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LA TEMPESTA DI SABBIA DI
NIAMEY

I

l passato lunedì 4 maggio
faceva
particolarmente
caldo fin dal mattino. Nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto verso le 14 ora
solare. Si vedeva il cielo cambiare colore e poi una grande
nube giallo- marrone si avvicinava alla zona dalla quale si
osservava il fenomeno. Pochi
secondi e la tempesta di sabbia
avrebbe avvolto la capitale Niamey creando qualcosa di simile
ad una eclisse di sole. Per alcuni lunghi minuti Il buio è sceso
sulla città assediata dalla sabbia e poco dopo una consistente pioggia è scesa abbondante
per farsi perdonare della polvere, autentica protagonista dell‘evento. La tempesta è una violenta perturbazione atmosferica
che nasce quando forti raffiche

di vento soffiano e sollevano la
sabbia da una superficie asciutta. Secondo l‘Organizzazione
Metereologica Mondiale, OMM,
nelle regioni aride o semi-aride
come in Africa Occidentale,
queste tempeste di sabbia e di
polvere sono spesso provocate
da forti temporali. Questi ultimi
accrescono la velocità del vento
su ampie zone, sollevano
nell‘atmosfera grandi quantità di
sabbia e possono percorrere
migliaia di kilometri.
Il giorno seguente è stato sepolto Emmanuel, originario della
Liberia, arrivato a Niamey da un
paio di mesi dopo essere stato
espulso, assieme ad altre centinaia di migranti, dall‘Algeria. E‘
morto sabato in città, forse per
un‘emorragia interna e custodito
in una cella frigorifera dell‘obitorio fino a martedì. La tomba è
stata scavata nella sabbia la
mattina stessa della sepoltura e
il feretro è stato benedetto e poi
deposto sulla sabbia. Dopo una
breve preghiera e alcune parole
di commiato di coloro che l‘avevano frequentato c‘è stata la

benedizione e subito dopo le
prime manciate di sabbia facevano uno strano eco toccando il
feretro in compensato leggero.
Le pale hanno completato la
sepoltura e una piccola croce di
ferro è stata piantata nella sabbia ancora fresca per la pioggia
della tempesta del giorno prima.
Il nome, la data presunta di
nascita e il giorno esatto della
morte, il 2 maggio 2020. Il fabbro che ha confezionato la croce e la scritta ha aggiunto il
solito ‗qui riposa in pace‘. Emmanuel ha una figlia al Paese e
finora, malgrado i numerosi
tentativi al telefono, non ha potuto essere informata del decesso di suo padre.
Loro, invece, si sono incontrati
qui. Lui, liberiano di nome Michael e lei, di origine togolese
chiamata Veronique. Michael
aveva tentato l‘avventura con la
poco segreta speranza di attraversare il mare per raggiungere
le coste dell‘altro mondo. Non
aveva neppure potuto avvicinarsi perché l‘avevano buttato fuori
della Libia come indesiderato.
Lei invece aveva raggiunto sua
sorella a Niamey e aveva iniziato come inserviente nella sale di
gioco della capitale per poi af(Continua a pagina 2)

Sommario:
La tempesta di sabbia

1

Il potere della condivisione

2

Sermig Fraternità della Speranza

3

Genova Città dei Festival

4

Rondine World Room

5

All‘asta le opere di Arianna Vairo e Guido Scarabottolo per Terre des Hommes

6

Il soccorso alla salute

7

Morire costa

8

Www.millemani.org

Legambiente: Ecoforum Tour Net

8

Prato onlus

9

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Il giorno di pubblicazione è il giovedì
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm

TAM TAM VOLONTARIATO

Pagina 2

(Continua da pagina 1)

francarsi e creare un
ristorante per i migranti
del quartiere. I due si
sono incontrati, conosciuti e poi hanno scelto
di condividere la vita per
sempre. Michael è andato in Togo e dopo aver
completato di pagare la
dote di Veronica alla
famiglia, ha accettato di
celebrare il matrimonio
civile in Togo in attesa di
quello religioso a Niamey. Non potendo, almeno per ora, avere figli,
hanno adottato un bimbo
abbandonato sulla strada dalla madre, anch‘essa togolese, all‘età di sei
mesi. L‘hanno chiamato
Philippe in omaggio al
padre dell‘attuale madre
che lo sente suo figlio e

dice che nel caso venisse un figlio loro non farebbero nessuna differenza tra i due. Il suo
ristorante, malgrado la
crisi dovuta all‘epidemia,
sopravvive bene.
La tempesta di sabbia di
Niamey è anche una
metafora dell‘Occidente.
Le apocalissi culturali di
cui parlava a suo tempo
Ernesto de Martino somigliano all‘esclisse della
tempesta di sabbia di
Niamey. Vento di polvere
che acceca lo sguardo e
poi le tenebre che sembrano non finire mai. Col
fiato sospeso e un silenzio di circa mezz‘ora,
neanche fosse il settimo
sigillo del libro dell‘Apocalisse di Giovanni. In
Occidente non siamo più

il centro del mondo e i
nostri morti non sono più
importanti di altri. Qui il
Covid quasi non esiste
ma l‘anno scorso ci sono
stati 3 mila 331 morti
registrati per la malaria,
una donna su 7 muore al
momento del parto e nel
Sahel l‘anno scorso ci
sono stati almeno 4 mila
morti per il terrorismo.
Subito dopo è scesa la
pioggia, un fiume che
scorre sulle strade e nei
cortili della città arida e
assetata d‘acqua, dopo
un lungo tempo di siccità. Poi, imprevisti e incuranti di tutto, alcuni bambini cominciano a giocare con barchette di carta
nelle pozzanghere.
Mauro Armanino,
Niamey, 9 maggio 2020

IL POTERE DELLA CONDIVISIONE

U

no
spazio
dedicato ad
un momento
di riflessione mirato alla
possibilità di guardare il
proprio percorso di vita
con occhi diversi. Iniziare
una nuova vita a 40, 50,
60 anni…e oltre! Si
può…a volte accade per
un evento doloroso. Oppure perché smettiamo
di accontentarci. Quel
che è certo è che quan-

do smettiamo di accontentare gli altri e ritroviamo il centro in noi stessi,
la nostra esistenza si
trasforma. Un modo per
recuperare la fiducia e la
stima che proviamo per
noi stessi, per regalarci
la profonda convinzione
di avere il diritto di essere felici, di poter scegliere ciò che è buono, giusto, migliore per noi.

Come scrisse William
Albert Ward: “A metterci
nei guai non sono tanto
le cose che non sappiamo. Sono le cose che
crediamo di sapere ma
che non sono vere”
Gli incontri si svolgeranno in webinar dalle 21:00
alle 22:00
Calendario:
Maggio: 18-25 / Giugno
1-8-15
PER PARTECIPARE E’
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
Il corso prevede un contributo agevolato totale
di 75€
Per chi non fosse ancora
socio siamo a disposizione per fornire tutte le
informazioni
INFORMAZIONI E PRE-

Mauro Armanino,
ligure di origine, già
metalmeccanico e
sindacalista,
missionario presso
la Società Missioni
Africane (Sma), ha
operato in Costa
d’Avorio, Argentina,
Liberia e in Niger
dove si trova
attualmente.
Di formazione
antropologo ha
lavorato come
volontario nel
carcere di Marassi
a Genova durante
una sosta in Italia.
Collabora con
Nigrizia.it da
gennaio 2015.

NOTAZIONI
genovacultura@genovacultura.org
3921152682 WhatsApp
Telegram
Come funziona? Dal
vostro pc, tablet o cellulare. Scaricando ZOOM
Cloud Meeting, una piattaforma di videoconferenza online gratuita in
diretta, da remoto. Non è
difficile da usare e vi si
può accedere anche
senza registrarsi. Il conduttore, in questo caso il
relatore di Genova Cultura, tiene una videoconferenza,
un
webinar
(seminario via web). Gli
iscritti riceveranno qualche minuto prima dell‘orario stabilito un link da
cliccare per connettersi e
ritrovarsi,
automaticamente, in un'aula virtuale
che gli consentirà di seguire, dalla propria casa,
l'incontro.
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SERMIG
FRATERNITÀ DELLA SPERANZA

I

n questo tempo di
quarantena, subito
ci
siamo
detti
che non potevamo
chiudere la casa a donne e uomini che non
hanno dove vivere:
donne maltrattate, mamme con bambini, giovani
scappati dalla guerra,
uomini senza casa, anziani che si sono affidati
a noi e non hanno altra
famiglia che questa. Abbiamo scelto di tenere
aperte tutte queste
accoglienze. Gli ospiti,
circa 200, rimangono in
casa 24 ore su 24, sono
divisi in piccoli gruppi e
durante la giornata svolgono diverse attività. Tra
gli accolti ci sono anche
alcuni bambini in cura
oncologica
provenienti
da altri Paesi con le proprie famiglie: la loro situazione di particolare
fragilità li obbliga ad un
isolamento
completo
presso l‘Arsenale dell‘Armonia, a Pecetto Torinese. Tutti gli spazi dell‘Arsenale sono soggetti a
severe misure di sicurezza:
presidi sanitari
(mascherine, disinfettanti, termometri per la temperatura…), attenzione
all‘igiene e sanificazione
degli spazi. Un impegno

gravoso sia dal punto di
vista umano che economico.
Accanto all‘accoglienza
diretta, l‘Arsenale si è
attivato per stare accanto a chi si trova in una
situazione di difficoltà:
>>
Distribuzione di
generi di prima necessità alle famiglie del
quartiere Aurora, Borgo
Dora e Porta Palazzo,
che non riescono a acquistare beni alimentari
presso i supermercati, a
causa di una situazione
economica di grande
fragilità. Il servizio è una
risposta alle tante richieste di aiuto ricevute al
nostro centralino. Il bisogno di generi di prima
necessità è grande: tante sono le risorse spese
per questa attività.
>> Visite mediche per
soggetti
vulnerabili, possibili grazie a medici che restituiscono
gratuitamente le proprie
competenze presso il
nostro Poliambulatorio.
>>
Videochiamate di
sostegno scolastico e
di vicinanza con i bambini
di
“Felicizia”
dell’Arsenale
della
Piazza, 22 nazionalità
diverse, provenienti da
famiglie delle fasce più
deboli della popolazione
di Porta Palazzo.
>>
“Piazza Giovani”. Una diretta ―social‖
per stare vicino ai giova-

ni delle zone più colpite
in Italia (Bergamo, Padova, Modena, ecc). Uno
spazio dove poter interagire e condividere le
proprie paure e speranze, con la partecipazione
di testimoni e ospiti significativi. Tra questi, Anna
Ascani,
viceministro
dell‘Istruzione; Max Laudadio, conduttore televisivo; Simona Atzori, ballerina; Giorgia Benusiglio, testimonial antidroga; Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo e tanti
altri.
Perché il nostro operato possa continuare,
abbiamo bisogno del
tuo aiuto, oggi più che
mai. Il tuo sostegno ci
permetterà di garantire i
pasti, le notti di ospitalità,
le cure mediche, i presidi
sanitari di sicurezza per
chi non ha un posto dove
stare o non ha accesso
ai beni di prima necessità.
Perché, anche oggi, rimanga accesa la speranza.
La speranza che ci resta al fianco
C'è un principio che ho
cercato sempre di vivere, quello dell'imprevisto accolto. È l'atteggiamento di chi davanti a un
problema prova a capire,
cercare, intuire un senso. Il coronavirus è un
imprevisto molto grande,
ci sta spiazzando, perché cambia le nostre

abitudini, fa entrare la
paura nelle ossa, ci nega
addirittura il calore di un
abbraccio. Penso al dolore delle vittime, a chi
purtroppo è morto lontano dai propri cari. Penso
alle loro famiglie, al trauma che stanno vivendo.
Ma vedo anche i volti di
chi sta lottando: medici,
scienziati,
infermieri,
personale sanitario, centinaia e centinaia di volontari che continuano ad
essere vicini soprattutto
ai più fragili. Per quanto
ci riguarda, abbiamo
deciso di tenere aperte
le nostre accoglienze.
Abbiamo chiuso tutte le
altre attività, ma quelle
no. I poveri devono continuare a trovare nell'Arsenale della Pace un
riparo. Se li mandassimo
via, forse saremmo più al
sicuro, ma loro no.
In momenti come questo è difficile intuire il
senso e forse non è
nemmeno giusto chiederselo. Quello che ha
valore è prima di ogni
cosa la speranza che
possiamo vivere e susci(Continua a pagina 4)

SERMIG
Piazza Borgo
Dora, 61 - 10152
Torino - Italia
Tel:
+39.011.4368566
Fax:
+39.011.5215571
E-mail:
sermig@sermig.or
g
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tare negli altri e in noi
stessi. La speranza è
concretissima. In questi
giorni la vedo soprattutto
in tre parole: preghiera,
scienza e responsabilità.
La preghiera per chi crede è un atto di fiducia e
affidamento a Dio, il motore che ti aiuta e ti fa
vedere in ogni problema
opportunità sempre nuove.
Anche

la

scienza

è

speranza
all'opera, l'intelletto dell'uomo
che non smette di cercare una risposta ai problemi anche più insidiosi.
Infine, la responsabilità,
l'impegno che passa dai
comportamenti di tutti.
L'isolamento che ci viene
chiesto sicuramente è un
sacrificio, ma dobbiamo
vederlo come il contributo che ognuno di noi può
dare alla costruzione del
bene comune. La responsabilità
coinvolge
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poi la politica, che in
questo tempo si è ritrovata ad assumere decisioni mai prese nella
storia della Repubblica.
Immagino che non sia
stato semplice. Questo
passaggio così delicato
forse aiuterà anche le
istituzioni a entrare in
una mentalità diversa,
quella che mi hanno fatto
scoprire due miei amici
impegnati ad altissimi
livelli. Con il loro esempio, mi hanno insegnato

“GENOVA CITTÀ DEI FESTIVAL”

I

l Comune di Genova
intende, anche in
questa situazione di
emergenza
sanitaria,
promuovere e sostenere
festival e rassegne per
l‘anno 2020 nella logica
di valorizzazione del
patrimonio materiale e
immateriale
finalizzata
allo sviluppo culturale,
economico, sociale e
turistico della città.
Il Comune di Genova
reputa opportuno avviare
una programmazione di
eventi di spettacolo dal
vivo eventualmente fruibili anche da remoto
attraverso l‘utilizzo del
digitale.
I festival e le rassegne
selezionati aderiranno al
progetto Genova Città
dei Festival e si impe-

gneranno ad utilizzare il
logo relativo concesso
gratuitamente dal Comune di Genova.

A

vviso pubblico
per la selezione
di progetti di
rassegne e festival realizzati sul territorio del
comune di genova nel
2020
nell’ambito
di
―Genova Città dei Festival‖
Soggetti ammessi a
partecipare.
Possono
presentare
progetti associazioni e
fondazioni che abbiano
i seguenti requisiti:
- operino specifica-

mente in uno dei seguenti ambiti culturali:
musica, teatro e danza,
cinema e audiovisivo,
letteratura e poesia e
integrazione arti sceniche e performative;

che la politica è il più alto
impegno per l'umanità,
secondo solo alla contemplazione.
Preghiera,
scienza,
responsabilità: ecco la
speranza alla nostra
portata, la speranza che
senza proclami possiamo vivere adesso, la
speranza che ad emergenza finita continuerà a
rimanere con noi, a farci
compagnia.
Ernesto Olivero

va, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore
12:00 del 3 giugno
2020
Per informazioni:
Direzione Marketing Territoriale e
della Città:

Promozione

- realizzino la loro attività nel territorio del
Comune di Genova;

Egidio
Camponizzi
010
5574846
ecamponizzi@comune.genova.it

- abbiano sede nel Comune di Genova;

Daniele
D’Agostino
010 5574811

- al momento della partecipazione all’avviso
siano costituite da almeno un anno;

ddagostino@comune.genova.it

- presentino un dettagliato progetto di festival o rassegna rispondente ai criteri previsti
dal presente avviso.

Riferimenti:
Egidio Camponizzi
Settore:
cultura
Termine di scadenza:
03/06/2020 - 12:00
Bando e Allegati:
Bando - pdf

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Geno-

modello 1 - domanda
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RONDINE WORLD ROOM. UNO SPAZIO
VIRTUALE PER LA DIPLOMAZIA DIGITALE
Un ciclo di incontri in
diretta streaming tra Ambasciatori e studenti di
Rondine sul tema della
leadership giovanile nel
mondo post-pandemico
Il primo incontro dedicato
alle Americhe, venerdì
15 maggio 2020 ore
18.00, live sulle pagine
Facebook di Rondine
(IT) e Rondine International Peace Lab (EN)

A

ssistiamo ad una
rinnovata necessità di leadership
a fronte di un mondo
globalizzato incapace di
gestire sé stesso di fronte alle grandi crisi di questo inizio di millennio: da
quella
climaticoambientale e quella attuale derivata da una
pandemia ad altissima
trasmissione, potenzial-

mente capace di estirpare la vita umana dal pianeta se gli stati non saranno guidati da leader
preparati e attenti. In
questo contesto, Rondine rilancia la campagna
globale Leaders for
Peace attraverso una
nuova iniziativa di diplomazia digitale mettendo
il proprio Metodo a disposizione del mondo e
dei leader del futuro.
“Rondine
World
Room” sarà un ciclo di
incontri in diretta streaming che vedrà ambasciatori e studenti di
Rondine affrontare temi
di forte attualità legati
all‘esercizio della leadership giovanile nel mondo
post-pandemico. Tavoli
di confronto organizzati
per aree geografiche che

intendono restituire un‘analisi globale, anticipando i nuovi conflitti che
stanno nascendo a livello politico, sociale ed
economico e individuare
nuove strade per trasformarli creativamente. I
primi tre incontri, dedicati
nell‘ordine a Centro e
Sud America, Mediterraneo ed Europa, si terranno a cadenza settimanale ogni venerdì alle ore
18, e saranno trasmessi
in streaming sulle pagine
Facebook di Rondine
(IT) e Rondine International Peace Lab (EN).
La
―Rondine
World
Room n°1‖ dedicata alle
Americhe, si terrà venerdì 15 maggio 2020 dalle
18.00 alle 19.00 italiane
e vedrà la partecipazione
di S.E. Gloria Isabel
Ramirez Rios, Ambasciatore della Repubblica
di Colombia in Italia, S.E.
Carlos Eugenio García
De Alba Zepeda, Ambasciatore degli Stati Uniti
messicani in Italia. A
dialogo con gli ambasciatori due studenti della World House di Rondine, Alexandre, georgiano
e Yanine, colombiana.
Inoltre
interverrà
un
alumno di Rondine, oggi
membro di Rondine International Peace Lab,
Abu Bakar Tony Kamara, sierraleonese. Modera Giampiero Gramaglia, giornalista e consigliere dell‘Istituto Affari

Internazionali.
La campagna Leaders
for Peace, lanciata da
Rondine alla fine del
2018 e oggi nel pieno del
suo secondo anno di
attività, chiede a tutti i
193 stati membri dell’ONU di investire in una
nuova, giovane leadership di pace attraverso il
sostegno a borse di studio per giovani promettenti e, allo stesso tempo, di inserire l‘insegnamento dei diritti umani
nei propri programmi
scolastici nazionali con
l‘ausilio e il supporto del
Metodo Rondine. A maggio 2020, la campagna,
vede il supporto ufficiale
del governo italiano,
quello morale del Presidente della Repubblica
Italiana e del Santo Padre e vanta una serie di
sostenitori internazionali
per i propri eventi di alto
livello quali Giordania,
Armenia, Sierra Leone,
Unione Europea, oltre a
importanti attestazioni di
vicinanza da altri paesi e
istituzioni internazionali.
L‘epidemia da Covid19
non ferma la campagna,
che al contrario trova
nuovi strumenti operativi
e di senso che attingono
alla diplomazia digitale.

Elena
Girolimoni /
Press Office
ufficiostamp
a@rondine.or
g / Phone
(+39) 393
9704072
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ALL’ASTA LE OPERE DI ARIANNA VAIRO E GUIDO
SCARABOTTOLO PER TERRE DES HOMMES

Rossella Panuzzo
Ufficio Stampa
Terre des Hommes
tel. +39 02

U

n’intera mostra
è stata messa
all’asta per raccogliere
fondi per il progetto
“Una spesa per i bambini” di Terre des Hommes, nato per rispondere ai bisogni più urgenti
dei moltissimi bambini,
colpiti da povertà e fame,
e delle loro famiglie a
causa del Covid-19 in
Italia.
Su CharityStars sono da
oggi disponibili 40 opere
della mostra Noli Me
Tangere
degli
artisti
Arianna
Vairo e Guido Scarabottolo, esposte lo scorso
febbraio alla Fabbrica
del Vapore di Milano
nell‘ambito della rassegna indifesa #Liberaè,
Arte contro la violenza di
genere, organizzata da
Terre des Hommes e
Le Belle Arti APSProgetto Artepassante in collaborazione con
Milano Printmakers. La
base d‘asta è 250 euro
per le stampe in fineart.
Sono invece subito acquistabili 2 importanti
opere donate dagli artisti, stampate in tiratura
limitata, numerate, firmate in originale ed eccezionalmente disponibili a
un prezzo inferiore a
quello normalmente attribuito: 250 euro le acquetinte e 20 le stampe in
Risograph. L’asta terminerà il 18 maggio. Per
aggiudicarsi una delle
opere
basta
andare
su: www.charitystars.co

m/
UnaSpesaPerIBambini
Il progetto “Una Spesa
per i Bambini” di Terre
des Hommes, nato in
collaborazione con gli
uffici decentrati del Comune di Milano, le reti di
organizzazioni non profit
aderenti al progetto QuBì
e di volontari, intende
fornire supporto immediato alle migliaia di
famiglie con bambini
della periferia di Milano
che si trovano in situazioni di difficoltà economica grave ed educativa
e che sono state ulteriormente
danneggiate
dall‘insorgere dell‘emergenza Covid-19.
I fondi raccolti dalla vendita delle opere donate
dagli artisti permetteranno di acquistare:
 pacchetti alimentari
di cibo fresco (frutta,
verdura, carne, formaggio) e buoni spesa;
 beni
per
l’infanzia
(omogenizzati,
latte, pannolini e salviettine) per le famiglie
con bambini piccoli;
 tablet o PC per la necessaria
continuità
educativa dei bambini.
Per
informazioni: www.emergenzaba
mbini.it
Gli artisti:
Arianna Vairo nasce a
Milano nel 1985. Disegnatrice da sempre, si

forma come illustratrice
e incisore. Ha collaborato e collabora, tra altri,
con The New York Times, Biblioteca Sormani,
La Lettura; ha realizzato
un dipinto murale permanente presso Università
Bocconi. Ha illustrato
numerosi libri per case
editrici quali Nuages,
Fondazione
Feltrinelli,
Topipittori, Eli Edizioni.
Nel
2017
ha rappresentato l'illustrazione italiana per
ragazzi presso la Fiera
del Libro di Teheran. Dal
2014 insegna tecniche
incisorie e illustrazione
presso IED, a Milano e
Torino. Dal 2013 al 2017
è stata co-curatrice di
mostre di illustrazione
presso Galleria Nuages
a Milano; nel 2019 presso Fondazione Feltrinelli.
Guido Scarabottolo è
nato nel 1947 a Sesto
San Giovanni. Laureato
in architettura presso il
Politecnico di Milano, nel
1973 è entrato a far parte dello studio Arcoquattro che si occupa di architettura e comunicazione visiva in ambito editoriale e pubblicitario. Grafico e illustratore ha lavorato per tutti gli editori
italiani, la RAI, le principali agenzie di pubblicità
e le maggiori aziende
nazionali; ha collaborazioni in Giappone e negli
Stati Uniti. Design per
diletto, di tanto in tanto
realizza oggetti e mobili.
Sue illustrazioni sono

28970418 int.131 cell. +39 340
3104927
r.panuzzo@tdhitaly.
org
terredeshommes.it

apparse in numerose
mostre, in Italia e all‘estero. Vive e lavora a
Milano.
Un ringraziamento speciale a Milano Printmakers e Le Belle Arti
Aps
Progetto Artepassante.
Terre des Hommes dal
1960 è in prima linea per
proteggere i bambini di
tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo
sfruttamento e per assicurare a ogni bambino
scuola, educazione informale, cure mediche e
cibo. Attualmente Terre
des Hommes è presente
in 67 paesi con 816 progetti a favore dei bambini. La Fondazione Terre
des Hommes Italia fa
parte della Terre des
Hommes
International
Federation, lavora in
partnership con EU DG
ECHO ed è accreditata
presso l’Unione Europea, l’ONU, USAID e il
Ministero degli Esteri
italiano - Agenzia Italiana
per la Cooperazione
Internazionale
(AICS).
Per
informazioni: www.terredeshomme
s.it
I fondi andranno in
soccorso delle famiglie
impoverite dal Covid19
Punta entro il 18 maggio
su www.charitystars.com
/UnaSpesaPerIBambini
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IN SOCCORSO ALLA SALUTE

A

A chi è rivolto

rea: Provincia di
Savona | Scadenza: 29 maggio 2020 |
Settori: sanità, assistenza

Possono fare domanda
di contributo le organizzazioni di volontariato
non profit di utilità sociale che svolgano un‘attività di servizio di soccorso
sanitario e iscritte all‘elenco della regione Liguria.
Che cosa finanza

Servizio gratuito realizzato con il contributo del

Scadenza
29 maggio 2020
Territorio a cui è rivolto
Provincia di Savona
Chi eroga il contributo
Fondazione Agostino de
Mari
Finanziamento
plessivo

com-

€ 100.000,00
Contributo per singolo
progetto
—

Con il presente bando la
Fondazione intende:
– contribuire ad implementare l‘efficienza dei
servizi di primo soccorso
da parte delle organizzazioni di volontariato;
– sostenere l’impegno
dei soccorritori in questa
fase di emergenza che,
oltre a fornire i servizi
tradizionali di trasporto
sanitario, necessitano di
mezzi idonei per la consegna dei tamponi nonché per spostare agevolmente personale impegnato nelle operazioni di
sicurezza quali medici,
infermieri, soccorritori e
volontari;
– incentivare l‘opera dei
volontari premiando l‘altissimo valore morale e
sociale del loro impegno

nel consegnare farmaci
e beni di prima necessità
a malati, anziani, soggetti in quarantena ecc.;
– favorire la manutenzione e gli allestimenti dei
mezzi, anche a seguito
delle procedure di sanificazione che inevitabilmente comportano un
deterioramento
delle
strumentazioni.
Bando
Clicca qui per leggere
il bando
Informazioni e consulenza
Banco BPM, nel suo
impegno per il non profit,
mette a disposizione i
propri esperti per individuare le soluzioni migliori per andare a completare la copertura finanziaria del progetto partecipante ad un bando. Per
questa e altre informazioni, scrivi a ReteSicomoro.
Sostengo
Sostengo è un servizio
informativo
gratuito
realizzato per far conoscere agli enti ecclesiastici e religiosi, alle orga-

nizzazioni di derivazione
o ispirazione religiosa e
alle realtà del Terzo settore in generale le possibilità di ottenere contributi e finanziamenti per
i propri progetti e le proprie necessità.
I bandi e i contributi, sia
pubblici che privati, sono
a carattere locale, nazionale o europeo e
con scadenza (ovvero
con una data per la consegna dei progetti) o
senza scadenza (quindi
con la possibilità di fare
richiesta in ogni momento dell‘anno).
Le segnalazioni riguardano molteplici settori
di interesse: sociale,
assistenziale,
sanità,
diritti umani e civili, arte,
cultura,
educazione,
istruzione, formazione,
sport, tempo libero, ambiente.
Sostengo è realizzato
con il contributo del
BANCO BPM

Associazione
Rete Sicomoro
direttore
Enrico
Albertini
Via Fusara 8,
37139 Verona
Tel. 045
8902318
E-mail
info@retesicom
oro.it
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MORIRE COSTA

The Mission of
the OAD Asia luigik3@gm

Si salvi chi può.
da queste parti siamo
ancora nella fase "1" e in
ascesa, quando si raggiungerà il picco solo Dio
lo sa.
Si salvi chi può
se ti ammali sei perso
due volte
primo perché muori
secondo perché ci sono
poi le spese ospedaliere.
E' successo in settima-

na, la mamma di uno dei
nostri, dopo quattro giorni in ospedale è passata
a miglior vita (questa è
l'unica e grande consolazione), il figlio, sacerdote nostro, non ha potuto
assisterla perché si trova
in un'altra isola, e a nessuno è permesso di viaggiare.
Gli altri familiari volevano
ritirare il corpo, ma sarebbe stato consegnato
solo dopo il saldo di oltre

tre mila Euro.
La famiglia è riuscita a
raccimolarne circa un
migliaio
tra parenti e
amici, il resto è stato
risolto col fondo della
missione di cui tanti sono
soci o volontari.
È un ultimo omaggio ad
una mamma, a tutte le
mamme, accompagnato
dalla preghiera.
Grazie mille, P. Luigi

ail.com Whatsapp +63
922 841 9253
www.missionaric
onpadreluigi.org
www.oadasia.org
www.oadnet.org
Per il 5x1000: C.F.
95114950108
IBAN IT 89 S 082
8235 3800 0001
1325 976 (con
detr. fiscale) per
aiutare la
missione
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all‘esterno ideali, notizie e quant‘altro scaturisca dagli scopi e
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

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
―Media‖;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l‘opinione 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

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)
Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono

la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D‘altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E‘ l‘incitamento di Sant‘Agostino 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.

Basta una scintilla di bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)

