
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DA PARTE DI 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 

AUTOAMBULANZE, AUTOVEICOLI PER ATTIVITÀ 

SANITARIE E BENI STRUMENTALI 

"Domanda di contributo an-
nuale DM 16.11.2017 - Anno 

2017". 

Documenti 

Linee guida articolo 76 del Co-
dice del Terzo settore - Anno 
2017 (errata corrige a pagina 1 
delle Linee guida, ovvero la 
domanda di contributo deve 
essere inviata - pena l'esclusio-
ne - entro mercoledì 31 gen-

naio 2018) 

Domanda di contributo e allega-
ti - Anno 2017 

Per informazioni: 064683/5039-
5036-5046 

Anni precedenti 

Contributo ordinario per l'attribu-
zione e l'erogazione dei contri-
buti per acquisti di beni di utilità 
sociale in favore delle associa-
zioni di volontariato (Legge n. 
266 del 1991) e organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale - 
ONLUS (Decreto legislativo 

(Continua a pagina 2) 

È  stato registrato dalla Cor-
te dei Conti il Decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali che individua i cri-
teri e le modalità di concessione 
e di erogazione dei contributi - 
previsti all'articolo 76, comma 1 
del Decreto legislativo n. 117 
del 3 luglio 2017 - per l'acquisto 
da parte di organizzazioni di 
volontariato di autoambulanze, 
autoveicoli per attività sanitarie 
e beni strumentali, che sostitui-
sce il Decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 17 settembre 2010, n. 177. 

Vai al Decreto ministeriale 

del 16 novembre 2017 

Domanda di contributo per 

l'anno 2017 

Possono presentare la doman-
da per l'attribuzione dei contri-
buti:  

a) le organizzazioni di volonta-
riato per acquisto di autoambu-
lanze, autoveicoli per attività 
sanitarie e di beni strumentali;  

b) le fondazioni per la donazio-
ne di beni da donare a strutture 
sanitarie pubbliche. 

La domanda di contributo e la 
documentazione relativa agli 
acquisti dei beni effettuati 
nell'anno 2017 va trasmessa al 
Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali - Direzione Genera-
le del terzo settore e della re-
sponsabilità sociale delle impre-
se - Divisione III in via Fornovo, 
8 - pal. C - 00192 Roma, me-
diante spedizione con racco-
mandata A/R (farà fede la data 
di invio della domanda) e devo-
no essere inviate a pena di 
esclusione dal contributo, entro 
mercoledì 31 gennaio 2018, in 
un unico plico riportante all'e-
sterno la seguente dicitura: 

Contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli 
per attività sanitarie e beni strumentali 

 
1 

Mercante per 1 giorno 3 

Servizi Celivo 2018 4 

La verità vi farà liberi 5 

Cinema 2018 al Centro culturale Cantalupa 6 

GenovApiedi: Genova nell’età dell’oro 7 

“Caro Fabrizio, ti racconto di un ritorno” 8 

VII incontro annuale in ricordo di Luanda 9 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
Il giorno di pubblicazione è il giovedì 
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm 
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http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Linee%20_guida_%20art76%20_CTS_%202017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Linee%20_guida_%20art76%20_CTS_%202017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Linee%20_guida_%20art76%20_CTS_%202017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Domanda%20di%20contributi%20e%20allegati_annualit%c3%a0%202017.docx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Domanda%20di%20contributi%20e%20allegati_annualit%c3%a0%202017.docx
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DM-contributo-acquisto-ambulanze-beni-strumentali-16112017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DM-contributo-acquisto-ambulanze-beni-strumentali-16112017.pdf
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460/1997) per l'acquisto 
di ambulanze, beni stru-
mentali e beni da donare 
a strutture sanitarie pub-
bliche, ai sensi dell'art. 
96 della Legge 342 del 
2000 e del Decreto del 
Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 
17 settembre 2010, n. 
177, che ne regolamenta 
i criteri e le modalità per 
l'attribuzione e l'eroga-
zione. 

Possono presentare la 
domanda per l'attribuzio-
ne del contributo i se-
guenti soggetti: 

a) le associazioni di vo-
lontariato, costituite in 
forma di associazione o 
nelle forme previste 
dall'articolo 3 della Leg-
ge 11 agosto 1991 n. 
266, iscritte nei registri di 
cui all'articolo 6 della 
stessa Legge; 

b) le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale 
- ONLUS in possesso 
dei requisiti di cui 
all'art.10 del Decreto 
legislativo n. 460/1997, 
iscritte all'anagrafe unica 
delle ONLUS di cui all'ar-
ticolo 11 del medesimo 
Decreto legislativo. 

Le domande devono 
essere compilate utiliz-
zando l'apposito modello 
annuale di domanda con 
gli allegati predisposti e 
seguendo le istruzioni 
indicate nelle linee guida 
aggiornati annualmente 
nel mese di novembre e 
pubblicati sul sito istitu-
zionale del Ministero. 

Le domande di contribu-
to devono essere inviate 
tramite raccomandata A/
R oppure PEC al Mini-
stero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali entro il 
31 dicembre di ogni an-

(Continua da pagina 1) no, fa fede il timbro po-
stale d'invio, e devono 
riguardare acquisti e/o 
acquisizioni effettuati dal 
1 gennaio al 31 dicem-
bre dell'anno di riferi-
mento. 

L'importo del contributo 
è attribuito mediante 
istruttoria con il Decreto 
direttoriale di attribuzione 
ed Allegato 1 parte inte-
grante dello stesso, co-
stituito dalle tabelle sud-
divise nelle categorie di 
"ambulanze", "beni stru-
mentali" e "donazioni" 
contenenti l'elenco delle 
associazioni di volonta-
riato e ONLUS risultate 
beneficiarie, distinte per 
regione di appartenenza 
con l'importo del contri-
buto attribuito e pubbli-
cato sul sito istituzionale 
del Ministero.  

Il contributo è erogato 
con il Decreto direttoriale 
di liquidazione nel mese 
di dicembre entro la 
chiusura dell'esercizio 
finanziario dell'anno di 
riferimento e compatibil-
mente con la disponibili-
tà di cassa sul pertinente 
capitolo di spesa. 

Ai fini della semplificazio-
ne delle procedure am-
ministrative, le organiz-
zazioni devono includere 
tutta la documentazione 
relativa agli acquisti ef-
fettuati nell'anno di riferi-
mento in un'unica busta, 
riportante la dizione: 
"Richiesta contributi d.m. 
177/2010 - anno  ____". 

Le domande devono 
essere inviate tramite 
raccomandata A/R al 
seguente indirizzo: 

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

Direzione Generale del 
Terzo Settore e della 
Responsabilità Sociale 

delle Imprese 

Divisione III – Volontaria-
to e della Responsabilità 
sociale delle imprese 

Via Fornovo, 8 
(palazzina C) - 00192 
Roma 

L'associazione di volon-
tariato o la ONLUS che 
ha presentato la doman-
da è tenuta a comunica-
re tempestivamente 
eventuali variazioni ri-
guardanti le coordinate 
bancarie o postali, l'indi-
rizzo, i recapiti telefonici 
e di posta elettronica. 

Annualità 2016  

Modello di domanda di 
contributo ai sensi 
dell'art. 96 della legge 21 
dicembre 2000 n. 342 e 
del d.m. attuativo 
177/2010, con i relativi 
allegati e linee guida alle 
associazioni di volonta-
riato ed ONLUS per la 
presentazione delle ri-
chieste di contributo en-
tro il 31 dicembre 2016, 
per gli acquisti di ambu-
lanze, beni strumentali e 
beni da donare a struttu-
re sanitarie pubbliche 
effettuati nell'anno 2016. 

Linee guida 342_ 2016 

Domanda di contributo e 
allegati_ 2016 

Annualità 2015  

È stato registrato alla 
Corte dei Conti il 26 otto-
bre 2016 il Decreto diret-
toriale del 29 settembre 
2016 n. 74 ed il relativo 
Allegato 1 con le tabelle 
e l'elenco delle associa-
zioni di volontariato e 
ONLUS beneficiarie del 
contributo (ai sensi 
dell'art. 96 della Legge n. 
342 del 2000 e del d.m. 
attuativo n. 177 del 
2010) per l'annualità 
2015, per l'acquisto di 

ambulanze, beni stru-
mentali e donazioni. 

I contributi saranno liqui-
dati alle associazioni di 
volontariato e ONLUS 
beneficiarie entro il mese 
di dicembre 2016, previa 
disponibilità di cassa sul 
capitolo di bilancio. 

Le associazioni di volon-
tariato ed ONLUS che 
non sono indicate nel 
suddetto Allegato 1, sa-
ranno informate in merito 
alla motivazione relativa 
all'inammissibilità al con-
tributo delle rispettive 
domande. 

Decreto direttoriale del 
29 settembre 2016 n. 
74.2016 

Allegato n. 1 Acquisto di 
ambulanze 

Allegato n. 1 Beni stru-
mentali 

Allegato n. 1 Donazioni 

Per informazioni sulle 
precedenti annualità, 
consulta il sito archeolo-
gico 

Ufficio Stampa 

Portavoce e 

Capo Ufficio 

Stampa 

Dott. Massimo 

Tognoni 

Tel.  064816145

1  

Mail: 

ufficiostampa@l

avoro.gov.it 

Posta 

certificata: uffi

ciostampa@pec.

lavoro.gov.it 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Linee%20guida%20342_%202016-signed.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Domanda%20di%20contributo%20e%20allegati_%20annualit%c3%a02016.docx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Domanda%20di%20contributo%20e%20allegati_%20annualit%c3%a02016.docx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Decreto%20direttoriale%20del%2029%20settembre%202016%20n.%2074.2016.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Decreto%20direttoriale%20del%2029%20settembre%202016%20n.%2074.2016.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Decreto%20direttoriale%20del%2029%20settembre%202016%20n.%2074.2016.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Allegato%20n.%201%20Acquisto%20di%20ambulanze.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Allegato%20n.%201%20Acquisto%20di%20ambulanze.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Allegato%20n.%201%20Beni%20strumentali.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Allegato%20n.%201%20Beni%20strumentali.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Allegato%20n.%201%20Donazioni.pdf
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/Pages/default.aspx
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/Pages/default.aspx
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L ’associazione, 

costituitasi nel 

1981, è nata con lo sco-

po di potenziare il Servi-

zio di radioterapia Onco-

logica dell’E.O. Ospedali 

Galliera nella sua attività 

terapeutica e nella pre-

parazione specialistica 

del suo personale. 

«La radioterapia Oncolo-

gica, classificata dal 

Consiglio Superiore della 

Sanità come Disciplina di 

“Alta Specialità”, deve 

essere praticata in centri 

qualificati e ben attrezza-

ti. Necessita di costose 

apparecchiature terapeu-

tiche oltre che di medici 

e tecnici preparati e in 

continuo aggiornamen-

to» spiega il dott. Filippo 

Grillo Ruggieri, Presiden-

te del Fondo Rubiola e 

Direttore della S.C. ra-

dioterapia del Galliera. 

Il Fondo Rubiola si impe-

gna per favorire l’effica-

cia della cura, miglioran-

do attrezzature e qualifi-

cazione del personale. 

Con l’aumento del nume-

ro dei soci e dei volonta-

ri, l’associazione in breve 

tempo haraggiunto tappe 

importanti come la tra-

sformazione in ONLUS 

dal 1998 e la realizzazio-

ne progressiva di un 

vasto programma, con 

concreti risultati volti al  

miglioramento delle at-

tenzioni e cure per il 

malato. In particolare il 

Fondo Rubiola, attraver-

so le sue iniziative, forni-

sce un contributo essen-

ziale alla Struttura pres-

so la quale operano i 

suoi Volontari per offrire 

accoglienza ai pazienti e 

familiari. Finanzia corsi 

di aggiornamento e par-

tecipazioni a congressi 

nazionali ed internazio-

nali, premi studio a gio-

vani specializzandi; ac-

quista apparecchiature e 

dispositivi aggiornati per 

gli utenti. Spesso i pa-

zienti di radioterapia 

vivono una condizione di 

apprensione, smarrimen-

to e talvolta solitudine. 

L’accoglienza  organiz-

zata dal Fondo Rubiola 

presso le sale di aspetto, 

resa possibile grazie alla 

disponibilità dei volontari, 

fornisce ai pazienti ed ai 

familiari un appoggio 

morale importante, an-

che con la sola presen-

za, oltre all’aiuto ad avvi-

cinarsi a questo momen-

to di cura con maggiore 

consapevolezza e sere-

nità. L’attività, anche di 

un solo giorno alla setti-

mana, non prevede ac-

cessi in corsia e può 

essere svolta da uomini 

e donne, dai 18 anni in 

su, che siano predisposti 

all’accoglienza. Nel cor-

so del 2014, grazie al 

supporto di tutti i soci e 

amici del Fondo Rubiola 

e con l’introito del 5 per  

mille, la Struttura com-

plessa radioterapia 

dell’Ente Ospedaliero 

Ospedali Galliera è stata 

dotata del RayStation 

Anatomy Plus, un siste-

ma computerizzato in 

grado di migliorare so-

stanzialmente l’approc-

cio alla definizione del 

bersaglio nei piani di 

cura radioterapici; me-

diante questo software 

dedicato, è possibile 

infatti fondere insieme 

immagini provenienti da 

modalità differenti come 

TC, risonanza magneti-

ca, Tomografia a Posi-

troni (PET) per individua-

re con la massima preci-

sione possibile il bersa-

glio tumorale da colpire.  

MERCANTE PER 1 GIORNO D 
omenica 4 mar-

zo p.v. - dalle 

ore 10:00 alle 

ore 18:00 - il Fondo Ru-

biola partecipa con un 

suo stand alla manifesta-

zione "MERCANTE X 1 

GIORNO". 

 

Una giornata diversa e 

originale che offre al 

visitatore la possibilità di 

trovare oggetti interes-

santi di seconda mano; il 

ricavato sarà interamen-

te devoluto al Fondo per 

realizzare gli scopi istitu-

zionali. 

 

Vi invitiamo ad aiutarci in 

questo nostro progetto 

offrendo oggetti intatti 

che a Voi non servono 

più e che ad altri posso-

no essere utili: sopram-

mobili, vasi da fiori, di-

schi, libri, quadri, bigiot-

teria, ecc.. da conse-

gnarci nelle giornate dal 

20 al 27 febbraio. Per 

accordi telefonare al 

martedì o mercoledì dal-

le 9:00 alle 12:00 al nu-

mero 010 5632714 op-

pure al numero 347 

0086537.  

Per contatti mail, scrive-

re a: info@fondorubiola.it 

Vi aspettiamo comunque 

il 4 marzo per una visita 

allo stand, divulgate co-

me potete questa iniziati-

va tra amici e famigliari! 

Ringraziando confidiamo 

nella Vostra partecipa-

zione. 

Fondo Terapia 

Tumori Clotilde 

Rubiola  

Tel. 0105632714 

martedì mercoledì 

ore 9-12.  

info@fondorubiola.it  

www.fondorubiola.it 

Sostieni il reparto di 

Radioterapia degli 

Ospedali Galliera.  
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I n occasione delle 

celebrazioni di San 

Francesco di Sales, pa-

trono dei giornalisti, l’Uf-

ficio regionale per le 

Comunicazioni Sociali 

del Lazio ha organizzato 

un incontro basato sul 

messaggio del Papa per 

la 52esima Giornata per 

le comunicazioni sociali.  

«La Verità vi farà liberi». 

Notizie false e giornali-

smo di pace è la traccia 

sulla quale si confronte-

ranno i relatori. A inter-

venire saranno Costanti-

no Coros, caporedattore 

di Avvenire, Mirko Giusti-

ni, giornalista di Lazio 

sette, Gian Guido Vec-

chi, vaticanista del Cor-

riere della sera, e Anna-

chiara Valle, giornalista 

di Famiglia cristiana.  

L’incontro si aprirà con i 

saluti di monsignor Luigi 

Vari, vescovo delegato 

per le comunicazioni 

della Conferenza episco-

pale del Lazio, e don 

Alessandro Paone, diret-

tore Ucs Lazio, il quale si 

occuperà di moderare gli 

ospiti. 

L’appuntamento è fissato 

per sabato 27 gennaio 

alle ore 9 presso la Cap-

pella della Stazione di 

Roma Termini, piazza 

dei Cinquecento 1 (piano 

-1). La segreteria orga-

nizzativa sarà aperta 

dalle ore 8:30. La chiu-

sura dei lavori è prevista 

per le ore 12. 

L’evento dà diritto a 3 

crediti utili per la forma-

zione continuativa degli 

iscritti all’Ordine dei gior-

nalisti. La partecipazione 

è aperta anche agli inse-

gnanti, a cui è ricono-

sciuto di diritto l’esonero 

dalle lezioni dall’Ufficio 

Scolastico Regionale. 

 

Sabato 27 

gennaio, ore 

9.00-12.00 

Sala 

Convegni 

della 

Cappella 

Stazione 

Termini 

Piazza dei 

Cinquecento, 

Roma 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano 
e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

Non riteniamoci degli eroi per 
ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 

D’altro canto, non dobbiamo 
ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perche  non 

io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Agosti-

no a non aspettare che inizi qual-

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           

(Bayazid ) 

 

“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  

(Torelli)  

 

che altro.  Tocca a te, 

oggi, cominciare un cerchio di 

gioia. spesso basta solo una scin-

tilla piccola piccola per far esplo-

dere una carica enorme. Basta 

una scintilla di bonta  e il mondo 

comincera  a cambiare. 

 

Nessuno si senta obbligato a 
diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-

Il Nostro Spirito 

 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova:  
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 
 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 
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