TAM TAM VOLONTARIATO
CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO
Anno
Anno 17
17 Numero
Numero 662
662

Genova,
Genova, giovedì
giovedì 17
17 giugno
giugno 2021
2021

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS

4^ BIENNALE di GENOVA
2021

S

’inaugura, sabato
19 giugno, la 4^
Biennale di GENOVA Esposizione
Internazionale
d’Arte
Contemporanea a cura
di Mario Napoli, Flavia
Motolese e Andrea Rossetti con il patrocinio e
il contributo di Regione
Liguria, il patrocinio di
Città Metropolitana,
Comune e Camera di
Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale.
Sedi espositive: Palazzo Stella, Galata Museo del Mare, Villa
del Principe - Palazzo
di Andrea Doria, Biblioteca Universitaria
di Genova - ex Hotel
Colombia,
Palazzo
Doria Spinola, Palazzo Nicolosio Lomelli-

no, Luna Piena bistrot e il Circuito delle Botteghe Storiche.
La BIENNALE di GENOVA vince la scommessa
della ripresa e porta
l’arte contemporanea a
diffondersi per la città,
dal il 19 giugno al 3 luglio. Organizzata da SATURA Palazzo Stella,
questa Biennale è intesa come momento partecipativo, un dispositivo di ricerca-azione sulla relazione fra artista,
arte, città e cittadino.
L’evento che, con le
precedenti edizioni, ha
segnato
una
svolta
nell’ambiente
artistico
genovese, è riuscito a
creare anche quest’anno un vero e proprio
sistema espositivo diffuso:
45
location
espositive
presenteranno le opere di 210
artisti provenienti da
20 nazioni diverse.
Genova

ospiterà,

quindi, una delle prime
biennali d’arte a tornare
in presenza in Italia,
una mostra dal forte
taglio
internazionale,
grazie anche al suo
marchio riconosciuto.
Il progetto vuole proporre al pubblico un’offerta artistica di ampio
respiro e che rappresenti un forte legame
con il territorio, coprotagonista di questa manifestazione attraverso
il coinvolgimento di diverse sedi istituzionali e
museali.
Verranno offerte iniziative collaterali per valorizzare il patrimonio artistico e architettonico
per creare un’esperienza unica che contribuisca a rilanciare, dopo
l’emergenza covid, il
sistema culturale e turistico della città.
Un evento in controtendenza, che ha ottenuto
un risultato straordinario,
considerando
la
grande partecipazione
da parte degli artisti e
(Continua a pagina 2)
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la risposta positiva
della città. La manifestazione appare in costante evoluzione, più convinta nella propria
capacità di creare
una congiunzione
sociale diretta tra
promotori culturali, arti visive e
pubblico.
Questa
edizione,
infatti,
ha un significato
importante
perché, nonostante la
pandemia, riconferma i traguardi
raggiunti nel 2019.
È l’ennesima dimostrazione che a
Genova
si
può
portare il mondo,
si può creare un
sistema vincente
dedicato all’arte e
scoprire un interesse
crescente
verso il contemporaneo come catalizzatore di socialità e sperimentazione.
L’idea di base è
fare un’operazione
massiva in cui l’arte sia protagonista
in una città che è
essa stessa un’opera d’arte, proponendo un modello
di biennale in cui
talenti emergenti
così come artisti
affermati possano
esporre le loro
opere in un conte-

sto libero e indipendente.
Le centinaia
di
adesioni con cui gli
artisti hanno risposto all’open call
è la dimostrazione
del fascino e delle
potenzialità di Genova, oltre che
della scelta vincente di aver creato una struttura
inclusiva che permette
di
dare
stessa visibilità a
tutti
gli
artisti
chiamati a intervenire all’esposizione
internazionale,
premiando però la
qualità.
Oltre al Premio
alla Carriera conferito
all’artista
tedesco
Hannes
Hofstetter, allievo di Joseph Beuys
e
docente
all'Accademia
di
Belle Arti di Berlino Ovest negli anni ’90, e ad Achille Pace, uno dei
fondatori
del
Gruppo Uno invitato a partecipare
alla XXXIX e alla
XL Biennale di Venezia, quest’anno
si è deciso di dedicare un omaggio
speciale
a
due
grandi: Plinio Mesciulam, recentemente scomparso,
ed
Emanuele
Luzzati, visto che
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ricorre il centenario della sua nascita.
Questa
edizione,
in particolare, assume un ulteriore
significato, dimostrando la voglia
di farcela e la possibilità di rialzarsi
dopo le difficoltà.
Si è mantenuta la
rete di collaborazioni e di sedi
espositive dando
vita all’ambizione
con cui è nata la
Biennale di Genova: capillarizzare
la mostra sul territorio per creare
un’esperienza unica di fruizione.
L’obiettivo è ricordare che l’arte dovrebbe essere vissuta nel quotidiano, in modo che
produca un lascito
concreto e si traduca in un'azione
culturale piena.
Le opere selezionate mostrano un
panorama composito, in cui la tradizione si integra a
nuove
ricerche
espressive o alle
più avanzate sperimentazioni tecnologiche,
testimoniando che il
mestiere dell’arte
è
raccontare
il
presente, con tutte le sue contraddizioni, e conser-

vare
la
nostra
identità
assieme
alla propria, senza
se e senza ma.
Un ringraziamento
particolare a Regione Liguria per il
suo sostegno, alle
istituzioni per la
collaborazione, a
tutte le location
ospitanti, a Enrica
Ricciardi direttore
del Centro di Formazione Professionale AID&A di Genova e ai nostri
partner per questo
evento: i proprietari del LUNA PIENA bistrot e ASTORIA WINE.
GIURIA della 4^
BIENNALE di GENOVA
Marino Anello collezionista, Antonio
d’Argento storico
dell’arte, Nandan
He artista emerito, Milena Mallamaci
architetto,
Sarvenaz Monzavi art curator, Flavia Motolese critico d’arte, Giuditta
Napoli designer,
Mario Napoli Presidente Associazione SATURA, Massimo Rodda editore, Andrea
Rossetti critico d’arte,
Silvio Seghi critico
d’arte.
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VIVIAMO INSIEME I 90 ANNI DI AUXILIUM

N

el 2021 Auxilium compie 90 anni dalla
sua istituzione – e
in questo stesso
anno, con un parallelismo pieno di
senso, Caritas ne
compie 50. Storie
ricche di esperienza,
di iniziative, di servizio a favore delle
persone più fragili.
Auxilium muove i
suoi primi passi nel
1931 per opera di
don Giuseppe Siri,
con la distribuzione
di minestre ad una
popolazione impoverita dalla recessione
mondiale del 1929:
un punto di partenza
che purtroppo assomiglia a questi nostri
giorni, in cui la pandemia ha acuito il
bisogno alimentare.
Tra l’inizio e la contemporaneità stanno
una infinità di opere,
azioni, gesti per il
bene comune e una
lunga serie di persone che hanno fatto
davvero la storia di
Auxilium.
Per farne memoria e
traguardare il futuro –

e non per celebrare
l’ente
– abbiamo
pensato di promuovere alcune occasioni pubbliche nei
prossimi mesi, di
cui trovate già il primo annuncio in questa pagina e a cui vi
invitiamo, nella speranza che le circostanze sanitarie confermino la possibilità
di ritrovarci senza
problemi.
Ciò che fin d’ora ci
preme portare all’attenzione di tutti, però,
è l’azione “culturale”
che Auxilium, prima
da sola e poi con la
direzione assicurata
da Caritas, ha cercato di svolgere per
passare dalla mera
assistenza e dall’aiuto emergenziale ad
uno “stare con” le
persone e accompagnarle ad una vita
piena. Un passaggio
graduale nel tempo,
mentre di decennio in
decennio si presentavano nuove urgenze
ed emergenze a cui
fare fronte, con servizi avviati, gestiti e
spesso poi affidati
all’ente pubblico; un
cambio di mentalità

lungo, lento e, come
tutti i cambiamenti
culturali che coinvolgono intere epoche,
non privo di difficoltà,
intrecciato in modo
molto stretto con la
storia sociale, economica, politica ed ecclesiale di questi 90
anni.
Come Caritas ci insegna con la sua azione pedagogica e pastorale, i servizi di
Auxilium non possono essere “solo” di
Auxilium: hanno senso e prospettiva se
trovano condivisione
nella comunità cristiana e nella società
civile perché la carità
è esperienza di incontro, condivisione,
partecipazione,
scambio reciproco tra
persone e comunità
coinvolte e sensibilizzate.
Nel vivere questo
90°, ci lasciamo ispirare
da
quella
“amicizia
sociale”
che Papa
Francesco chiede di rafforzare, spesso di ricostruire. Come ha
scritto nel suo ultimo
Messaggio per la

Giornata
Mondiale
dei Poveri 2020: “Le
gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga in letargo la
responsabilità
che
ognuno deve sentire
verso il prossimo ed
ogni persona”.
Se siamo “onorati”
dal passato, dobbiamo sentirci tanto più
chiamati a far uscire
dal letargo la nostra
responsabilità con un
percorso di conversione personale e
comunitaria, per essere degni di portare
l’appellativo di cristiani e per essere cittadini che nella storia
di ogni giorno si impegnano a tradurre
con la vita i segni
della giustizia, della
fraternità, della pace.
Segreteria
Via Bozzano 12,
Genova
Da Lunedì a
Venerdì, dalle
9.00 alle 12.30
Tel: 0105299528, 0105299544
Fax: 010513675
segreteria@fond
azioneauxilium.
it
fondazioneauxil
ium@pcert.it
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EMERGENZA EDUCATIVA IN CALABRIA E NOMINA
DEI VERTICI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

A

ppello del Forum del Terzo
Settore della Calabria al
Ministro
dell’Istruzione
Bianchi
Una nuova e diversa
attenzione del governo
rispetto
all’emergenza
educativa che si registra
in Calabria e la necessità
di una svolta nella gestione dell’Ufficio scolastico regionale. Queste
le richieste contenute in
una lettera inviata al
Ministro dell’Istruzione,
Prof. Patrizio Bianchi,
dalla
Consulta

“Educazione,
scuola,
povertà educativa, infanzia e adolescenza” del
Forum del Terzo Settore
della Calabria.
Per il Forum, considerando i dati convergenti
relativi al tasso di povertà educativa e alle competenze accertate degli
allievi calabresi, per come risulta da tutte le
indagini valutative, è
necessario che il governo dichiari la Calabria
«zona rossa» per l’emergenza educativa.
Inoltre, nella lettera a
firma congiunta del por-

tavoce regionale Luciano
Squillaci e del coordinatore della Consulta Francesco Mollace, in rappresentanza di tutte le organizzazioni aderenti, viene richiesta al Ministro
Bianchi la nomina urgente di una guida dell’USR
della Calabria dotata di
elevata professionalità,
moralità
e
attitudine
all’innovazione, e capace
di guidare verso nuovi
orizzonti un sistema scolastico caratterizzato da
una particolare crisi.
Il Forum del Terzo settore della Calabria dopo la
nomina di Giovanna Boda, già capo dipartimento del Miur, come reggente dell’USR calabrese in seguito agli arresti
che avevano riguardato
dirigenti dello stesso
ufficio, aveva avviato
una proficua collaborazione con la stessa incaricata con l’obiettivo di
dare un contributo sistemico, in una ottica di
comunità educante, al
rilancio del sistema educativo in tutti i territori
regionali. Collaborazione

interrotta dopo il tentato
suicidio della stessa dirigente del Ministero.
Per il Forum del Terzo
settore il tema educativo
rappresenta nelle regioni
meridionali del paese, a
partire dalla Calabria,
una questione di primaria rilevanza che impatta
fortemente sulla vita di
centinaia di migliaia di
giovani, delineando sia il
loro futuro che il futuro
della nazione.
Centro Servizi al
Volontariato
dei Due Mari
Via Frangipane III
trav. priv. 20
89129 Reggio
Calabria
Tel: 0965 324734
Fax: 0965 890813
www.csvrc.it
info@csvrc.it
info@pec.csvrc.it

Forum Terzo
Settore Calabria
c/o FISH Calabria
– via dei
Bizantini, 97
88046 Lamezia
Terme (CZ)
calabria@forumte
rzosettore.it
portavoce.calabr
ia@forumterzoset
tore.it
web: www.forum
terzosettorecala
bria.it
Tel: 0968 461982
Fax: 0968
1940320
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modo di arrivare all’individuazione e cerificazione regionale delle competenze, strumento validato dal partner ALFA
Liguria. Infine, i progetti
realizzati dai giovani,
potranno
realizzarsi
in varie zone della città.
Vi chiediamo, se possibile, di diffondere tra le
ragazze e i ragazzi delle
realtà con cui siete in
contatto e tra i vostri
canali social, se ne avete, il bando che è reperibile
al
link https://
smart.comune.genova.it/
neet.
Il progetto vuole valorizzare i talenti, le motivazioni, gli interessi, la
curiosità e le idee dei
giovani tramite l’attivazione di un cantiere di
sperimentazione
che
possa coinvolgere istituzioni, associazioni, territori e cittadinanza, e
avviare processi per
sostenere ragazze e
ragazzi a “prendere parola” nella loro città.
La scadenza per l’invio
delle candidature è
il 23 giugno 2021 alle
ore 18, le candidature
verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Per informazioni è possibile
scrivere
a neetge@comune.geno
va.it

L

’Ufficio Politiche
Giovanili sta promuovendo il progetto “Nuove
Energie
Emergono dai Territori
NEET” destinato ai giovani tra i 18 e 29 anni,
con differenti livelli di
formazione
(diploma,
operatore professionale,
laurea..), in gemellaggio
con il Comune di Livorno.
L'opportunità di offrire a
15 giovani- residenti o
domiciliati nel comune
di Genova - un percorso
che sia formativo e al

tempo stesso occasione
di realizzare con altri
ragazzi un progetto per
la città, scegliendolo e
occupandosene in tutte le fasi (dall'ideazione
alla realizzazione e con
la gestione di un budget
dedicato),
pensiamo
possa e debba essere
resa nota il più possibile.
Evidenziamo che i giovani che parteciperanno
sino alla fine del progetto,
previsto
per gennaio 2022, riceveranno un'indennità/
borsa di studio di

€1.000,00 lordi, e che la
partecipazione attiva è
compatibile con impegni
scolastici, formativi o
lavorativi. Inoltre con la
selezione sarà garantita
una parità numerica tra
livelli formativi, come
da bando, riferendosi
quindi sia a chi ha profili
scolastici più bassi che a
chi è attualmente più
avanti, stimolando in
tutti, nel percorso, la
riflessione su una eventuale ripresa e ricollocazione formativa e/o occupazionale: avranno tutti

Comune di
Genova
Biblioteca
Francesco
Gallino
Via Prete Nicolò
Daste 8a
16149 Genova Sampierdarena
tel.: 0106598102
email:
biblgallino@comu
ne.genova.it
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D

ue
importanti e significativi appuntamenti
per la Filarmonica
Sestrese che la vedono impegnata nella
valorizzazione
delle attività sociali e
del volontariato.
Infatti sabato 18 appuntamento alle ore
16 sull'Antico Podio
della Musica di Piazza Tazzoli a Sestri
Ponente con la Big
Band diretta da Matteo Bazzano e formata da giovanissimi
elemnti della Filarmonica che suoneranno insieme ai loro
insegnanti con un
ricco repertorio moderno e jazz, concerto organizzato in
collaborazione con il
Municipio VI Medioponente – Comune
di Genova e il Gruppo Rangers nell'ambito della 24° Festa
del Volontariato
L'altro appuntamento
Lunedì 21 alle ore 17
con
il
concerto
dell'Orchestra Giovanile diretta da Andrea
Alinovi. presso l'ex
Ospedale Psichiatri-

co di Quarto nell'ambito del Progetto Spazio
21: Quarto Pianeta
Ragazzi progetto che
intende
valorizzare
l'ex ospedale anche
come contenitore culturale Ricordiamo che
l'orchestra è formata
oltre che da strumentisti della Filarmonica,
del Liceo Musicale
Pertini e dei Conservatori Verdi di Milano
e Paganini di Genova.
Due
appuntamenti
importanti che meritano una larga partecipazione di pubblico
anche per renderci
conto ancora una volta di come i giovani
siano impegnati nel
sociale e nel volontariato
Infine, ricordiamo che
la Filarmonica Sestrese, associazione di
Promozione Sociale
sopravvive grazie ai
Soci e Simpatizzanti e
ai fondi dell'Irpef che i
cittadini potranno destinare per il 5xMille
indicando
il
C.F.
80077960104
Buon ascolto
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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)

