
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

NUOVO WEBINAR 'PROCEDURE PER LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO DA 

CORONAVIRUS' 

Alleghiamo anche, tra i docu-

menti, le “Procedure per la 

riduzione del rischio da coro-

navirus”, che contengono le 

indicazioni pratiche da segui-

re nelle attività ordinarie. 

scarica gli allegati:    

 

 PROCEDURE RIDUZIONE 

RISCHIO CORONAVIRUS  

links:    Sito Celivo - maggiori 

dettagli  -  Iscrizione tramite 

Area Riservata  -  Calendario 

completo  

I l webinar si terrà vener-

dì 8 maggio 2020 in ora-

rio 10.00 - 12.00 e sarà tenuto 

da un consulente in materia 

di sicurezza e prevenzione 

sui luoghi di lavoro. 

In questo seminario cerchere-

mo di fornire una panoramica 

generale delle misure e delle 

procedure per la riduzione del 

rischio da coronavirus che le 

associazioni devono adottare 

in questo periodo, attenendo-

si alle indicazioni espresse 

negli ultimi Decreti in materia. 

N.B. non verranno trattate le 

attività di volontariato legate 

specificamente alla gestione 

dell’emergenza Coronavirus - 

quali ad es. quelle che si oc-

cupano di soccorso e tra-

sporto sanitario - in quanto 

hanno una modalità di funzio-

namento specifica e differen-

te dalle altre. 

CELIVO: Nuovo webinar 1 

La LILT vuole essere presente e vicina 2 

La fase post emergenza sanitaria: Il Cesvol c’è 3 

Associazione Circolo Oasis 4 

Come comunicare con le persone sorde 5 
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https://www.celivo.it/doc/d2069_PROCEDURE_RIDUZIONE_RISCHIO_CORONAVIRUS_30APR20.docx
https://www.celivo.it/doc/d2069_PROCEDURE_RIDUZIONE_RISCHIO_CORONAVIRUS_30APR20.docx
https://www.celivo.it/Webinar_Procedura_per_la_riduzione_del_rischio_da_coronavirus_p23a134.php
https://www.celivo.it/Webinar_Procedura_per_la_riduzione_del_rischio_da_coronavirus_p23a134.php
https://gestionale.celivo.it/Frontend/Formazione.aspx
https://gestionale.celivo.it/Frontend/Formazione.aspx
https://www.celivo.it/doc/d1738__I_sem_2020_calendari_webinar.pdf
https://www.celivo.it/doc/d1738__I_sem_2020_calendari_webinar.pdf
http://www.millemani.org/Chiamati.htm
https://www.millemani.org/
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P 
er tutta la durata 

della quarante-

na, sulla pagina 

Facebook ed Instagram 

di Lilt Genova, i profes-

sionisti che collaborano 

con noi, metteranno a 

disposizione contenuti su 

svariate tematiche: indi-

cazioni riguardanti la 

cura di sé, ricette, eserci-

zi semplici e tutorial, 

indicazioni sulla gestione 

dello stress psico emoti-

vo, contenuti sulla corret-

ta alimentazione. 

Parola d’ordine rimane 

prevenire, prevenire la 

solitudine di chi è solo a 

casa, la noia dei più pic-

coli e la fatica nel riuscire 

a tenerli occupati, la tri-

stezza e l’isolamento 

sociale di chi già sta 

affrontando la malattia 

oncologica e non ha 

nessuno con cui confron-

tarsi, prevenire il rischio 

di cadere in cattive abitu-

dini alimentari o in una 

eccessiva sedentarietà. 

Mettiamo in moto un 

circolo virtuoso cercando 

di esserci gli uni per gli 

altri, anche se distanti e 

separati. 

Segui l’hashtag 

#restoacasaconlilt 

Attività, ambulatorio e 

uffici 

Come da disposizioni 

Ministeriali, la Lega Tu-

mori di Genova, ha 

deciso di adottare le 

seguenti misure precau-

zionali e si è organizza-

ta : 

  Riapre lo Sportello 

LILT presso l’IST (atrio 

piano 1 Day Hospital 

Emato-oncologico del 

Policlinico San Marti-

no). 

 Dal 27 aprile l’orario 

di apertura  sarà dal 

lunedì al vener-

dì  (escluso il merco-

ledì) dalle 7:30 alle 

12:30. Per i pazienti 

che non devono re-

carsi in IST in questo 

giorni, ma hanno 

bisogno di contattarci 

confermiamo la no-

stra disponibilità tele-

fonica o per mail: 

mail: sa-

ra.zignaigo@gmail.co

m, szignai-

go@legatumori.geno

va.it sms/WhatsApp 

per essere richiamati 

+39 3898927663 

  Riapre l’Ambulatorio 

LILT,  

 Dal 4 maggio con 

orario 9.00/13.00 e 

14.00/18.00 Sarà 

possibile prenotare 

VISITE SPECIALI-

STICHE ED ESAMI 

DIAGNOSTICI chia-

mando lo 

0102530160 oppure 

richiedere una visita 

alla mail: poliambula-

torio@legatumori.gen

ova.it 

 Per le URGENZE 

(fuori dagli orari di 

prenotazione) è pos-

sibile scrivere a in-

fo@legatumori.genov

a.itAi pazienti si rac-

comanda l’uso di 

mascherina e si ri-

chiede di avvisare 

per tempo qualora 

sopraggiungesse 

sintomatologia 

(tosse, febbre, raf-

freddore). In entrata 

verrà fatta firmare 

autocertificazione 

comprovante l’assen-

IN QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA, LA 

LILT VUOLE ESSERE PRESENTE E VICINA 

za di sintomi conduci-

bili al covid19 . I pa-

zienti possono venire 

accompagnati solo se 

minorenni o disabi-

li.L’Ambulatorio LILT 

Genova presta la 

massima attenzione 

alla salute dei suoi 

pazienti e del suo 

personale, garanten-

do:- la sanificazione 

giornaliera degli am-

bienti effettuata da 

ditta certificata e degli 

ambulatori dopo ogni 

prestazione effettuata 

dal personale in ser-

vizio, – l’igienizzazio-

ne mani all’entrata, – 

l’obbligo di rispettare 

la distanza di sicurez-

za interpersonale di 

almeno un metro e le 

protezioni per il no-

stro personale e pa-

zienti.LA VOSTRA 

COLLABORAZIONE 

è INDISPENSABILE 

PER L’INTERESSE 

DI TUTTI 

 sempre attive le con-

sulenze senologiche 

urgenti con la dr.ssa 

Francesca De Paoli e 

nei prossimi giorni 

saranno attivi nuovi 

servizi. 

 Progetto Ancora 

(Continua a pagina 3) 

LILT - Sede 

legale 

Via B. Bosco 

31/10 – 16121 

(Genova) 

Tel: 010 

2530160 Fax: 

010 2530176  

https://www.facebook.com/genovalilt/
https://www.instagram.com/genovalilt/?hl=it
https://www.legatumori.genova.it/news/attivazione-consulenze-senologiche-urgenti/
https://www.legatumori.genova.it/news/attivazione-consulenze-senologiche-urgenti/
https://www.legatumori.genova.it/news/attivazione-consulenze-senologiche-urgenti/
https://www.legatumori.genova.it/cosa-facciamo/assistenza-ai-malati-cancro-genova/donne-in-terapia-ancora-donna/
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Donna (progetto di 

assistenza dedicato 

alle donne che stanno 

affrontando terapie 

oncologiche) LILT so-

spende i servizi e le 

attività che comporta-

no lo spostamento dal 

proprio domicilio ma 

restano attive a distan-

za le consulenze psi-

cologiche tramite sky-

pe o colloquio telefoni-

co e le consulenze 

nutrizionali program-

mate. Per gli altri servi-

zi (taichi, osteopata, 

estetica oncologica…) 

(Continua da pagina 2) cambiano le modalità 

di svolgimento, ora 

possiamo incontrarci 

online con video, webi-

nar e tante altre inizia-

tive. 

 Osteopata – Drssa 

Giovanna Cellerino 

(WhatsApp al nume-

ro 3452248989, 

mail: giovannacelle-

rino@hotmail.it, si-

to: www.giovannacel

lerino.it ) 

 Psicologa – Drssa 

Marzena FRANIUK 

( WhatsApp al nu-

mero 3756435651, 

mail: mfra-

niuk@gmail.com, 

sito: 

www.psicologofraniu

k.it ) 

 Nutrizionista – 

Drssa Carolina Man-

tero (WhatsApp al 

numero 

3921974706, mail: 

carolinamanterodieti-

sta@gmail.com ) 

 Estetica Oncologi-

ca – Elisabetta Tizia-

na Ghinato ( Wha-

tsApp al numero 

3475791832, mail: 

in-

fo@dermostudiolab.i

t, sito: 

www.dermostudiolab

.it ) 

  Le attività di educa-

zione alla salute nelle 

scuole genovesi sono 

sospese ma stiamo 

pubblicando sui nostri 

canali social tante atti-

vità da proporre a ca-

sa. 

 Sarà possibile conti-

nuare a sostenere le 

attività di LILT Geno-

va attraverso la sezio-

ne DONA ORA del 

sito web, e acquistare 

gadget sull’ eshop 

LILT. 

Per informazioni: 

 per i servizi ai pazien-

ti oncologici scrivere 

a szignai-

go@legatumori.genov

a.it o sa-

ra.zignaigo@gmail.co

m 

 per donazioni, ordini 

di gadget, bombonie-

re e partecipazioni 

solidali scrivere a 

marke-

ting@legatumori.geno

va.it 

 per tutte le altre infor-

mazioni contattare 

in-

fo@legatumori.genova

.it 

Q uestionario di 
rilevazione per 
l’implementazio-

ne di azioni continuative 
e di sistema per l’accom-
pagnamento ed il sup-
porto al volontariato e 
all’associazionismo nella 
fase della ripartenza post
-emergenza sanitaria. 

A seguito dell’emergen-
za sanitaria, il Cesvol sta 
definendo una serie di 
azioni da realizzare in un 
quadro coerente e siste-
matico, con l’obiettivo 

di sostenere gli Enti 
associativi del Terzo 
Settore, accompagnan-
doli al meglio verso la 
normalizzazione, che 
chiaramente non potrà 
coincidere col semplice 
ripristino della situazione 
così come si presentava 
prima dell’emergenza 
sanitaria, ma che dovrà 
prevedibilmente passare 
anche attraverso un pro-
cesso di innovazione, 
riqualificazione e ricon-
versione, non solo for-
male, della propria iden-

tità e del più generale 
approccio alla mission. 

Si è convinti, più che 
mai, che questo proces-
so dovrà essere portato 
avanti in maniera parte-
cipata, ognuno con le 
proprie esigenze, carat-
teristiche e valori. 

Proprio per questo, le 
azioni di accompagna-
mento dovranno essere 
progettate e programma-
te intorno a quelle che 
sono le reali esigenze 
delle associazioni, che 
potranno essere di carat-
tere formativo, organiz-
zativo, strumentale o 
quant’altro. 

Le chiediamo di dedi-
care 15 minuti del suo 
tempo per compilare il 
breve questionario 
allegato, composto da 
14 domande, dando 
così il suo personale 
contributo a questa 
rilevazione che si con-
cluderà il 22 maggio 

2020. 

Lo potrà fare compilan-
do il questionario diret-
tamente a questo link: 

https://forms.gle/
PeCo-
VJGFdMCRsYiZ6 

Se avesse problemi per 
la compilazione, invii una 
mail alla sede Cesvol 
più vicina per avere 
assistenza. 
Grazie della collabora-

zione 

LA FASE POST EMERGENZA SANITARIA:  

IL CESVOL C’È 

https://www.legatumori.genova.it/cosa-facciamo/assistenza-ai-malati-cancro-genova/donne-in-terapia-ancora-donna/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.giovannacellerino.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gvcpQ_u907JQRgHWapePrIndK95s9JcyQt6l1QV7YTGBW9D9sJjZtQzQ&h=AT33qtTAa4T9A7OkcPxZDg9HgOGkBhs_IUmrmipLjuGq4EizaMiJMRHc49CJqUkktBdOBHGGzpg5Bc_UdXTWesHvICAuba5SpJaTn1eDM25d3Pfv
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.giovannacellerino.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gvcpQ_u907JQRgHWapePrIndK95s9JcyQt6l1QV7YTGBW9D9sJjZtQzQ&h=AT33qtTAa4T9A7OkcPxZDg9HgOGkBhs_IUmrmipLjuGq4EizaMiJMRHc49CJqUkktBdOBHGGzpg5Bc_UdXTWesHvICAuba5SpJaTn1eDM25d3Pfv
http://www.psicologofraniuk.it
http://www.psicologofraniuk.it
https://www.legatumori.genova.it/dona-ora/
http://sostieni.legatumori.genova.it/
http://sostieni.legatumori.genova.it/
mailto:szignaigo@legatumori.genova.it
mailto:szignaigo@legatumori.genova.it
mailto:szignaigo@legatumori.genova.it
mailto:sara.zignaigo@gmail.com
mailto:sara.zignaigo@gmail.com
mailto:sara.zignaigo@gmail.com
mailto:marketing@legatumori.genova.it
mailto:marketing@legatumori.genova.it
mailto:marketing@legatumori.genova.it
mailto:info@legatumori.genova.it
mailto:info@legatumori.genova.it
mailto:info@legatumori.genova.it
https://forms.gle/PeCoVJGFdMCRsYiZ6
https://forms.gle/PeCoVJGFdMCRsYiZ6
https://forms.gle/PeCoVJGFdMCRsYiZ6
https://www.cesvolumbria.org/news/restiamoconnessi-il-cesvol-umbria-e-in-smart-working/
https://www.cesvolumbria.org/news/restiamoconnessi-il-cesvol-umbria-e-in-smart-working/
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L ’Associazione 

Circolo Oasis 

Santa Maria di Castello 

promuove l’integrazione 

sociale delle famiglie in 

difficoltà, con particolare 

riferimento alla condizio-

ne delle madri sole, at-

traverso la valorizzazio-

ne delle capacità, la re-

sponsabilizzazione di 

ciascuno, la collabora-

zione reciproca e la soli-

darietà verso i più deboli. 

L’Associazione di volon-

tariato O.d.V. opera sul 

territorio genovese dal 

1994 ed è iscritta al Re-

gistro Regionale delle 

Organizzazioni di Volon-

tariato con decreto 

n.968, del 10/5/2000. 

Per realizzare gli scopi 

dello Statuto Oasis, so-

stiene le famiglie in diffi-

coltà economiche o so-

ciali che portano i loro 

figli nei due nidi Oasis 

(Mascherona e Monte-

bruno) gestiti dalla Coo-

perativa sociale il Sentie-

ro del Movimento Ragaz-

zi assicurando il proprio 

contributo per integrare 

l’apporto economico 

delle famiglie. 

Inoltre, seleziona, forma 

e invia i propri soci a 

svolgere attività di volon-

tariato presso i nidi Oa-

sis a sostegno del perso-

nale: i volontari seguono 

i bambini partecipando ai 

loro giochi, accompa-

gnandoli nelle uscite e 

collaborano ad altre 

mansioni per un funzio-

namento organizzato ed 

efficiente dei nidi d’infan-

zia Oasis, organizza 

attività per contribuire al 

migliore inserimento 

delle famiglie nel conte-

sto cittadino creando 

occasioni di incontro tra 

persone di culture diver-

se per conoscersi attra-

verso le parole e gesti 

comuni, un piccolo pas-

so per costruire insieme 

un futuro di pace. 

 

La sede 

sociale è in 

Salita di 

Mascherona 

10r,  16123 

Genova -Tel. 

010 2469009.  
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A.P.I.C c/o Vitale Teresa - 

Str. Com. Del Cartman, 25 

- 10132 Torino - Tel. 011 

8981674  



  

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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