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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

A NATALE, CON I REGALI 

SOLIDALI DI TERRE DES HOMMES  

Fare un Superegalo è superfa-

cile: 

Sul sito www.superegali.com 

puoi scegliere tra le tantissime 

proposte di Terre des Hom-

mes: ci sono animali da fattoria, 

quaderni, banchi di scuola, libri, 

servizi igienici, stipendi di inse-

gnanti, corsi di formazione, aule 

didattiche, pasti, visite mediche, 

kit di irrigazione.... 

 Con pochi click, potrai 

finanziare un progetto di pro-

tezione di un bambino o di 

una bambina e sarai tu a inne-

scare il circolo virtuoso per uno 

sviluppo più giusto e duraturo. 

 Per il pagamento puoi 

usare Paypal con tutte le carte 

di credito. Problemi? Puoi chia-

mare il numero verde 800-

130130 dalle 9 alle 13.00 e dal-

le 14.00 alle 18.00 e ricevere 

assistenza. 

Riceverai la Superegali Card, 

da stampare o inviare a amici e 

familiari per un augurio di gioia 

e solidarietà. 

(Continua a pagina 2) 

N atale tempo di regali, 

preferibilmente che 

donino un’emozione a chi li 

riceve. Allora il regalo perfetto è 

quello solidale con i Superegali 

di Terre des Hommes, perché 

l’emozione che dona arriva mol-

to lontano, fin nelle mani dei 

bambini dei paesi in cui lavoria-

mo. 

Sul sito Superegali.com è pos-

sibile fare delle donazioni che 

consentono all’organizzazione 

di acquistare beni indispensabili 

per i bambini di tutto il mondo, 

come ad esempio i Super ges-

setti (15 euro) per i bambini 

dell’asilo di Terre des Hommes 

vicino alla miniera d’oro di 

Bepoydir, in Burkina Faso, 

oppure il Super orto (40 euro), 

che combatte la malnutrizione 

infantile in Myanmar. Allo stes-

so tempo la persona a cui si 

vuole dedicare il pensiero rice-

verà un messaggio persona-

lizzato d’augurio, che testimo-

nia la scelta solidale di chi do-

na.  

Per ogni regalo solidale acqui-

stato si riceve la Superegali 

Card, una bellissima cartolina 

personalizzata di ringraziamen-

to da stampare o inviare a amici 

e familiari per un augurio di 

gioia e solidarietà. 

Su Superegali.com è possibile 

anche acquistare regali non 

virtuali, come le esclusive ma-

gliette arancioni della 

#OrangeRevolution della 

Campagna Indifesa di Terre des 

Hommes o quelle del MomPo-

wer dedicato alle mamme di 

tutto il mondo e alla loro inesau-

ribile energia. 

I Superegali di Terre des Hom-

mes sono tanti e per tutte le 

tasche: scoprili su Superega-

li.com! 
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Terre des Hommes dal 

1960 è in prima linea 

per proteggere i bambi-

ni di tutto il mondo 

dalla violenza, dall’abuso 

e dallo sfruttamento e 

per assicurare a ogni 

bambino scuola, educa-

(Continua da pagina 1) zione informale, cure 

mediche e cibo.  

Attualmente Terre des 

Hommes è presente in 

67 paesi con 816 pro-

getti a favore dei bam-

bini. La Fondazione 

Terre des Hommes Italia 

fa parte della Terre des 

Hommes International 

Federation, lavora in 

partnership con ECHO 

ed è accreditata presso 

l’Unione Europea, l’ONU, 

USAID e il Ministero 

degli Esteri italiano. Per 

informazioni: 

www.terredeshommes 

SEVERAMENTE VIETATO 

TRAVESTIRSI A NATALE  

di Vincenzo Andraous 

Q uante belle lette-

re di Natale, 

quanti propositi, ci sono 

finalmente i buoni a zitti-

re i cattivi, e quante pre-

ghiere moltiplicate per 

dieci, quanto desiderio di 

un incontro, di un ascol-

to, per accorciare le di-

stanze, per mettere pan-

cia a terra la paura, per 

risultare infine persone 

migliori.  

Natale porta spesso con 

sé il carico del coraggio 

di un nuovo comincia-

mento, non soltanto at-

traverso le parole che 

fanno scintillante la not-

te, ma nel risveglio in 

mezzo al buio, di traver-

so  a una tempesta silen-

ziosa, innanzi a due oc-

chi bellissimi che scuoto-

no. Due occhi lucidi e 

profondi come l'anima 

che traspare al di là della 

coscienza, della ragione 

che indaga e accusa. 

Con le mani fredde ed il 

cuore in gola, il respiro 

che non esce, il dolore 

nei polmoni salire alla 

gola e fare fatica a respi-

rare.  

Natale non è solamente 

ricorrenza di meravigliosi 

balocchi e colori accesi 

che s’innalzano al cielo. 

E’ affannosa ricerca di 

boccate d'aria rimaste 

troppo tempo imprigiona-

te, incatenate in attimi di 

vuoto e di pieno, di vita 

sospesa.  

Quella culla e quei due 

occhi come lune inchio-

date, quel volto che non 

di ricostruire e ritrovare 

l'uomo, sebbene nella 

fallibilità umana.   

Una riconciliazione che 

passa attraverso il rico-

noscimento di se stessi e 

degli altri, dunque non 

più sbattendo contro, ma 

aggirando ogni cortina 

fatta di barriere materiali 

e psicologiche, dove c’è 

la costrizione ostinata a 

sopravvivere, in una 

realtà che assomiglia ad 

una sera senza luce 

dove non si può leggere, 

solo ricordare.  E’ Natale 

e quel Bimbo che dorme 

ci conferma una volta di 

più che Dio  non è morto. 

si è mai finito di cono-

scere, ma che è ora sen-

tire tutt’intorno.  

Natale  non sta solo a 

una data, è piuttosto un 

pensiero che fuoriesce e 

taglia di netto il sentiero 

praticato a occhi bendati, 

sgretola le abitudini con-

solidate, i sussurri che 

impongono i piedistalli 

delle parole a paravento 

che non stanno scritte da 

nessuna parte.  

La culla è là,  il Bambino 

tace, ma non è silenzio, 

assorda, discosta e can-

cella le celle, i muri e gli 

steccati. La presenza si 

espande, rimbalza, pro-

segue e non smette la 

sua corsa, neppure 

quando cadiamo in gi-

nocchio, spossati, svuo-

tati di noi stessi.  

Quegli occhi sono sem-

pre lì, vestiti di speranza, 

sguardi che consentono 
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B uon Natale a 

tutti. A quelli 

che ci credono religiosa-

mente, convinti davvero 

che quel giorno sia nato 

un uomo speciale al fine 

di rimettere le cose a 

posto (siamo ancora 

lontani, a dire il vero) e 

salvarci tutti, senza di-

stinzioni di sorta. A quelli 

che ci credono laicamen-

te, per motivi economici 

(a Natale l’economia gira 

ed è meglio per tutti, 

dicono), per motivi socia-

li (se facciamo i bravi, le 

storture del mondo si 

allentano e si vive un po’ 

meglio) o per motivi sen-

timentali (la nostalgia 

dell’infanzia, i doni, le 

tavolate festose ecc.). 

Buon Natale al Terzo 

Settore che tra promes-

se, incombenze e spese 

crescenti, fatica ad aiuta-

re gli altri che forse po-

trebbero aiutarlo meglio. 

Buon Natale a quelli che, 

invece, il CoL l’aiutano 

proprio, impegnandosi in 

modi diversi e tutti pre-

ziosi: fanno e promuovo-

no volontariato, visitano 

persone, educano i ra-

gazzi, diffondono gli An-

geli (e la cultura) della 

Prevenzione, partecipa-

no alle nostre cene, ci 

invitano alle loro iniziati-

ve, ci vogliono bene, 

insomma. Buon Natale a 

questa Newsletter: a 

quelli che la scrivono, si 

iscrivono, la leggono 

(sempre o quasi) oppure 

si cancellano per mille 

motivi che non sapremo 

mai (sono di poche paro-

le, quelli). Buon Natale 

anche a coloro che al 

Natale non credono pro-

prio  sollevando questio-

ni di ipocrisia e incoeren-

za: avranno pure ragio-

ne, ma convincono poco 

se è vero che, a conti 

fatti, qualunque festa, 

ricorrenza, anniversario 

o pretesto le persone 

s’inventino per stare 

insieme con serenità 

rimane pur sempre me-

glio di tanta solitudine, 

rabbia e mestizia (anche 

profondamente ispirate) 

che vediamo intorno: 

non conviene guardare 

alle cose in modo diver-

so, credendo intanto in 

ciò che facciamo e negli 

obiettivi che abbiamo? 

GLI AUGURI DEL C.O.L. - CENTRO 

ONCOLOGICO LIGURE 

Partire dal Natale è ba-

nale? Abbiamo bisogno 

di cose semplici come un 

presepe, un sorriso, un 

regalo, una carezza. 

Abbiamo bisogno degli 

allegri disegni di Nadia 

che ha messo i suoi co-

lori ovunque in questo 

numero. E anche delle 

ricette di Claudia non 

possiamo fare a meno: 

questa volta propone 

biscotti di mais con frutta 

secca! Insomma, sono 

tanti i motivi per cui  vale 

la pena augurare Buon 

Natale. E anche di più le 

ragioni per augurare 

addirittura un Natale 

buono. Il CoL ve li augu-

ra entrambi. Una buona 

volta, viva il buonismo! 

COL CENTRO 

ONCOLOGICO 

LIGURE Via 

Sestri 34 - 

16154 Genova 

tel.010 6091250 

*** 

Viale Sauli 5/20 

- 16121 Genova 

tel. 010 583049 

- fax 010 

8593895 

*** 

P.za dell' Olmo 

6 16138 Genova 

tel. 010 

7983979  



L ’associazione 

Radio Soccorso 

Sociale, aderente all’An-

pas, invita la cittadinanza 

al concerto della Fisor-

chestra del maestro Pao-

lo Tricò “Un incanto di 

suoni”, che si terrà ve-

nerdì 14 dicembre, alle 

ore 21, presso il teatro 

Cecchi Point in via Cec-

chi, 17 a Torino. 

Verranno eseguite musi-

che varie con arrangia-

menti per fisarmonica di 

brani di repertorio classi-

co, moderno e contem-

poraneo. Il ricavato della 

serata verrà interamente 

devoluto alla Fondazione 

Telethon per finanziare 

progetti di ricerca sulle 

malattie genetiche. 

Per informazioni: tel. 

3357402670, Pubblica 

Assistenza Radio Soc-

corso Sociale; e-mail: 

presiden-

te.rss@radiosoccorsoso

ciale.org. 

La Pubblica Assistenza 

Radio Soccorso Sociale, 

costituita nel 2011, gra-

zie ai sui 23 volontari 

SERATA DI BENEFICENZA PER TELETHON 
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I n riferimento alla 

prossima Conferen-

za Stato-Regioni sul 

riordino dei programmi di 

formazione per il ricono-

scimento e la certifica-

zione della figura del 

soccorritore, Anpas 

esprime perplessità sulle 

ipotesi riguardanti il nu-

mero di ore di formazio-

ne e contenuti didattici 

sproporzionati ed inso-

stenibili per il mondo del 

volontariato. 

«L’adozione di questi 

standard formativi po-

trebbe avere forti riper-

cussioni sulla tutela al 

diritto alla salute dei cit-

tadini, limitando o addirit-

tura rischiando di esclu-

dere l’azione dei volonta-

ri che da sempre assicu-

rano alle comunità locali 

un servizio essenziale 

che permette l’accesso 

alle cure per milioni di 

persone. – dichiara Fa-

brizio Pregliasco – Uno 

standard di formazione 

che creerebbe ulteriori 

problemi al servizio di 

emergenza, che aumen-

terebbe i problemi orga-

nizzativi e operativi per i 

professionisti del sistema 

e che avrebbe forti riper-

cussioni sulla tutela al 

diritto alla salute dei cit-

tadini, limitando o 

addirittura ri-

schiando di 

escludere l’azio-

ne dei volontari». 

Anpas aveva già 

definito e proposto il 

profilo del soccorritore 

che delinea il profilo e lo 

standard formativo uni-

co, strutturato, con una 

durata di 200 ore, a livel-

lo nazionale del soccorri-

tore Anpas e riguarda le 

attività, le competenze 

(cognitive, tecniche, rela-

zionali) e l’organizzazio-

ne didattica della forma-

zione. 

«Questa per noi è l’unica 

proposta sostenibile per 

garantire un servizio 

omogeneo e di qualità in 

tutte le regioni italiane – 

prosegue Pregliasco – Il 

riconoscimento di questa 

nostra proposta da parte 

delle Istituzioni rappre-

senterebbe un’azione 

concreta a sostegno dei 

cittadini e del loro diritto 

all’accesso alle cure». 

 

L’Anpas (Associazione 

Nazionale Pubbliche 

Assistenze) Comitato 

Regionale Piemonte 

rappresenta oggi 81 as-

sociazioni di volontariato 

con 9 sezioni distaccate, 

9.379 volontari (di cui 

3.447 donne), 6.259 

soci, 407 dipendenti, di 

cui 55 amministrativi 

che, con 404 autoambu-

lanze, 191 automezzi per 

il trasporto disabili, 224 

automezzi per il traspor-

to persone e di protezio-

ne civile e 5 imbarcazio-

ni, svolgono annualmen-

te 462.864 servizi con 

una percorrenza com-

plessiva di oltre 15 milio-

ni di chilometri. 

CONFERENZA STATO-REGIONI SULLA 

FIGURA DEL SOCCORRITORE  

svolge ogni anno oltre 

2.200, servizi divisi fra 

trasporti di accompagna-

mento a visite e terapie, 

dimissioni da ospedali e 

case di cura, assistenza 

e accompagnamento 

disabili e interventi di 

protezione civile con una 

percorrenza di oltre 

63mila chilometri. 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-

4038090 – Fax 

011-4114599 

email: 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piem

onte.it 
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I l progetto, finanziato 
dal Fondo Asilo Mi-

grazione e Integrazione 
2014- 2020, mira a raf-
forzare la rete di relazio-
ni esistente tra le asso-
ciazioni di cittadini immi-
grati partner, la cittadi-
nanza e altre realtà im-
pegnate in questo tema, 

cercando di avvicinare le 
diverse generazioni at-
traverso la diffusione dei 
saperi, dove vecchie e 
nuove conoscenze si 
incontrano. 

Il programma del proget-
to ha proposto diversi 
incontri di scambio inter-
culturale e promuove 
una cittadinanza attiva 

responsabile e solidale, 
volta a sostenere ed 
approfondire aspetti cul-
turali, religiosi, linguistici, 
artistici e gastronomiche 
tra cittadini di differente 
cultura. 

Il progetto intende stimo-
lare un confronto costrut-
tivo, in una comunità 
plurale e attiva, volto a 

promuovere la città di 
Genova come luogo che 
accoglie le differenze. 

Le associazioni coinvolte 
hanno proposto le pro-
prie sedi come luoghi di 
condivisione e accoglien-
za, come punto di riferi-
mento collettivo ricono-
sciuto parte integrante 
del tessuto sociale per: 
- Promuovere senso 
civico e creare consape-
volezza di principi e valo-
ri comuni stimolando la 
socializzazione tra pari 
nei giovani immigrati e 
Italiani senza discrimina-
zione di genere. 
- Favorire le relazioni tra 
comunità di migranti e 
italiane. 
- Valorizzare lingua, sto-
ria, cultura e identità dei 
nuovi cittadini di prima e 
seconda generazione 
presenti sul territorio 
ligure 
- Sensibilizzare la popo-
lazione per l'avvio di 
future attività intercultu-
rali. 

 

Il 

Coordinamento 

si riunisce ogni 

15 giorni di 

Lunedì dalle 

17,00 alle 19,00 

Salita del 

Prione, 26 –

 Genova  

Puoi scrivere a 

Colidolat@yaho

o.it 
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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 
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