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CHILDREN OF THE CAMPS
La fotografa e autrice Sara Melotti racconta le storie dei bambini e delle bambine nei campi
del Kurdistan Iracheno.

camps.org e a questo link è
possibile visualizzare il trailer: https://youtu.be/CxmiFtBkj0.

In un personalissimo video racconto sono racchiuse le vite di
bambini e ragazzi sfollati e rifugiati siriani nei campi profughi in
Iraq, dove Terre des Hommes è
presente per garantire protezione, istruzione e diritti.

Attraverso il suo obiettivo e con
un punto di vista del tutto personale, Sara Melotti ci racconta le
ferite visibili e quelle invisibili
che guerra, violenza e distruzione hanno lasciato nei bambini e
nei ragazzi che Terre des Hommes assiste nei campi per sfollati e rifugiati nel Kurdistan iracheno; testimonianze di piccole
grandi vite che crescono nonostante la fuga da casa, la perdita dei propri cari, le ferite delle
bombe e la mancanza di prospettive, nella difficile ricerca di
una nuova normalità.

È

online da oggi [17 maggio
2021,
n.d.r.]
“Children of the camps.
Storie dall’Iraq” il video reportage realizzato da Sara Melotti,
autrice del libro La felicità è
una scelta in uscita il 25 maggio per Piemme, nel Kurdistan
iracheno, per Terre des Hommes. Il video è disponibile sul
sito dedicato childrenofthe-

Terre des Hommes è presente
in Iraq dal 2003 per aiutare le

vittime dei conflitti e delle crisi
che si sono susseguite nel Paese e dal 2011 assiste i rifugiati
siriani, scappati dall'orrore di
una guerra che, a dieci anni dal
suo inizio, non vede ancora la
fine. Nel solo 2020 l’organizzazione ha raggiunto più di
250.000 persone, sfollati e rifugiati, con i suoi interventi.
Oggi, nei campi del Governatorato di Erbil, visitati da Sara
Melotti, Terre des Hommes
offre assistenza medica di
qualità al fine di migliorare il
generale benessere delle persone più fragili, in particolare
vengono garantiti: sostegno
psicosociale, cure materno
infantili, fisioterapia per bambini e bambine con disabilità o
mutilati a causa di incidenti e
della guerra, ma anche protezione e percorsi di educazione
informale per assicurare a
bambini e ragazzi una continui(Continua a pagina 2)
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ANNO 17 NUMERO 658

(Continua da pagina 1)

tà educativa e delle opportunità per il futuro.
"Ora che ho visto i suoi
segni con i miei occhi lo
penso ancora più intensamente di prima: la
guerra è la più grande
vergogna dell'umanità.
La guerra distrugge vite,
devasta popoli, separa
famiglie. La guerra non
deve più esistere." Sara
Melotti.
“Siamo grati a Sara Melotti perché con il suo
bellissimo racconto ha
saputo descrivere la vita,
le sofferenze e le deboli
speranze dei troppi bambini e ragazzi che hanno
dovuto rinunciare all’infanzia e all’adolescenza
a causa della devastazione della guerra.” Afferma Paolo Ferrara,
Direttore Generale di
Terre des Hommes
Italia “Le immagini raccolte da Sara documentano nel modo più diretto
e immediato possibile
l’impegno che Terre des
Hommes porta avanti da
oltre10 anni in Iraq, così
come in tutti i paesi della
regione
mediorientale

colpiti dalla crisi siriana,
per garantire a bambini e
ragazzi e alle loro famiglie protezione cure e
diritti e ci restituiscono
quell’umanità che i numeri terribili di questa
crisi ormai non riescono
più a trasmetterci.”
Sara Melotti è un’artista
nata e cresciuta in Italia
ma made in USA. Classe
1988, si trasferisce a Los
Angeles a 20 anni e trasforma la sua passione
per la fotografia in un
lavoro a tempo pieno,
suscitando
l'interesse
della stampa fotografica
e di Canon.
Dopo aver lavorato come
fotografa di moda per 3
anni a NYC, inizia a sentirsi combattuta nel momento in cui realizza che
il tipo di immagini che
produce contribuiscono a
creare standard di bellezza irreali che danneggiano mentalmente innumerevoli donne. Decide
di non voler più far parte
di quel mondo killer di
autostima, e di mettere
le sue skills a disposizione per far qualcosa per
risolvere il problema che
lei stessa aveva contri-
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buito a creare.
Nell'Ottobre del 2015
inizia a viaggiare per il
mondo in solitaria e crea
QUEST FOR BEAUTY il
suo progetto personale
dove ritrae e intervista
donne di tutto il mondo,
dedicato alla ricerca del
significato della bellezza.
La nascita di questo progetto e tutto il percorso
fatto fin qui sono raccontati nel libro, La felicità è
una scelta, con postfazione di Emma Bonino,
in uscita il 25 maggio per
Piemme.
Sara ha inoltre un blog
molto seguito e ha scritto
diversi articoli di denuncia che rivelano il lato
oscuro di Instagram e le
frodi di utenti che falsificano la propria popolarità, guadagnandosi le
headlines di alcune delle
testate più grandi come il
New York Times, Daily
Mail, Huffington Post,
Vanity Fair e molti altri.
Oggi Sara ha base in
Italia e continua a girare
il mondo raccontando
storie di luoghi, culture,
tradizioni, e soprattutto di
persone.
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.terredeshommes.it

Anna Bianchi
Ufficio Stampa
Terre des Hommes
Italia
tel. 0228970418
int.131
cel. 3341691927
via Matteo Maria
Boiardo, 6 - 20127
Milano
www.terredeshom
mes.it
---ooOoo--Media Relations
Sara Melotti
CGP Srl
Giorgio Cipressi &
Giovanna Palombini
palombini.giovanna
@gmail.com
348.28.18.620
Greta De Marsanich
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SORDO PER UNA MENINGITE, A 10 MESI
RECUPERA L'UDITO GRAZIE A ‘UN ORECCHIO
BIONICO’: L'INTERVENTO AL POLICLINICO

P

otrà tornare a

che permetterà così al

lasciati dalla malattia: il

sentire i suoni

piccolo di sviluppare il

bambino era diventato

attorno a lui, un

linguaggio.

sordo.

Il

bambino

bambino che a soli 10

era stato in precedenza

mesi era rimasto sordo a

colpito da una meningite

causa di un'infezione. Il

e ricoverato nell’ospeda-

tutto reso possibile gra-

le

zie a un intervento dell'e-

XXIII di Bari. Una volta

quipe di Otorinolaringo-

guarito, però, i medici

tria del Policlinico di Bari,

avevano dovuto consta-

perfettamente

tare i danni neurologici

riuscito,

pediatrico

Giovanni

per l’impianto cocleare
bilaterale. L’intervento è
riuscito con successo:
grazie a un impianto con
22 elettrodi che stimolano le fibre del nervo acustico e trasmettono lo
stimolo sonoro a una
protesi esterna dotata di

L’equipe di Otorinolarin-

microfono,

goiatria diretta dal pro-

essere attivata a seguito

fessor Nicola Quaranta,

della cicatrizzazione, il

nonostante le linee guida

bambino potrà riacqui-

suggeriscano l’intervento

stare l’udito.

sulla coclea in pazienti di
età superiore a un anno
e con peso maggiore di
8 chili, ha deciso di intervenire precocemente per
evitare

l’ossificazione

della coclea che avrebbe
bloccato la possibilità di
intervento, condannando
per sempre il piccolo non
solo alla sordità, ma anche al mutismo. I medici
dell’unità

operativa

Otorinolaringoiatria

di
del

Policlinico di Bari hanno
sottoposto

il

piccolo,

dieci mesi e 7,5 chili di
peso, ad un’operazione

che

potrà

"Abbiamo deciso di intervenire subito nonostante
le difficoltà legate al peso e all’età perché c’era
il grosso rischio che, con
il passare del tempo e
l’ossificazione delle coclea, il bambino sarebbe
rimasto sordo. E, a dieci
mesi,

questo

avrebbe

significato anche che il
piccolo

non

avrebbe

potuto sviluppare il linguaggio – spiega il professor Quaranta - In passato tutti questi casi erano condannati al sordomutismo; adesso, invece, grazie alla tecnologia
e alle capacità chirurgiche possiamo intervenire
precocemente per assicurare uno sviluppo cognitivo regolare del bambino e prevenire le complicanze. Il piccolo grazie
all’impianto

cocleare

potrà crescere nel mondo dei suoni e iniziare a
sviluppare il linguaggio".
Fonte BARITODAY
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IN 5 QUICKINAR LE PRINCIPALI MISURE
PROMOZIONALI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Dopo l’approfondimento
sul registro unico nazionale, parte un nuovo
ciclo di webinar organizzati da Terzjus in collaborazione con CSVnet,
Forum Nazionale del
Terzo settore e Cantiere
terzo settore

A

l via il secondo
ciclo
dei quickinar, la formazione “agile” che attraverso sessioni di 60 minuti, affronta le tematiche più controverse legate direttamente o indirettamente alla riforma
del Terzo settore, dopo
aver registrato 700 partecipanti ai primi 8 appuntamenti svoltisi a
marzo. Ideati da Terzjus,
in collaborazione con il

Forum del Terzo Settore
e CSVnet e con il coinvolgimento di Cantiere
del Terzo Settore, i quickinar, in questa seconda
sessione, affronteranno
tematiche finanziarie e
fiscali con cui ogni giorno
si confrontano gli enti del
Terzo settore (Ets) e le
reti associative.
La riforma del Terzo
settore ha previsto misure promozionali per gli
Ets di grande importanza
ma che sono ancora, per
la maggior parte di esse,
sconosciute. Alcune sono mirate al sostegno
economico delle loro
attività istituzionali, altre
consentono di accedere
all’utilizzo di beni, altre
ancora sono di stimolo
allo sviluppo di nuove

attività e all’innovazione.
Inoltre alcune misure
aggiuntive di sostegno
sono state previste, in
seguito al blocco di alcune delle attività degli Ets
per contrastare il diffondersi della pandemia, dai
vari dpcm emanati dal
Governo. Infine anche la
misura di sostegno del
bonus 110%, per la ristrutturazione degli immobili, è stata allargata
agli Ets nel rispetto di
alcune principali condizioni.
Terranno gli incontri alcuni docenti di eccezione, quali Gabriele Sepio,
segretario
generale
Terzjus, Maurizio Mumolo, direttore Forum Nazionale Terzo Settore,
Thomas Tassani,
professore ordinario di
Diritto Tributario dell’Università di Bologna, Luca
Barbari e Francesca
Giani,
rispettivamente
avvocato esperto del
settore e architetto, Nic-

colò Melli, professore ed
esperto di finanza etica.
Di tutto questo si parlerà
nel prossimo ciclo di
quickinar che prevede 5
appuntamenti a partire
dal prossimo 18 maggio
alle ore 17, a cui è possibile partecipare collegandosi in diretta streaming
sul canale youtube di
Terzjus.
Rivedi qui i quickinar su
"Gli Ets verso il registro
unico (Runts)"
#Tag:
Formazione
Riforma Terzo settore
Luigi Bobba
Antonio Fici
Terzjus
di Terzjus
12 Maggio 2021

Associazione
Terzjus –
Osservatorio di
diritto del
terzo settore,
della
filantropia e
dell’impresa
sociale
Sede legale
Via dei
Redentoristi n.
9, ROMA
Tel + 39
0689131373
Sede operativa
Via Flaminia
53, ROMA
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Flora Gualdani, l’ostetrica di Arezzo che nel
2017 tenne al Centro
Benedetto

Acquarone

un’indimenticabile conferenza/testimonianza dal
titolo:

“La

della

maternità

grandezza
nella

Madonna e in ogni donna”.
Oblati

Alcuni dei suoi
parteciperanno

alla recita del Rosario
per la Vita meditato, che
alle 15.30 aprirà l’evento.
Alle 17.00, seguirà la
concelebrazione solenne
della Santa Messa della
Vigilia della Pentecoste,
presieduta dal Rettore
del Santuario, animata
dai piccoli cantori del
Coro Emiliani “Le voci
del Tigullio”.
Il Movimento per la Vita
con

questo

speciale

‘Arco per la Vita’ vuol
testimoniare la sacralità
della

maternità,

nella

Madonna – che accoglie
nelle Sue fibre il Dio che
si fa Uomo, rendendo
visibile l’Invisibile –, ma
anche in ogni Donna,

S

confermando il mistero
to nella Cappella di San

L’iniziativa, in collabora-

abato 22 maggio,

Giuseppe, consta di un

zione

al Santuario di

arco

con Movimento

ligneo (offerto e

per la Vita del Tigullio,

Nostra Signora di Mon-

realizzato dalla falegna-

con il patrocinio del Co-

tallegro, verrà inaugurato

meria del Villaggio del

mune di Rapallo e spon-

alla presenza delle Auto-

Ragazzo

Cogorno),

sorizzata dal Centro Lat-

rità, l’ARCO DELLA VI-

appositamente

creato

te Tigullio, è stata susci-

TA:

DEI

per accogliere i fiocchi

tata dagli incontri di pre-

fortemente

della nascita dei bambini

ghiera al Santuario

desiderato dal Rettore

e

che

giorno 22 di ogni mese

Don Gianluca Trovato.

verranno così affidati alla

dei Cenacoli di Casa

L’Arco della Vita, ospita-

Vergine.

Betlemme, fondata da

MADONNA

BAMBINI,

delle

di

bambine

stupefacente della Vita.

il

Patrizia Achilli
Presidente MpVTigullio
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bianco e nero e senza
parole, è girato in una
fattoria in Norvegia e
mostra la routine di alcuni animali, in particolare
di una scrofa. Il film è
stato definito “ipnotico”
ed è arrivato nella shortlist degli Oscar come
miglior documentario.
Presso la sala cinematografica Sala Frau sarà
presente una piccola
esposizione di prodotti
derivati da agricoltura
sociale e materiale informativo relativo al progetto regionale “Raccolti di
comunità”, Cooperativa
di Agricoltura Sociale
Umbra che fa della sostenibilità uno dei suoi
capisaldi.
La proiezione del film
“Gunda” è prevista per
sabato 22 maggio alle
16, presso il Cinema
sala Frau, il costo del
biglietto è di 5 euro. Prevendite
su
www.liveticket.it/
cinemasalafrau
Per maggiori informazioni potete chiamare il
numero
0743522177
oppure scrivere alla mail
cinemasalafrau@gmail.com

A

lla Sala Frau un
film documentario co-prodotto da Joaquin Phoenix in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità.
Sabato 22 maggio sarà
la Giornata della Biodiversità (proclamata nel
2000
dall’Assemblea
Generale delle Nazioni

Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Nairobi
nel 1992) e la Cooperativa Fattoria Sociale di
Spoleto, in collaborazione con la Cooperativa
Raccolti di Comunità,
vuol celebrare questa
ricorrenza, che ha l’obiettivo di sottolineare
quanto sia importante

tutelare la diversità biologica del Pianeta, attraverso la proiezione di un
film che mostra quello
che non sappiamo degli
animali.
Il documentario “Gunda”
di Viktor Kossakovskiy,
co-prodotto da Joaquin
Phoenix, e presentato in
anteprima mondiale alla
70esima edizione del
Festival Internazionale di
Berlino nel 2020, vuole
ricordare una volta di più
l’importanza di salvaguardare la straordinaria
ricchezza costituita da
tutte le specie viventi
sulla Terra. Il film, in

FATTORIA SOCIALE
Società Cooperativa
Agricola e Sociale
Sede Legale: Via F.
A. Amadio, 21 06049 Spoleto (PG)
Sede Amministrativa:
Via Flaminia, 3 06049 Spoleto (PG)
Tel.: 0743.221300 Fax: 0743.46400
https://
cooperativafattorias
ociale.jimdo.com/
fattoriasociale@ilcer
chio.net
cooperativa.fattorias
ociale@pec24.it
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Insieme Medio Ponente
2021:
“La Musica della Filarmonica Sestrese c'è”
Concerto
dell'Orchestra Giovanile
Sabato 22 Maggio
ore 19
Auditorium della Chiesa dello Spirito Santo
Via L. Calda 36

N

on

poteva

essere diver-

samente l'apertura dei
concerti della Filarmonica Sestrese se non
con

un

concerto

Pagina 10

che non mancherà di

eventi culturali sul ter-

entusiasmare il pubbli-

ritorio dove i concerti

co e che dimostrerà

nei quartieri periferici

l'impegno e la prepara-

di Sestri sono tra le

zione dei giovani musi-

priorità del

cisti e del loro direttore

ma presentato; grazie,

che in questi mesi non

quindi, alla Parrocchia

si sono mai fermati.

dello Spirito Santo che

Ricordiamo

l'or-

ci ha accolto con entu-

chestra è formata oltre

siasmo e messo a di-

Infine, ricordiamo che

che

sposizione il bellissimo

la Filarmonica Sestre-

della Filarmonica, del

e

se,

Liceo musicale Pertini

rium. Tutto sarà a nor-

Promozione

e dei Conservatori Ver-

ma anti Covid 19 e con

sopravvive

di di Milano e Paganini

un numero più conte-

Soci e Simpatizzanti e

di Genova.

nuto di pubblico.

ai fondi dell'Irpef che i

da

che

strumentisti

program-

funzionale

audito-

dell'Orchestra Giovani-

Ringraziamo

sentita-

Anche questo concerto

le diretta da Andrea

mente il Municipio VI

si inserisce nelle cele-

Alinovi. Da Tchaikosw-

Medio Ponente che ha

brazioni del 75° della

sky ai Dream Theater

accolto la nostra parte-

Repubblica

una cavalcata live nei

cipazione

dove

diversi generi musicali

lungimirante,

al

Bando,
per

gli

la

Italiana
Filarmonica

Sestrese ha ottenuto

l'Alto

Patrocinio

Consiglio

del

regionale

Assemblea Legislativa
della Liguria che culmineranno il 1° Giugno
con

il

Cortile

Concerto nel
Maggiore

di

Palazzo Ducale.

associazione

di

Sociale
grazie

ai

cittadini potranno destinare per il 5xMille
indicando
80077960104
Buon ascolto

il

C.F.
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l Forum Ligure del

approfondire

l’agibilità

Terzo Settore, per la

il link a cui collegarsi

Terzo Settore orga-

degli strumenti collabora-

valorizzazione di un mo-

La Web Conference sarà

nizza un seminario

tivi, tra Pubblica Ammini-

dello condiviso, pubblico/

visibile in diretta sulla

in web conference per

strazione e soggetti di

privato, di welfare gene-

pagina

Facebook

rativo sui territori locali e

Forum

Terzo

regionale.

Liguria.

Per partecipare ci si può

Vedi anche:

registrare

Pagina Facebook

al

link

qua

sotto.
Il giorno prima dell’evento le persone registrate
riceveranno un email con

Settore

Form per iscrizione
Documenti
Programma

del

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)

