
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

AL VIA LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO 

INTERDIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI 

E DELLE PERSONE VULNERABILI  

da don Adriano Di Gesù, nel 

ruolo di referente coordinatore, 

la dottoressa Anna Rita Pica, il 

professor don Cataldo Zuccaro, 

il dottor Vincenzo Lucarini, l'av-

vocato Paolo D’Arpino. La refe-

rente del Centro di Ascolto è la 

dottoressa Sabrina Guglietta. 

I vescovi delle diocesi del Lazio 

sud affermano: “La nascita del 

Servizio Interdiocesano Tutela 

Minori è un segno delle nostre 

Chiese locali di vicinanza a tutte 

le persone ferite e desiderose di 

riconciliazione. Ci poniamo sulla 

strada tracciata da Papa Fran-

cesco e dai suoi predecessori 

nel prevenire il fenomeno degli 

abusi, assicurare giustizia alle 

vittime, mettere in sicurezza gli 

adulti vulnerabili”. 

Questo è il tempo della cura 

delle ferite, dell’ascolto a chi 

non l’ha potuto ricevere finora, è 

il tempo di costruire una cultura 

della tutela e del rispetto dei 

minori è il tempo di lavorare tutti 

insieme per avere sempre, co-

me scrive il Santo Padre “la 

possibilità, il diritto e la gioia di 

guardare sempre negli occhi i 

bambini”. 

I l Servizio interdiocesano 

per la tutela dei minori e 

delle persone vulnerabili nasce 

come segno della comunione 

ecclesiale delle diocesi di Gae-

ta, Anagni Alatri, Frosinone 

Veroli Ferentino, Latina Terraci-

na Sezze Priverno, Sora Cassi-

no Aquino Pontecorvo; in attua-

zione delle norme emanate 

dalla Conferenza Episcopale 

Italiana e come risposta all’ap-

pello di Papa Francesco nella 

lotta intrapresa contro la pedofi-

lia ed ogni forma di abuso nella 

Chiesa.  

Il Servizio è stato costituito con 

Decreto del 9 marzo 2020 per 

svolgere attività di prevenzione, 

iniziative di formazione rivolte a 

sacerdoti e operatori pastorali, 

attraverso lo studio e l’approfon-

dimento delle questioni collega-

te di carattere psicologico, pe-

dagogico e giuridico, definendo 

protocolli e buone prassi da 

applicare nell’azione pastorale. 

Al Servizio compete poi racco-

gliere segnalazioni di abusi ses-

suali avvenuti in ambito eccle-

siale attraverso il Centro di 

Ascolto accessibile a tutti attra-

verso il sito 

www.tutelaminoridiocesilaziosu

d.it. Il portale prevede inoltre 

una sezione destinata alla for-

mazione e uno spazio con la 

legislazione in materia. Il Servi-

zio interdiocesano è composto 
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L 
a Fondazione 

promozione 

sociale ETS 

Segnala il CORSO di 

formazione/

informazione ONLINE 

(di seguito vedi program-

ma) come momento im-

portante di condivisione 

e approfondimento per 

affrontare le conseguen-

ze della pandemia da 

Covid-19 e i necessari 

cambiamenti alla riorga-

nizzazione delle cure 

sanitarie e socio-

sanitarie dei malati croni-

ci non autosufficienti, 

con particolare attenzio-

ne agli anziani specie se 

con demenza o malattia 

di Alzheimer. 

E' promosso dalle Asso-

ciazioni, dai Comitati 

vittime familiari e da 

Rappresentanti sindacali 

che hanno contribuito e 

sottoscritto il documento 

"Per il diritto alla conti-

nuità terapeutica, affetti-

va e relazionale degli 

anziani, delle persone 

con disabiità e in genera-

le di tutte le persone 

malate non autosufficien-

ti" (disponibile cliccando 

qui). 

E' indispensabile 

ISCRIVESI  compilando 

la scheda che si apre 

cliccando il link seguen-

te:   

“ISCRIZIONE CORSO 

RSA ANZIANI 2021” (in 

caso di eventuali difficol-

tà telefonare alla Fonda-

zione: 011 812 44 69) 

Gli incontri saranno 

registrati e disponibili 

sul sito di Medicina de-

mocratica 

www.medicinademocrati

ca.org/wp/ 

 

I 
l Coordinamento 

Nazionale dei Co-

mitati e/o delle 

Associazioni di Tutela 

dei Diritti delle persone 

non autosufficienti, 

delle Famiglie delle 

Vittime delle RSA, e dei 

lavoratori sociosanitari 

organizzano una serie di 

incontri sui temi dei diritti 

alle cure sanitarie rivolte 

alle persone anziane non 

autosufficienti.  

Gli incontri sono aperti a 

tutti i famigliari degli an-

ziani, ai soci dei Comitati 

e delle Associazioni, agli 

operatori e ai rappresen-

tanti sindacali, a chiun-

que voglia approfondire 

questi argomenti.  

Gli incontri prevedono la 

possibilità di ascoltare 

dei relatori esperti e di 

interagire proponendo 

quesiti e problemi da 

condividere e discutere 

insieme.  

Per seguire gli incontri 

compilare il link 

“ISCRIZIONE CORSO 

RSA ANZIANI 2021”. 

Verrà successivamente 

inviata la conferma e il 

link per seguire gli incon-

tri.  

     1 INCONTRO - 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 

21 - H 17.30-19.30  

Le risposte ai bisogni 

delle persone anziane 

sul territorio: dalla pre-

venzione, alla cura e 

alla riabilitazione  

17.30 Le cure primarie 

e il legame tra speciali-

sti e il MMG  

Cosa prevede il PNRR?  

Maurizio Bardi, MMG e 

di Medicina Democrati-

ca, Milano  

18.00 La presa in cari-

co sociale e la necessi-

tà di servizi socio-

sanitari  

Elisabeth Cosandey, 

Medicina Democratica, 

Milano  

18.30 Presentazione 

delle vignette di Marco 

Bargagna (Mister Bad)  

del progetto disegni 

dell'Associazione UMA-

NA  

 I CITTADINI ANZIANI, GLI ANZIANI MALATI 

CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI  

ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ  

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE  

Elena Brugnone – Asso-

ciazione UMANA, Peru-

gia  

       2 INCONTRO - 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 

21 - H 17.30-19.30  

Le cure domiciliari, 

Long Term Care e l’As-

sistenza Integrata  

17.30 Aspetti Sanitari e 

aspetti sociali  

Elisa Mazzini - Casa 

della Salute di Ferrara 

(da confermare)  

18.00 La cura quotidia-

na di una persona con 

demenza  

raccontata dalla figlia 

“caregiver”  

Sonia Forasiepi - Asso-

ciazione UMANA OdV, 

Perugia  

18.30 Prestazioni domi-

ciliari sanitarie e con-

tributi economici  

a carico dell’ASL nel 

(Continua a pagina 3) 

Fondazione 

promozione 

sociale ETS  

Via Artisti 36 – 

10124 Torino 

Tel. 011 

8124469 Fax 

011 8122595 

info@fondazio

nepromozione

sociale.it  

www.fondazio

nepromozione

sociale.it 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BkC_yy6a0zv0JjmKTCuB2p4ss4oyQLN7poO0M_3FH8U/edit?usp=sharing_eil&invite=COLcob4N&ts=60ae4f96
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BkC_yy6a0zv0JjmKTCuB2p4ss4oyQLN7poO0M_3FH8U/edit?usp=sharing_eil&invite=COLcob4N&ts=60ae4f96
http://www.medicinademocratica.org/wp/
http://www.medicinademocratica.org/wp/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BkC_yy6a0zv0JjmKTCuB2p4ss4oyQLN7poO0M_3FH8U/edit?usp=sharing_eil&invite=COLcob4N&ts=60ae4f96
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progetto individualizza-

to  

Mauro Perino, Fondazio-

ne Promozione Sociale 

ets, Torino  

       3 INCONTRO - 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 

21 - H 17.30-19.30  

Operatori sanitari e 

sociosanitari: i diritti, 

gli aspetti contrattuali, 

la lotta contro la preca-

rietà. Le necessità di 

formazione e l’adozio-

ne di modalità di lavoro 

in team multiprofessio-

nali e multidisciplinari  

Ne discutono:  

17.30 Mauro Caffo, USB 

Sanità, Parma  

18.00 Paola Sabatini, 

CUB Sanità, Firenze  

18.30 Danilo Conte, Av-

vocato, Firenze  

19.00 Iole Zilli, Artetera-

peuta RSA, Firenze  

      4 INCONTRO - 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 

21 - H 17.30-19.30  

Gli anziani malati cro-

nici non autosufficienti 

nel Servizio Sanitario 

Nazionale: i diritti esi-

gibili  

17.30 Cosa sapere e 

come fare in caso di 

dimissioni da ospedali,  

uvg/umvd/contratti RSA, 

(Continua da pagina 2) richiesta contributi ai 

parenti  

Maria Grazia Breda, 

Fondazione Promozione 

Sociale ets, Torino  

Luigi Lia, Avvocato, col-

labora con Associazione 

Senza Limiti e Medicina 

Democratica, Milano  

Maria Luisa Tezza, Av-

vocato, Verona  

19.00 Richiamo alla 

Convenzione ONU  

Michele Capano, Avvo-

cato, Associazioni Diritti 

della Follia, Bologna  

       5 INCONTRO - 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 21 

H 17.30-19.30  

La partecipazione e il 

lavoro di critica, di ve-

rifica e di proposte da 

parte dei Comitati  

17.30 Attività e ruolo 

dei Comitati dei Fami-

liari  

Antonio Burattini - Comi-

tato Anchise, Roma  

18.00 La trasformazio-

ne delle RSA: dall’idea 

di custodia e assisten-

za  

ad un progetto dinami-

co vitale e sociale delle 

persone residenti  

Domenico Sgromo – 

Coordinatore RSA, Par-

ma (da confermare)  

Anna Nocentini – Asso-

ciazione ADINA, Firenze  

19.00 Le richieste di 

provvedimenti regiona-

li per l'attuazione  

del diritto alle cure del-

le persone non auto-

sufficienti  

Elena Brugnone - ADNA, 

Alleanza per i diritti delle 

persone non autosuffi-

cienti, Perugia  

 

ASSOCIAZIONI E  

COMITATI  

ADERENTI  

AL COORDINAMENTO 

NAZIONALE:  

ANCHISE (Comitato 

Nazionale Familiari RSA 

RSD Sanità) – RM  

ADINA - FI  

A.GE.CEM onlus (Ass. 

Genitori Centro Educa-

zione Motoria) – RM  

Angeli Custodi (tutele dei 

diritti civili e umani degli 

Ospiti nelle case di ripo-

so) - CR  

ANIEP (Ass. Naz. per la 

promozione e la difesa 

dei diritti delle persone 

disabili) -BO  

Ass. MAI SOLI a.p.s. – 

Abano Terme, PD  

Autismo: Persone, biso-

gni, diritti - TO  

Comitato "Forum ex arti-

colo 26" - RM  

Comitato "RSA Unite" 

del Trentino  

Comitato Civico Cori - LT  

Comitato Familiari e 

Ospiti di Casa Sterni - 

PD  

Comitato Libro Verde 

(Comitato Regionale 

Familiari e Operatori) – 

MO  

Comitato Parenti Madon-

na del Rosario Civitavec-

chia -RM  

COMITATO PARENTI 

RSA DI MANDELLO 

DEL LARIO - LC  

Comitato Vittime CRA 

RSA Modena  

CUB Sanità - FI  

CUB PENSIONATI -RM  

L'associazione Di.A.N.A. 

Onlus – VR  

FONDAZIONE PROMO-

ZIONE SOCIALE - TO  

MEDICINA DEMOCRA-

TICA ONLUS - MI  

UMANA OdV - PG  

USB PENSIONATI – Rm  

USB Sanità - Parma  

Segreteria 
organizzativa 

del Corso  

Medicina 
Democratica 

Onlus  

Laura 

Valsecchi  

l.valsecchi@
medicinadem

ocratica.org  

segreteria@
medicinadem

ocratica.org  
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autori Cherif Karamoko e 
Giulio Di Feo, il presi-
dente del CSV di Reggio 
Ignazio Giuseppe Bo-
gnoni e l’illustratore reg-
gino Antonio Federico. 
Vi aspettiamo in diretta 
sul nostro canale Fa-
cebook e YouTu-
be urly.it/3d6fw venerdì 4 
giugno alle 18:30.  

INCONTRI CON LE STORIE.  

Sei anni di una storia 
incredibile e tutta vera, 
quella che Cherif Kara-
moko ha raccontato in 
questo libro. Una storia 
emblematica che aiuta a 
comprendere l’apocalis-
se che molte persone e 
interi popoli, non solo del 
continente africano, 
stanno vivendo in questi 
decenni oscuri. 
E chi ha un sogno forse 
ha uno stimolo in più per 
cercare di dare una nuo-
va forma al suo mondo. 
Saranno con noi la gior-
nalista Paola Suraci, che 
modererà l’incontro, gli 

sogno” scritto con Giulio 
Di Feo. 

Dal barcone in mezzo 
alla tempesta al suo ri-
sveglio in ospedale a 
Reggio Calabria fino al 
debutto in Serie B: la 
storia vera di un migran-
te con il talento del cal-
cio. In sei anni Cherif 
Karamoko è passato 
dall’inferno della Guinea, 
Africa, al debutto in serie 
B con la maglia del Pa-
dova. 
In questo lasso di tempo 
la sua esistenza è stata 
sconvolta più volte. 

U 
n ciclo di appun-
tamenti per ac-
cogliere e condi-

videre storie, eventi, 
giornate speciali e farle 
diventare patrimonio 
comune. Uno spazio in 
cui potersi mettere in 
ascolto e trarre spunti 
per nutrire la propria 
umanità e il proprio mo-
do di abitare il mondo e il 
tempo. 

Si parte il 4 giugno con 
la storia autobiografica 
che Cherif Karamoko, 
raccontata nel romanzo 
“Salvati tu che hai un 

Centro Servizi al 

Volontariato 

dei Due Mari 

Via Frangipane III 

trav. priv. 20 

89129 Reggio Calabria 

Tel: 0965 324734 

Fax: 0965 890813 

www.csvrc.it 

info@csvrc.it 

info@pec.csvrc.it 
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te impegnata per la 
realizzazione dell’ope-
ra. 
Alla manifestazione 
erano presenti la 
sorella e il fratello di 
P.  Modesto, Teresi-

na e Lucio. 

31-5-2017  31-5-2021 

COMMEMORAZIONE DELLA MORTE DI 

PADRE MODESTO PARIS 

L 
a targa com-
memorativa è 
stata esposta a 

Collegno (TO) in Piaz-
za Pertini dove di soli-
to si svolge la Festa 
del Volontariato orga-
nizzata da 

Millemani InSIeme 

per conDIVIDERE 

La targa è sintetizza la 
vita di P. Modesto e 

chiude con la frase 
che era solito ripetere: 
"Solo con il vento con-
trario l'aquilone pren-
de il volo" 
Il palco è stato realiz-
zato dal Comune con i 
fondi vinti rispondendo 
ad un bando naziona-
le dedicato alla riquali-
ficazione delle aree 
urbane. 

Filippo, nella foto con 
il sindaco di Collegno, 
è la persona, ma as-
sieme a molte altre, 
che si è maggiormen-



  

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 

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, perché 

non io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

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)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà 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-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

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 
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