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sicurezza, non possono realizzare il loro pieno potenziale e sono scoraggiate a perseguire l'istruzione, il lavoro
e altre opportunità sociali e
politiche.

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE

L

’11 ottobre l’UNICEF
ha celebrato la Giornata internazionale delle bambine
e delle ragazze secondo il tema
“My voice, our equal future”,
ricordando l’importanza dell’uguaglianza di genere e di garantire uguali opportunità a ogni
bambina e ragazza.
“Dal 1995, la percentuale di
giovani donne sposate da ragazze è diminuita globalmente
da 1 su 4 a circa 1 su 5. Tuttavia, circa 12 milioni di ragazze
si sposano ogni anno da bambine, 33.000 ogni giorno. La pandemia di COVID-19 rischia di
aggravare questa situazione: 4
milioni di ragazze in più potreb-

bero essere a rischio di matrimonio precoce. Per questo nel
lottare contro questa pandemia,
dobbiamo sfruttare l’opportunità
di reimmaginare un mondo ispirato dalle bambine e dalle ragazze e di migliorare innanzitutto i sistemi scolastici per affrontare la violenza contro bambine
e ragazze dentro e fuori le classi e sulle piattaforme digitali” –
ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF
Italia.

 Tra i 31 Paesi con dati di
prevalenza a livello nazionale, la pratica delle mutilazioni
genitali femminili è diminuita
dal 47% di 25 anni fa al 34%
di oggi. Ma i progressi sono
ancora troppo lenti.

 Il rischio di violenza è alto

Violenza:

 13 milioni di ragazze tra i 15
e i 19 anni hanno subito uno
stupro nella loro vita. Finché
le ragazze temono per la loro

anche per le bambine e adolescenti migranti e rifugiate,
in particolare per coloro che
affrontano la rotta del Mediterraneo centrale sole. Globalmente si è assistito a un
aumento nel numero di bambine e ragazze non accompagnate che si spostano,
spesso viaggiando attraverso
rotte migratorie notoriamente
pericolose, anche verso l’Europa. Eppure, sono tra le
persone più ‘invisibili’ nella
risposta europea per migranti
(Continua a pagina 2)
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e rifugiati, perché
spesso
nascoste
all’interno di altre famiglie o gruppi, o che
si identificano come

non sono garantite.
Un
programma
dell'OMS/UNICEF ha
riscontrato che nelle
scuole con servizi
igienici migliorati a El
Salvador, Fiji, Tajiki-

maggiorenni. Date le
difficoltà nell’identificazione, i casi risultano sottostimati dalle
statistiche ufficiali.

stan, Repubblica Unita di Tanzania e Yemen, solo 1 su 10
aveva strutture accessibili.

(Continua da pagina 1)

Scuola:

 2 ragazze su 3 in età
da scuola secondaria
sono iscritte alla scuola secondaria oggi
rispetto a 1 su 2 nel
1998. In almeno 20
paesi difficilmente una
giovane donna povera
e che vive in aree
rurali completa la
scuola
secondaria
superiore.

 Quasi 1 ragazza su 4
di età compresa tra i
15 e i 19 anni non ha
un'occupazione, né è
iscritta a percorsi di
istruzione o formazione, rispetto a 1 ragazzo su 10 della stessa
età.

 Circa 335 milioni di
ragazze frequentano
le scuole primarie e
secondarie senza le
strutture
essenziali
per l'igiene mestruale.
E anche quando esistono strutture igienico-sanitarie monosessuali, l'accessibilità e
l'inclusione per le ragazze con disabilità

 Le ragazze devono
affrontare enormi divari per ricevere l'istruzione e le competenze di cui hanno
bisogno per competere in una forza lavoro
in rapido cambiamento.

 I ruoli e gli stereotipi
di genere sono comportamenti
appresi
che si consolidano
durante l'adolescenza
e influenzano il tipo di
lavoro intrapreso. A
livello globale, la percentuale di donne
laureate in Scienze,
Tecnologia, Ingegneria
e
Matematica
(STEM) è inferiore al
15% in oltre due terzi
dei paesi. E anche
nei Paesi a reddito
medio e superiore,
solo il 14% delle ragazze con i migliori
risultati in scienze o
matematica si aspetta
di lavorare in scienze
e ingegneria, rispetto
al 26% dei ragazzi
con i migliori risultati.
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HIV/AIDS

 In ambienti ad alta
prevalenza di HIV,
ogni anno trascorso a
scuola riduce del 612% il rischio di contrarre l'HIV di una
ragazza. Ogni giorno,
350 ragazze adolescenti sono contagiate dall'HIV, la maggior
parte nell'Africa subsahariana, dove il
numero di nuovi contagi tra le ragazze è
circa 3 volte maggiore
rispetto ai loro coetanei maschi.
L’UNICEF Italia, nell’ambito
del
Programma
Scuola amica dei bambini e delle bambine e
degli adolescenti, promuove un lavoro di contrasto agli stereotipi e
alle diseguaglianze di
genere frutto del progetto europeo Education for
Equality – going beyond
gender
stereotypes finanziato dal programma
Erasmus
plus. L’obiettivo
della
proposta è quello di promuovere una didattica
inclusiva rivolta a chiunque voglia lavorare sulla
non discriminazione di
genere con i bambini e
bambine della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria. Il Toolkit si
articola in una serie di
strumenti pratici, quali ad
esempio attività per insegnanti, laboratori che
sensibilizzano all’utilizzo

di un linguaggio rispettoso delle differenze di
genere, consigli di letture, una checklist che
aiuta a valutare i libri di
testo in base all’uguaglianza di genere.
Il materiale è disponibile
on
line www.unicef.it/
scuola
Tra gli interventi di UNICEF in Italia, anche le
azioni di prevenzione e
contrasto alla violenza di
genere, rivolte principalmente a minorenni e
giovani migranti e rifugiate.
Il materiale è disponibile
online
https://
www.unicef.it/doc/9958/
programma-minorimigranti-e-rifugiaticontrasto-alla-violenza-di
-genere.htm

Comitato
Regionale
Liguria per
l'Unicef
Piazza De
Ferrari,
7 r Sottopasso
Metrò 16121
Genova
Tel/Fax
010/532550
www.unicef.it/
liguria
mailto:comitat
o.liguria@unice
f.it
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BANDO “TIME TO CARE” PER 1.200
GIOVANI
Il 5 agosto 2020 è stato
pubblicato il decreto del
Capo del Dipartimento
per le politiche giovanili e
il Servizio civile universale n. 562/2020, con il
quale si è provveduto a
modificare la Tabella 2,
allegata al Bando “Time
to care”, escludendo
l’ente realizzatore A.V.S.
CASALTRINITA’,
con
sede in Trinitapoli (BAT),
via Mulini, 52, codice
fiscale
90023220719,
facente capo alla rete
associativa ANPAS.

I

l Bando “Time to
care” è rivolto ai
giovani tra i diciotto
e i trentacinque anniche
vogliono impegnarsi, per
un periodo di sei mesi, in
attività di supporto e
assistenza agli anziani,
nell’ambito di azioni progettuali proposte dagli
enti del Terzo settore sul
territorio nazionale.
Il Bando ha la finalità di
promuovere azioni di
sistema sui territori che,
attraverso il lavoro delle
reti associative (di cui
all’art. 41 del decreto
legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 e s.m.i. - Codice
del Terzo settore), favoriscano lo scambio intergenerazionale con le
seguenti attività:

 assistenza a domicilio
e/o a distanza dei giovani nei confronti degli
anziani (che rappresentano una risorsa
culturale per il territorio
e la categoria più fragi-

le e considerata più
esposta al contagio del
coronavirus
COVID19);

 attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di
piccole faccende per
persone anziane o
bisognose: consegna
di spesa, acquisto
farmaci, contatti con i
medici di base, pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri
beni
di
necessità,
ecc.),

 assistenza da remoto,
anche mediante contatti telefonici dedicati
all’ascolto e al conforto
di chi è solo, o servizi
informativi per gli anziani, anche on line.
Il Bando ha l’obiettivo di
individuare circa 1.200
giovani da utilizzare in
attività di supporto e
assistenza agli anziani. I
giovani devono candidarsi, a pena di esclusione,
a partecipare soltanto ad
una delle azioni progettuali proposte dagli enti
del Terzo settore individuabili tramite le Tabelle
1 e 2, in allegato, che
riportano: le azioni progettuali previste, la sede
di attuazione, il numero
massimo di giovani operatori che potranno coinvolgere, il sito web di
riferimento e la PEC.
Per l’ammissione alla
selezione è richiesto al

candidato, a pena di
esclusione, il possesso
dei seguenti requisiti:
a. aver compiuto il 18esimo anno di età e
non aver superato il 35
-esimo anno di età (35
anni e 364 giorni) alla
data di presentazione
della domanda;
b. cittadinanza italiana,
ovvero di uno degli
altri
Stati
membri
dell’Unione Europea,
ovvero di un Paese
extra Unione Europea,
purché il candidato sia
regolarmente soggiornante in Italia;
c. non aver riportato alcuna condanna anche
non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo
ovvero ad una pena
della reclusione anche
di entità inferiore per
un delitto contro la
persona o concernente
detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione
o esportazione illecita
di armi o materie
esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi
eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata,
ovvero per reati contro
il patrimonio;
d. non trovarsi in una
situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la
partecipazione al pre-

sente Bando e alle
azioni progettuali ivi
previste.
La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente
di riferimento, utilizzando
il form in allegato, deve
essere presentata entro
le ore 14.00 del 31 ottobre 2020. La domanda,
inviata con modalità diverse da quelle indicate
e oltre il termine stabilito
dal Bando, sarà considerata irricevibile.
I giovani “operatori”, saranno selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno un
contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà
loro riconosciuto un assegno mensile pari a
375,00 euro netti, oltre ai
contributi previdenziali;
avranno una copertura
assicurativa relativa ai
rischi connessi allo svolgimento delle attività e
saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre,
riceveranno una formazione ad hoc per essere
impiegati nelle azioni
progettuali degli Enti del
Terzo settore e al termine delle attività verrà loro
rilasciato dall’Ente un
attestato di riconoscimento delle competenze.
» Vai alla sezione FAQ
Allegati
Bando Time To Care
firmato digitalmente
Tabella 1
Tabella 2 aggornata al 5
agosto 2020
Format Candidatura
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G

iovedì 15 ottobre open day
con le prime famiglie
che avranno accesso
ai nuovi locali e all'esposizione dei prodotti
riciclati e destinati alle
famiglie in difficoltà.
Da anni il Sermig è punto di riferimento per chi
ha bisogno anche di
generi di prima necessità. La pandemia Covid19 ha aggravato questa necessità e centinaia
sono i nuclei famigliari
che dipendono dall'Arsenale della Pace per la
spesa alimentare e di
generi di prima necessità.
Emporio Solidale è il
progetto per migliorare
ancora questo servizio e
poter
ancora
di
più FARE bene il BENE.
Trova sede nella casa di

Via Pinerolo, vicino
all'Arsenale
della
Pace. Un immobile con
un ampio cortile utile per
accogliere tutti e alcune
stanze che sono trasformate nel supermercato
solidale.
Questo progetto è sostenuto anche con la raccolta del 5xmille 2020 destinato al Sermig.
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SATURARTE 2020
25° CONCORSO NAZIONALE D’ARTE
CONTEMPORANEA

F

ino al 31 ottobre sono aperte
le selezioni per partecipare
a SaturARTE
2020 - Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea, a cura di Mario Napoli, che si svolgerà nella
prestigiosa
sede
di Palazzo Stella a Genova, dal 12 al 23 dicembre 2020.
Giunto
alla
sua
venticinquesima
edizione, SaturARTE si
conferma uno dei concorsi più longevi d’Italia.
Quella di quest’anno
sarà l’occasione per mettere a confronto le esperienze acquisite finora e
per dare valore alla capacità di proporre uno
spaccato dell’arte contemporanea italiana con
incursioni sulle nuove
tendenze e talenti, coinvolgendo, al contempo,
maestri già affermati.
Questa edizione si pone
l’obiettivo di offrire un
resoconto di quanto te-

stimoniato in questi anni,
proiettandosi, però, verso il futuro.
La costante attenzione
della critica e l’impegno
nella ricerca lo rendono
anno dopo anno un appuntamento di prestigio.
A dimostrazione della
sua capacità riconosciuta di rappresentare un
trampolino di lancio e
una ribalta per gli artisti
premiati: si annoverano
tra i vincitori tanti nomi
poi affermatisi nel panorama artistico nazionale
contemporaneo.
La rassegna si svolgerà
nella splendida cornice
di Palazzo Stella, che
vanta una superficie
espositiva di oltre 400
mq.
Il concorso è rivolto ad
artisti di tutte le nazionalità operanti in Italia nelle
discipline di: pittura e
fotografia.
Ciascun artista può partecipare con una sola
opera, in piena libertà

stilistica e tecnica e su
qualsiasi
supporto. Le
dimensioni sono libere
purché entro le misure
massime
di
cm.
100x120h. Il tema è
libero.
Per favorire una più ampia adesione, sarà possibile partecipare con la
sola spedizione della
fotografia dell'opera che,
in caso di selezione,
sarà video proiettata
durante la mostra. Le
opere che parteciperanno con la sola videoproiezione saranno comunque oggetto di valutazione da parte della
commissione ed andranno a competere per tutti i
premi messi in palio.
Premi
Una Giuria altamente
qualificata, i cui nomi
saranno resi noti il giorno
dell’inaugurazione, sceglierà le opere vincitrici.
Il suo giudizio sarà insindacabile e inoppugnabile, ogni possibilità di
ricorso è perciò esclusa.

Tra i partecipanti, sarà
individuato un vincitore per ciascuna delle
sezioni (pittura e fotografia) che si aggiudicherà:



una mostra personale



premi
sentanza

di

rappre-



inserimento per un
anno nella selezione
degli artisti in permanenza
consulenza annuale
con gestione critica e
promozionale
Saranno individuati, inoltre,
un secondo e terzo clas
sificato in ciascuna delle
due sezioni di pittura e
fotografia, cui saranno
offerti premi di rappresentanza e importanti
progetti espositivi personalizzati.
Oltre ai vincitori nelle
singole categorie, la Giuria si riserva di individuare, tra gli Artisti partecipanti, altri premi che
saranno resi noti al momento della premiazione.
Per qualsiasi informazione può chiamarci ai numeri 010 2468284 o 366
5928175 negli orari di
apertura di SATURA: dal
martedì al venerdì ore
9:30 - 13:00 / 15:00 19:00, il sabato ore
15:00 - 19:00.
SCARICA IL REGOLAMENTO COMPLETO
SCARICA IL MODULO
DI ADESIONE
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NEL SAHEL C’È UN TEMPO PER TUTTO. ANCHE PER
LA LIBERAZIONE DI PIERLUIGI

L

a sabbia la sa
lunga. Ha i suoi
tempi che non quadrano
con le comuni attese dei
mortali, legati come sono
allo scorrere dei giorni e
delle ore. Lei sa quando
è il momento di muovere
la storia. Un cambio di
governo, i militari al comando, trattative in atto
probabilmente in segreto, un ruolo probabile di
regia francese ed ecco
che accade lo scambio.

Prigionieri di sabbia per
prigionieri di sabbia. Una
libertà che arriva di notte, come il suo rapimento
e d’improvviso si apre un
futuro rimasto imbavagliato per anni. Persi,
trovati,
abbandonati,
arrestati, deportati, coltivati e rimasti sospesi per
anni, gli anni. In cambio
di altri prigionieri, innocenti o assassini di altri
per la loro libertà. C’è
sempre un prezzo da
pagare. Pierluigi tornerà
libero col
tempo
e
con la sabbia che in
questi due
anni
l’ha
fedelmente
accompagnato come
non
mai nella
sua
vita.

Potrà muoversi, pensare,
‘sguardare’ la sua vita
come non mai prima.
Fragile e immensa e
vulnerabile come un
grembo che si lascia
attraversare da uno sconosciuto. Una vita da
imparare di nuovo, come
un alfabeto scritto sulla
sabbia le cui lettere il
vento sposta danzando.
Scrivere la parola libertà
è pur sempre l’avventura
più grande che possa
accadere nella storia di
un uomo. Poi, in silenzio,
le lettere di questa parola si cancelleranno perchè sono anch’esse di
sabbia. E allora Pierluigi,
ostinato come sempre,
aprirà la sua bocca e gli
occhi, ad un sorriso.
Mauro Armanino,
Niamey, ottobre 2020

FORMIA, AL VIA IL CORSO GRATUITO PER ARBITRI DI CALCIO 2020

L

’Associazione
Italiana
Arbitri,
sezione di Formia, con
sede
all’interno
del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” (Via Appia lato Napoli
175), sta organizzando
il corso gratuito per arbitri di calcio rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai
35 anni di età per formare i nuovi arbitri che
scenderanno sui campi
di calcio del Lazio fino al
sogno di arrivare ai
match della Serie A.
Il corso si svolgerà in
modalità virtuale. Al termine delle lezioni, è previsto un esame di verifica che darà la possibilità
di allenarsi presso il Coni
di Formia, ricevere credi-

ti formativi scolastici,
ottenere la divisa ufficiale di gara Legea e la
tessera F.I.G.C. che
permette l’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani e ricevere un rimborso
per le gare dirette durante il corso della stagione.
L’Associazione Italiana
Arbitri (A.I.A.) fa parte
della Federazione Italiana
Giuoco
Calcio
(F.I.G.C.) e riunisce obbligatoriamente tutti gli
arbitri italiani che prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della F.I.G.C. e
degli organismi internazionali cui aderisce la
Federazione
stessa. Il
Comitato Regionale Arbitri Lazio si compone di
14 sezioni con 2.994

iscritti.
La sezione di Formia
nacque nel 1988 per
iniziativa dell’arbitro Vincenzo
Lamberti, ospitata inizialmente presso la
sede del Dopo
Lavoro Ferroviario di Formia.
Nel corso degli
anni, la sezione
è stata presieduta dagli arbitri
Costantino Petronzio, Renato
Iorio e Tommaso
Tartaglione. Dal 2008 è
presidente
Francesco Nasta.
Per iscriversi al

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.

corso telefonare ai numeri
320.3318167,
393.4784320,
0771.770660
oppure
scrivere a formia@aiafigc.it o tramite i canali
Facebook e Instagram
@AIA_Formia.
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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)

