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IL GIORNO DEL DONO PER LE
SCUOLE

A

nche nel 2021
il Ministero dell'I-

italiano
Scarica tutte le informazioni per candidarsi e

2021 scegliendo adesione attiva.
(Possono essere effettuate anche più adesioni da parte di
singole classi o di gruppi di ragazzi)
• Diventare

testimonial

del

struzione collabora con IID per
il Giorno del Dono e invita tutte

il regolamento del contest
#DonareMiDona Scuole sul

le scuole a partecipare
a #DonoDay2021 Scuole: sa-

sito del Ministero dell'Istruzione o qui sotto.

La scuola si impegna a diffon-

Cosa può fare una SCUOLA
• Aderire
al
contest
#DonareMiDona

esso collegate.
In questo caso è sufficiente
compilare
il form entro
il 4 ottobre 2021 e
sceglie-

ranno ancora una volta gli studenti a dare... lezione di dono!
Il progetto, che ad oggi ha coinvolto oltre 370 scuole e quasi 49.000 studenti, nasce per
diffondere la cultura del dono in
tutti i suoi aspetti ed è rivolto
alle scuole di ogni ordine e
grado presenti sul territorio

Partecipare è facilissimo: la
scuola, una classe, un gruppo
di ragazzi o il singolo studente
realizza uno o più prodotti artistici (un video – di massimo
1'30'' - o un altro elaborato
artistico) raccontando la propria idea di dono. Sono accettati
anche più elaborati provenienti
da una stessa classe o scuola.
A breve verranno comunicati
i premi riservati ai vincitori.
Per iscriversi è sufficiente compilare il form entro il 30 giugno

Giorno

del

Dono

dere tra gli studenti i valori del
Giorno del Dono e le iniziative a

re adesione

morale.

• Portare il Giorno del Dono
nella propria scuola/città
Nonostante l'emergenza (e
sempre nel rigoroso rispetto
delle disposizioni in essere che
verranno emanate) vorremmo
ipotizzare ugualmente la vostra
tappa del Roadshow del Dono:
da remoto, in presenza o nelle
modalità che, alla data stabilita,
saranno per voi possibili, cosa
ne dite? Noi ci riserviamo la
(Continua a pagina 2)
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o comunicazione@istitut

zazioni senza scopo di

lucro o con intenti mu-

oitalianodonazione.it.

lucro comportamenti di
eccellenza tramite la

tualistici".
L'IID è un'associazione

LA CARTA DELLA DONAZIONE

correttezza gestionale, la
trasparenza e la verifica-

giuridicamente
riconosciuta, senza scopo di

del Dono.

è il codice di autoregolamentazione degli Asso-

bilità dell'utilizzo delle
risorse messe a disposi-

lucro, che a sua volta si
ispira ai valori contenuti

Portate il Giorno del Do-

ciati all'Istituto Italiano
della Donazione (IID)

zione per finalità sociali
da donatori ed erogatori,

nella Carta.
Le organizzazioni

Pubblicata per la prima
volta nel 1999 da Forum

sia privati sia pubblici".
Essa tiene conto inoltre:

aderiscono alla Carta e
all'IID sono soggette a

Nazionale del Terzo settore, Fondazione Sodali-

delle diverse modifiche
(legislative, di prassi, di

monitoraggio e controllo
periodico, secondo pro-

tas e Summit della Solidarietà, la Carta della

costume) intervenute nel
mondo del Terzo Setto-

cedure di verifica definite
e svolte da valutatori

• Inviare le proprie storie di dono

Donazione è il primo
codice italiano di autore-

re;
dell'estensione

terzi ed esterni, qualificati come competenti sul

Raccontateci e fate raccontare agli studenti le

golamentazione per la
raccolta e l'utilizzo dei

dell'applicabilità
della
Carta a organizzazioni

controllo dei
della Carta

vostre storie di dono. Ci
piacerebbe ricevere an-

fondi nel non profit.
L'edizione 2011 della

che, oltre all'ambito strettamente sociale, si occu-

“Guida all'autovalutazione e alla valutazione di

che le vostre testimonianze di come avete

Carta della Donazione
aggiorna la prima edizio-

pino di ambiente, cultura
e ricerca;

parte terza” (quest'ultima
periodicamente emessa

affrontato/state
affrontando il dono in questi

ne. I principi e i valori di
riferimento sono stati

della volontà di fare
dell'IID un contributore al

da
IID).
Le procedure si conclu-

giorni di difficoltà per il
Paese.
Inviateci una mail, tag-

mantenuti inalterati, ma
tengono
conto
delle

rafforzamento della società civile e dell'econo-

dono, in presenza di
conformità, con l'emis-

Facebook/

esperienze e delle reali
attività di monitoraggio e

mia da questa espressa.
In un'ottica di continuità

sione di un attestato.
La verifica viene ripetuta

Instagram o scriveteci
via sms/whatsapp
al

controllo svolte progressivamente dall'IID in que-

alla Carta viene mantenuta la specificazione

annualmente

333.4834475. Pubblicheremo le storie sui nostri

sti anni, non più limitate
alle organizzazioni che

“della Donazione”, dando
a questo termine il signi-

ITALIANO

profili per diffondere
sempre di più la cultura

vivono principalmente di
raccolta fondi.

ficato onnicomprensivo
di "qualsiasi risorsa mes-

DONAZIONE (IID)

del dono.

In questo modo si ritiene
di dare piena giustifica-

sa a disposizione da un
soggetto per sostenere

(Continua da pagina 1)

possibilità di partecipare virtualmente e forniremo un kit Roadshow

no nella vostra scuola!
Candidate
la
vostra
scuola nel form in aggiunta al tipo di adesione
(attiva o morale) o contattateci via mail.

gateci

su

Tutte le informazioni
su giornodeldono.org.
Per ogni ulteriore informazione: 02.87390788

zione
alla
missione
dell'IID ovvero:
"contribuire con ogni
opportuna iniziativa a
diffondere tra le organiz-

esplicita

che

contenuti
e della

ISTITUTO
DELLA
Via Pantano 2,
20122 Milano

le attività di enti che si
occupino di sociale, di

Tel +39 (0)2 87

cultura, di ambiente, di
ricerca, senza scopo di

Fax +39 (0)2 87

39 0788
39 0806
C.F. 97372760153

Scarica la circolaScarica il regolamenScarica la liberatoScarica il Protocollo d'Inre del Ministero dell'Istru- to del contest
ria da inviare per il contest tesa con il Ministero dell'Istruzio335.03 Kb
zione
#DonareMiDona
ne
319.18 Kb
247.66 Kb
231.42 Kb
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RONDINE PER LA SCUOLA: LE SFIDE
EDUCATIVE DELL’ERA COVID

A

rezzo 06 aprile
2021.
Rondine
Cittadella
della
Pace resta al fianco della
scuola italiana nelle difficoltà generate dalla pandemia. Ancora una volta
scommette sui giovani
per ridare futuro al Paese. Lo fa con un nuovo
evento che nasce dall’esperienza educativa dal
Quarto Anno liceale
d’Eccellenza e vede l’intervento di esperti della
comunicazione,
della
formazione, del pensiero
e del mondo dell’impresa. Venerdì 9 aprile alle
19 live da Rondine sui
canali facebook e youtube della Cittadella appuntamento per l’evento
“Rondine per la scuola: Le sfide educative
dell’era Covid”. Un dibattito serrato e sfidante
per raccogliere e moltiplicare nuovi spunti e azioni per sostenere quotidianamente nel concreto
gli studenti della scuola
italiana. Insieme agli
studenti di Rondine e del
Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza ci saranno
Franco Vaccari, Presidente e fondatore di
Rondine, Noam Pupko,
coordinatore del progetto
Quarto Anno Rondine,
Rosy Russo, ideatrice
e Presidente dell'Associazione Parole O_Stili,

Simone Regazzoni filosofo, docente universitario e autore, Guido
Stratta Direttore People
and Organization del
Gruppo Enel. Modera
l’evento la giornalista
Anna Martini. L’evento è
realizzato in media partnership con l’agenzia
stampa DIRE.
L’evento “Rondine per
la scuola: Le sfide educative dell’era Covid”.
Un talk di confronto tra
esperienze
concrete,
testimonianze di studenti
e docenti, professionisti
e ed esperti del settore
per affrontare le sfide
educative di oggi, creare
nuovi spazi relazionali,
accogliere le fragilità e
generare speranza per le
future generazioni. In
questo contesto gli ospiti
si confronteranno su 3
tavoli tematici, guidati
dalle tre parole chiave
del Metodo Rondine per
la trasformazione creativa del conflitto: accelerazione, complessità,
conflitto. Perché ognuna di queste stimolerà
l’approfondimento
di
aspetti specifici del mondo scuola: la didattica
innovativa,
il
lavoro
sull’interiorità del giovane, la relazione educativa con gli insegnanti, la
relazione generativa con
il gruppo classe, la tra-

sformazione del conflitto,
la comprensione dell’attualità e lo sviluppo di
una visione critica, la
messa a fuoco e lo sviluppo delle risorse interiori e delle potenzialità,
la vocazione professionale dei giovani, la relazione con il territorio e lo
sviluppo di progetti a
servizio della comunità.
Quarto Anno Rondine:
la fucina di idee e buone pratiche per la
scuola. C’è tempo fino
al 2 maggio per iscriversi. Per i giovani italiani quello appena trascorso è stato un anno paralizzante. La pandemia ha
moltiplicato le incertezze
degli studenti e le loro
incognite sul futuro, soprattutto sul proprio percorso di crescita umana
e professionale. La relazione quotidiana si è
interrotta bruscamente,
la vita di classe si è trasformata in didattica a
distanza. Ad un anno
dall’arrivo della pandemia le difficoltà per i giovani studenti non sono
finite. In questa realtà
fatta di incertezze e difficoltà, la Cittadella della
Pace si impegna per
supportare i giovani italiani mettendo al loro
disposizione tutto il potenziale del Metodo Rondine per la trasformazione creativa del conflitto e
dà vita ad una nuova
edizione potenziata del
Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza. Il Quarto
Anno Liceale d’Eccellenza è dedicato a 27 diciassettenni italiani, per
sostenerli nello sviluppo
delle proprie risorse interiori - emotive, relazionali, sociali, culturali: per
imparare ad abitare tempi come quello attuale
senza subirli. Per progredire nel proprio progetto

di vita anche in un quotidiano complesso, accelerato, altamente conflittuale come il nostro. È
possibile effettuare l’iscrizione on line per accedere alla selezione del
progetto e ai contributi a
sostegno degli studenti
entro il 02 maggio 2021
https://
quartoanno.rondine.org/
iscriviti. Per informazioni
scrivere
a
segreteria@quartoanno.rondine.
org
Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione internazionale con
sede in Italia che si impegna per la riduzione
dei conflitti armati nel
mondo e la diffusione
della propria metodologia per la trasformazione
creativa del conflitto in
ogni contesto. Rondine
nasce in un borgo medievale toscano a pochi
chilometri da Arezzo, in
Italia: qui si strutturano i
principali progetti per
l’educazione e la formazione. Un luogo di rigenerazione
dell’uomo,
perché diventi leader di
sé stesso e della propria
comunità nella ricerca
del bene comune. L’obiettivo è contribuire a un
pianeta privo di scontri
armati, in cui ogni persona abbia gli strumenti
per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo.
Elena
Girolimoni
Ufficio stampa
Associazione
Rondine
Cittadella della
Pace Onlus
393 9704072
ufficiostampa@r
ondine.org
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IL BANDO DI TLC TELECOMUNICAZIONI

O

ltre 25 mila euro
di apparati informatici in buono
stato e destinati alle
scuole superiori. È questo il contenuto del bando di TLC Telecomunicazioni, compagnia telefonica nazionale con sede
in Formia, destinato a
scuole, enti, università e
associazioni che abbiano
come
scopo/oggetto
sociale lo studio delle
telecomunicazioni
e
dell’informatica. Si tratta
della più grande donazione mai effettuata da
TLC Telecomunicazioni.
Il materiale del bando,
usato ma in perfetto stato, consiste in router,
switch, schede audio,
ripetitori wifi, alimentatori
e cavi. (in maggioranza
CISCO ma anche di altri
brand) Il bando è aperto
a enti e scuole di tutta
Italia che siano dotate di
un laboratorio di informatica e abbiano tra le materie lo studio delle reti.
Per la partecipazione
occorre presentare un
progetto motivato in carta semplice, assieme a

una presentazione della
scuola, da inviare via
mail
a
commerciale@tlctel.com. Un responsabile di TLC prenderà contatti con l’istituto
che sarà selezionato
sulla base dello scopo
didattico per cui utilizzerebbe gli apparati donati.
Giuseppe Del Prete,
CEO di TLC Telecomunicazioni, afferma: “Siamo
una compagnia telefonica diversa. Destiniamo
parte del nostro budget
ad iniziative di promozione e di inclusione sociale. Siamo da sempre
sostenitori dei giovani e
della scuola in particolare. Ospitiamo da diversi
anni in azienda diversi
studenti per percorsi di
alternanza scuola-lavoro
ora PCTO, solitamente
in presenza, quest’anno
a distanza, inoltre siamo
fornitori di fibra ottica
dedicata a progetto per
diverse scuole in tutta
Italia. In questo anno
funesto per l’Italia e per il
mondo, ci siamo chiesti
cosa potevamo fare di
più per i giovani e per la

scuola. Da questa riflessione nasce questa donazione che speriamo
possa essere da spunto
per le scuole partecipanti
nel realizzare nuovi progetti e da stimolo materiale e morale per la
scuola vincitrice e per i
suoi studenti e con essi,
del loro e del nostro futuro” TLC Telecomunicazioni è una compagnia
telefonica nazionale nata
nel 2005, con sede a
Formia (LT). Il bando si
colloca nell’ambito delle
attività di sostegno del
territorio, della formazione scolastica e dei giovani dell’azienda. Nel
2018 vinse l’I.T.T. Pacinotti di Fondi, nel 2019
l’I.T.I. Cannizzaro di Colleferro mentre nel 2020
l’I.I.S. Volta di Frosinone.
TLC Telecomunicazioni
offre servizi di telefonia
VOIP, connettività in
fibra ottica a clienti sia
privati che business,
realizzazione di centralini
e sistemi di backup. Il
focus dell’azienda è la
realizzazione di progetti
in fibra ottica dedicata a

progetto per la cliente
top business e la pubblica amministrazione portando al fibra ottica anche dove non c’è attraverso uno scavo stradale
dedicato al singolo cliente. Un’azienda che propone servizi all’avanguardia con un ottimo
rapporto qualità prezzo,
l’attenzione ai clienti
aziendali e domestici, il
sostegno a eventi e progetti del territorio. TLC
svolge la sua attività su
tutta Italia e offre un servizio tecnologicamente
all’avanguardia e con
standard qualitativi eccellenti.
Info
su
www.tlctel.com, commerciale@tlctel.com,
800.132824 (Sig. Marco
Bove).
Radio Civita
InBlu. Emittente
radiofonica
comunitaria del
Lazio sud
Sede legale: Via
Santuario Madonna
della Civita snc,
04020 Itri LT
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CORSO PER NUOVI VOLONTARI
CULTURALI

U

n percorso di
formazione,
informazione ed orientamento per ivolontari nei
beni culturali.
Il corso si articolerà in 10
incontri settimanali di
un'ora ciascuna da svolgersi i martedì sera, alle
ore 20,30, con collegamento on line alla piattaforma ZOOM di Agorà
del Sapere.
Inizio del corso:
martedì 20 aprile p.v..
Programma:
Incontri sul Volontariato:
20.04 Introduzione al
corso. La motivazione
all’impegno.
27.04 L’identità del volontario.
04. 05 Il volontariato nei
beni culturali: le competenze.
11.05 Il volontariato nei
beni culturali: possibilità
e limiti.

Testimonianze:
18.05 Esempi di volontariati culturali.
Dott. Giuseppe Fragalà,
Presidente Associazione
“Amici di Palazzo Reale”
di Torino
Dott.ssa Anna Rosa Nicola, Presidente dell’Associazione Eredità Culturale Guido
Nicola per il Restauro,
Aramengo (AT)
25. 05 Il rapporto tra il
volontariato e le istituzioni museali.
Dott. Christian Greco,
Direttore Museo Egizio di
Torino (da conf.)
Dott. Marco Guglielminotti Trivel, Direttore
Museo d’Arte Orientale
(MAO) di Torino
08. 06 Il rapporto con le
istituzioni: conservazione, valorizzazione e tutela dei beni culturali.
Dott.ssa Vittoria Poggio,
Assessore Cultura, Turi-

smo, Commercio, Regione Piemonte
Dott.ssa Jennifer Celani,
Soprintendenza
ABAP
per Firenze, Pistoia e
Prato

Amici della Scuola Leumann - Collegno.
29.06 Amici di Bene,
Associazione per la valorizzazione delle tradizioni
storico-nobiliari - Vivant,
ProNatura Torino, Associazione per gli Studi di
Storia e
Architettura
ASSAM

Militare-

Comando Carabinieri per
la Tutela del Patrimonio
Culturale - Nucleo di
Piemonte e Valle d'Aosta
(da conf.)

Per partecipare è necessario compilare una
"scheda di iscrizione",
scaricabile da
www.univoca.org

Orientamento alla scelta
con le Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A.:

Il corso è gratuito. E’
richiesta la continuità di
frequenza e la presenza
in video. Il corso potrà
iniziare con almeno 20
iscritti.

15.06 Amici della Fondazione Ordine MaurizianoAfom, Amici di Palazzo
Reale-APR, Associazione Mio MAO, Amici e
Collaboratori del Museo
Egizio-Acme, Associazione Archeologia, Arte e
Cultura ad Almese-ArcA,
Amici
dell’Educatorio
della Provvidenza-Edp.
22.06 Amici dell’Arte e
dell’Antiquariato-AMAA,
Amici della Sacra di San
Michele, Amico libro,
Centro Culturale Vita&Pace - Avigliana,

Agli iscritti verranno inviate le coordinate per
collegarsi alla piattaforma zoom.
Al termine del corso verrà rilasciato, ai partecipanti per almeno 8 incontri, un attestato di
partecipazione.
Per informazioni ed invio
“scheda iscrizione”:
info@univoca.org
Unione Volontari
Culturali
Associati
c/o Centro Servizi
per il
Volontariato
Vol.TO – Via
Giolitti 21 –
10123 Torino
Tel. 011.
8138711 – Fax
011. 8138777
Web:
www.univoca.org
– Email:
info@univoca.org
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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)

