
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

CROCE VERDE TORINO  E 

JUST THE WOMAN I AM  

San Carlo a Torino dove le as-

sociazioni partner offriranno 

visite preventive gratuite.  

Anche Croce Verde Torino ade-

risce al progetto della preven-

zione e della salvaguardia della 

salute dell’individuo proponendo 

momenti formativi, grazie ai 

propri istruttori, sui temi della 

disostruzione delle vie aeree, 

anche pediatrica, sui comporta-

menti da tenere in caso di 

emergenze sanitarie. 

I volontari della Croce Verde 

Torino presenteranno inoltre la 

campagna per la ricerca di nuo-

vi volontari “Unisciti alla nostra 

squadra”, rivolta a tutti i cittadini 

che intendono avvicinarsi al 

mondo del volontariato e del 

soccorso sanitario. La Croce 

Verde Torino, infatti, riceve a tal 

proposito il primo e il terzo mer-

coledì di ogni mese alle ore 

20.45 in Via Dorè 4 a Torino, a 

fianco di Porta Susa.  

Domenica 3 marzo, a partire 

dalle ore 10, si terrà la cammi-

nata e corsa non competitiva a 

sostegno della ricerca universi-

taria sul cancro. Il percorso si 

(Continua a pagina 2) 

L a Croce Verde Torino, 

associazione aderente 

ad Anpas, garantirà l’assistenza 

sanitaria, in collaborazione con 

il Sistema di emergenza 118, 

all’evento “Just The Woman I 

Am” che si svolgerà a Torino, 

in piazza San Carlo, il 2 e 3 

marzo. 

La Croce Verde Torino metterà 

a disposizione nell’arco delle 

due giornate diverse squadre di 

volontari soccorritori a piedi e 

complessivamente otto ambu-

lanze per il soccorso, di cui tre 

medicalizzate. Presente anche 

personale medico e infermieri-

stico.  

“Just The Woman I Am” è un 

evento di sport, cultura, salute e 

benessere a sostegno dell’elimi-

nazione della violenza di gene-

re. I fondi raccolti dal Cus Tori-

no in collaborazione con l’Uni-

versità degli Studi di Torino e 

Politecnico di Torino, attraverso 

la manifestazione “Just The 

Woman I Am” hanno permesso 

di finanziare numerosi progetti 

di ricerca. 

La Croce Verde Torino la scor-

sa estate ha sottoscritto con il 

Cus Torino una convenzione di 

durata biennale per l’assistenza 

sanitaria agli eventi.  

Sabato 2 marzo, dalle ore 10 

alle 18, “Just The Woman I 

Am” invita al “Villaggio della 

Prevenzione” allestito in piazza 

Croce Verde Torino e Just The Woman I Am 1 

Infermeria a Sestri 3 

Calendario formazione Telefono Rosa 4 

Partecipa ai nostri corsi di introduzione al volontariato 5 

Generare Futuro 6 

Malattie Genetiche Rare 7 
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svilupperà una lunghez-

za di circa 6 chilometri. 

Non è la prima volta che 

la Croce Verde Torino è 

impegnata anche nelle 

manifestazioni culturali, 

di spettacolo o sportive 

sul territorio di Torino e 

della provincia: nel 2018 

sono stati svolti oltre 

79.500 servizi. 

La Croce Verde Torino, 

associata all’Anpas 

(Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze), è 

un’associazione di volon-

tariato fondata nel 1907 

che opera nei comuni di 

Torino, Alpignano, Bor-

garo-Caselle, Ciriè, San 

Mauro e Venaria Reale 

nel campo sanitario con 

servizi d'istituto di tra-

sporto e di soccorso 

sanitario urgente anche 

in convenzione con il 

Sistema di emergenza 

sanitaria 118. I servizi 

sono diretti a tutte le 

(Continua da pagina 1) persone che, momenta-

neamente o permanen-

temente, sono in stato di 

necessità. Oggi i volon-

tari soccorritori della 

Croce Verde Torino sono 

oltre 1.300, organizzati in 

squadre notturne e diur-

ne. 

“JUST THE WOMAN I 

AM”, chiamato anche 

Torino Donna, è l’evento 

di sport, cultura, benes-

sere e socialità a soste-

gno della ricerca univer-

sitaria organizzato in 

occasione dell’8 marzo. 

Lo sport universitario è 

ancora una volta in pri-

ma linea con lo scopo di 

comunicare i propri valori 

formativi, di strumento di 

prevenzione e salva-

guardia della salute 

dell’individuo e soprattut-

to, grazie alla propria 

componente aggregati-

va, di sensibilizzare l’opi-

nione pubblica diventan-

do veicolo di cultura a 

sostegno dell’eliminazio-

ne della violenza di 

genere. 

L’evento ha visto 

oltre 80.000 presen-

ze in piazza San 

Carlo e 16.000 par-

Torino, attraverso la ma-

nifestazione JUST THE 

WOMAN I AM hanno 

permesso di finanziare 

numerosi progetti di ri-

cerca. 

L’attività fisica diventa 

veicolo per avvicinare 

grandi e piccini allo 

sport. Fitness, danza, 

difesa personale e par-

kour sono soltanto alcu-

ne delle discipline che si 

potranno provare in piaz-

za in compagnia degli 

istruttori del Centro Uni-

versitario Sportivo di 

Torino. 

Perché il benessere di 

una persona dipende 

anche da un corretto 

esercizio fisico! 

tenti alla corsa non com-

petitiva e camminata di 6 

chilometri. Il traguardo 

per questa edizione: 

20.000 iscritti alla cor-

sa/camminata #conLEI. 

JUST THE WOMAN I 

AM sarà in piazza anche 

il 2 marzo con il 

“Villaggio della Preven-

zione”, con visite preven-

tive gratuite in piazza 

offerte dalle associazioni 

che hanno deciso di so-

stenere il progetto. 

Just The Woman I Am 

significa anche preven-

zione e funge da mezzo 

d’informazione per veico-

lare e sensibilizzare tutta 

la cittadinanza a tenere 

sotto controllo la propria 

salute.  Perché una sana 

prevenzione è alla base 

di un corretto stile di vita! 

Università degli Studi di 

Torino e Politecnico di 

Torino presentano al 

pubblico le proprie attivi-

tà di formazione e ricer-

ca universitaria attraver-

so la voce dei ricercatori. 

A partire dal 2014 i fondi 

raccolti dal CUS Torino 

in collaborazione con 

Università degli Studi di 

Torino e Politecnico di 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-4038090 

– Fax 011-4114599 

email: 

ufficiostampa@anp

as.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piemo

nte.it 



Pagina 3 
ANNO 15 NUMERO 559 

S arà davvero una 

bellezza avere a 

Sestri un’infermeria ge-

stita dal CoL! La voce 

ormai sta girando da un 

po’, per fortuna, e già ci 

chiedono quando e co-

me faremo iniezioni e 

piccole medicazioni,  

misureremo pressioni e 

glicemie ecc. Beh, la 

prima cosa da dire è che 

i lavori di ristrutturazione 

e allestimento sono in 

dirittura d’arrivo: restano 

da finire i pavimenti, 

cambiare  lavandino e 

rubinetti, installare le 

luci, verniciare le porte e 

poco altro. Poi ordinere-

mo scrivanie, sedie, letti-

no, carrello,  computers 

e tutto il necessario per 

rendere operativo un 

servizio mancante sul 

territorio da troppo tem-

po. Ci lavoreranno infer-

miere professionali (a 

proposito, cerchiamo 

volontarie anche per 

questo servizio: chi è 

interessato può telefona-

re al 345.2294494). Il 

servizio – coperto, come 

tutte le nostre attività, da 

assicurazione - sarà 

disponibile per tutti i soci 

ad un costo bassissimo, 

tramite una tessera a 

punti del costo comples-

sivo di 15 euro (ogni 

prestazione costerà 1 o 

2 euro). Inutile ricordare 

la disponibilità a collabo-

rare coi medici di fami-

glia e il SSN. Per coprire 

in parte le spese di alle-

stimento stiamo organiz-

zando - col sostegno del 

Municipio Medio Ponen-

te - uno spettacolo al 

Teatro Verdi: se non ci 

saranno intoppi Giovedì 

21 marzo andrà in scena 

“Sorridi, Sestri!”, spetta-

colo di cabaret con tanti 

artisti guidati da I Sog-

getti Smarriti, amici stori-

ci del CoL. Poi partirà la 

Lotteria 2019 con un 

montepremi ancora tutto 

da definire (chi vuole 

contribuire può chiamare 

sempre allo stesso nu-

mero). Poi conteremo 

quanto hanno fruttato gli 

Angeli della Prevenzio-

ne 2018 per capire se 

anche da lì può uscire 

un aiutino al progetto. 

Bello sarebbe, infine, far 

partire una raccolta 

tramite crowdfunding, 

una modalità di cui si 

parla bene in giro, di cui 

però non abbiamo alcu-

na esperienza (chi può 

aiutarci è il benvenuto!). 

Insomma, le idee non 

mancano, anche se fare 

INFERMERIA A SESTRI 

i conti senza l’oste non 

sempre conviene. Al 

momento resta da orga-

nizzare un ultimo incon-

tro con i concreti  artefici 

del progetto, cioè gli 

architetti dello Studio 

Buffoni e i tecnici della 

Ditta RIOPP che da 

sempre ci assistono in 

tutti i nostri progetti di 

crescita. Detto questo, a 

quando l’inaugurazione? 

Verosimilmente venerdì 

22 marzo, subito dopo 

l’assemblea annuale dei 

soci: abbinare due eventi 

sociali così significativi ci 

sembrava una bella co-

sa, non vi pare? Ma non 

finisce lì, abbiamo in 

mente altro… 

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  
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L a formazione 
realizzata dal 

Telefono Rosa a favore 
delle volontarie e nuove 
volontarie del servizio 
civile universale è aperta 
ad aspiranti volontarie 
che desiderano realizza-
re l’indispensabile mo-
mento formativo previsto 
nel percorso di avvicina-
mento alle attività di vo-
lontaria dell’accoglienza..  

Le aspiranti volontarie 
devono quindi inviare 
entro il prossimo 23 feb-
braio (via email all’indi-
rizzo telefonoro-
sa@mandragola.com) 
regolare richiesta di ac-
cesso alla formazione, 
indicando gli aspetti mo-
tivazionali e gli obiettivi 
che si ritiene di poter 
raggiungere attraverso la 
partecipazione al percor-
so formativo.  

Alla richiesta dovrà esse-
re allegato un curriculum 
vitae aggiornato, datato 
e firmato. 

GIOVEDI’ 14 MARZO 
2018 – ore 10.00/13.00 

Gabriele Traverso, psi-
cologo e psicoterapeuta, 
formatore e supervisore 
esterno 

 Introduzione al percor-

so formativo 

 Confronto motivazio-

nale, sistemi e metodi, 
pratiche attive al Tele-
fono Rosa Piemonte 

 Aspettative, ansie ed 

eccessi di performan-
ce nelle relazioni di 
aiuto 

MARTEDI 19 MARZO 
2018 – ore 09.00/12.30 

Arianna Enrichens – 
avvocata Telefono Rosa 
/ Marialuisa Rossetti – 
avvocata Telefono Rosa  

 I profili giurispruden-

ziali legati al tema del-
la violenza di genere 

 Le pratiche legali svol-

te in Associazione 

 Patrocinio a Spese 

dello Stato e Fondo 
Regionale per le vitti-
me di violenza 

GIOVEDI’ 28 MARZO 
2018 – ore 10.00/13.00 

Gabriele Traverso, psi-
cologo e psicoterapeuta, 
formatore e supervisore 
esterno 

 Il percorso psicologico, 

la risorsa del gruppo 

 Cosa significa acco-

gliere la violenza di 

genere 

 Potenzialità e limiti del 

lavoro di équipe 

4 APRILE 2018 – ore 
10.00/13.00 

Gabriele Traverso, psi-
cologo e psicoterapeuta, 
formatore e supervisore 
esterno 

 Colloquio e pianifica-

zione dei diversi per-
corsi 

 Vulnerabilità, vittimiz-

zazione, recidiva 

 L’atteggiamento di 

fronte alla vittima di 
violenza: comprensio-
ne, compassione o 
pena? 

 

L a violenza sessuale, 
i maltrattamenti fisici 

e psicologici, i ricatti e le 
molestie sessuali, sono 
reati particolarmente 
odiosi perché colpiscono 
la donna nella sua identi-
tà, oltre che nella sua 
integrità fisica e psicolo-
gica. 

Così colpita, la donna si 
sente spesso sopraffatta, 
privata della capacità di 
reagire e copre con il 
suo silenzio una realtà 
che vive e si nutre di 

CALENDARIO FORMAZIONE TELEFONO 

ROSA 

paura.  

Tutto questo avviene 
proprio là ove la donna 
dovrebbe sentirsi più 
sicura: la propria casa, il 
luogo di lavoro, la sua 
città.  

Per questo è nato Tele-
fono Rosa: la creazione 
di un luogo di ascolto e 
di incontro per le donne 
che intendono affrancar-
si da situazioni di violen-
za e di maltrattamento, 
dentro e fuori la famiglia 

Associazione Volo

ntarie del Telefono 

Rosa Piemonte 

Via Assietta 13/a – 

10128 Torino 

(Italia) 

Tel.: 

(+39)  011.530666 

– (+39) 

011.5628314 /  Fax

  (+39) 

011.5628314 

e-mail: 

telefonorosa@man

dragola.com - 

web:  http://

www.telefonorosa

torino.it 

web: http://

www.telefonorosa

.altervista.org  
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va. 

Le prossime edizioni: 

1° edizione 21,26,28 

febbraio 2019 in 

orario 16.00-

18.00 

2° edizione 26,28 

marzo, 2 aprile 

2019 in orario 

16.00-18.00 

3° edizione 21,23,28 

maggio 2019 in 

orario 17.00 - 

19.00 

    Modulo d'iscrizio-

ne 

Volontariato SPOT: il 

volontariato flessibile 

Con poco tempo, ma con 

la voglia di poter aiutare 

si può essere volontari? 

Certo! Il volontariato spot 

è la proposta per un vo-

lontariato più flessibile, 

ma estremamente utile 

per le associazioni. Nella 

sezione ricerca volontari, 

sulla nostra newsletter o 

sulla pagina FB trovi 

ogni volta le richieste di 

volontariato occasionale 

delle associazioni 

Sezione notizie 

'Ricerca volontari' 

Annunci mirati di ricerca 

volontari da parte delle 

associazioni sull’home 

page del nostro sito,  

nella nostra newsletter, 

nella pagina facebook. 

Bacheca del volonta-

riato 

Una pubblicazione con-

tenente alcune delle 

ricerche volontari effet-

tuate dalle associazioni, 

con riferimenti, descrizio-

ni delle attività delle as-

sociazioni e dettagli sulle 

attività per cui si cercano 

volontari. 

    Bacheca del volonta-

riato 

Banca dati 

Uno strumento agile e 

completo che fotografa 

la realtà delle organizza-

zioni di volontariato, del-

le associazioni di promo-

zione sociale e degli 

ETS in provincia di Ge-

nova.  

Vai alla Banca Dati 

PARTECIPA AI NOSTRI CORSI DI 

INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO! 

C elivo offre gra-

tuitamente i 

seguenti servizi e stru-

menti ai cittadini che 

desiderano fare volonta-

riato: 

Colloqui di orientamen-

to 

Colloqui su appuntamen-

to, gratuiti presso la no-

stra sede, per dare tutti 

gli strumenti e le infor-

mazioni utili ad orientarsi 

nella ricerca dell'attività 

di volontariato più adatta 

al proprio progetto di 

solidarietà.  

Chiamaci al n. 010 

5956815 

Corso di introduzione 

al volontariato 

scheda corso introduzio-

ne volontariato 

Il corso si propone di 

orientare in generale al 

mondo del volontariato 

affrontando i temi della 

gratuità, delle motivazio-

ni, delle disponibilità di 

tempo e delle varie attivi-

tà che si possono svol-

gere nelle associazioni 

della provincia di Geno-

CELIVO Centro 

Via di 

Sottoripa 1A 

int. 16 

1° piano 

16124    

Genova 

Tel.  

010 5956815 

010 5955344 

Fax  

010 5450130 

Email       

celivo@celivo.it 

https://www.celivo.it/doc/d1371_2019_Isem_scheda_iscrizione_civ.docx
https://www.celivo.it/doc/d1371_2019_Isem_scheda_iscrizione_civ.docx
http://www.celivo.it/iscriviti_alla_newsletter.php
https://www.facebook.com/celivopromozione.volontariato
https://www.celivo.it/doc/d1370_sito_bacheca_volon.pdf
https://www.celivo.it/doc/d1370_sito_bacheca_volon.pdf
http://www.celivo.it/banca_dati.php
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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 

RANGERS 


