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SERVIZIO CIVILE IN ANPAS: 159 POSTI
NELLE ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI
TORINO

(20 posti); Croce Verde Torino

miana Onlus (6 posti); Anpas

Giallo Azzurra Torino (4 posti);

pportunità di svolgere

Comitato Regionale Piemonte

Croce Verde Vinovo Candiolo

servizio civile univer-

Onlus (1 posto); Associazione

Piobesi (8 posti); Croce Bianca

sale in Anpas (Associazione

di Volontariato Ivrea Soccorso

Volpiano (11 posti); Croce Gial-

Nazionale Pubbliche Assisten-

(6 posti); Croce Verde None (10

lo Azzurra Volvera (2 posti).

ze) per ragazze e ragazzi di età

posti); Croce Bianca Orbassano

compresa fra i 18 e i 29 anni

(12 posti); Croce Verde di Pero-

Per orientare i giovani nella

non compiuti.

sa Argentina Onlus (6 posti);

O

In tutto il Piemonte sono 390 i
posti disponibili in Anpas, 159
posti nelle diverse Associazioni
della provincia di Torino: Volontari Assistenza Soccorso Caravino (5 posti); Croce Verde Cavour (5 posti); Croce Verde Cu-

Croce Verde Pinerolo (12 posti);
Croce Verde Porte (8 posti);
Croce Bianca Rivalta (6 posti);
Croce Verde Rivoli (14 posti);
Pubblica

Assistenza

Sauze

d'Oulx (3 posti); Volontari Croce
Verde Bessolese di Scarmagno
(2 posti); Croce Verde Torino

sezione di Ciriè (2 posti); Croce
Verde Torino sezione di San
Mauro T.se (2 posti); Croce

scelta dei progetti di servizio
civile e negli adempimenti richiesti,

Anpas

Piemonte

ha

predisposto un sito web dedicato
http://serviziocivile.anpas.piemo
nte.it/
La durata del servizio è di 12
mesi. Ai volontari in servizio
civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente
di 25 ore. Presentazione domande esclusivamente su piattaforma on line del Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il
Servizio

Civile

Universale:

https://domandaonline.servizioci
vile.it entro le ore 14.00 del 26
(Continua a pagina 2)

Sommario:
Servizio civile in Anpas

1

Centro Oncologico Ligure

3

Servizio Civile Universale

4

La Polizza Unica del Volontariato

5

La Storia della Chiesa nei dipinti

6

Un tuffo dove il legno è più blu

7
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Il giorno di pubblicazione è il giovedì
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm

Www.millemani.org

ANNO 18 NUMERO 689

Pagina 2

no a dare un importante

utenti possono essere

civile

aiuto alle Pubbliche Assi-

persone

disabilità

impegnati nel ruolo di

gennaio 2022, l’accesso

stenze Anpas del Pie-

che spesso necessitano

soccorritore in ambulan-

è

monte e alla comunità,

di essere accompagnate

za e in tutte le mansioni

SPID, il Sistema Pubbli-

soprattutto

negli

in

concernenti le attività di

co di Identità Digitale.

particolare situazione di

quanto

autosuffi-

emergenza e primo soc-

emergenza.

cienti o perché bisogno-

corso. I progetti prevedo-

se di particolari accorgi-

no l’inserimento e il tuto-

menti durante la fase del

raggio dei volontari a

trasporto.

partire da una puntuale

(Continua da pagina 1)

consentito

tramite

Anpas Comitato regiona-

in

questa

con

spostamenti
non

saranno

quindi

le del Piemonte avvierà i

I progetti di servizio civile

propri progetti di servizio

in Anpas che riguardano

civile negli ambiti del

l’ambito del socio sanita-

soccorso in emergenza

rio in Piemonte prevedo-

I progetti di servizio civile

118 e del trasporto infer-

no lo svolgimento di ser-

in Pubblica Assistenza

mi per i servizi di tipo

vizi socio-sanitari sia su

Anpas nel campo del

socio sanitario e nel set-

pulmini sia su autoambu-

soccorso di emergenza

tore educazione e pro-

lanze per quei cittadini

118 in Piemonte includo-

mozione culturale dando

che

effettuare

no, oltre alla possibilità di

I progetti nel settore edu-

la possibilità a circa 400

terapie come dialisi, tra-

effettuare i servizi sociali

cazione e promozione

giovani di diventare vo-

sporti

precedentemente

de-

culturale hanno il fine di

lontari soccorritori.

essere dimessi da ospe-

scritti, anche l’impiego in

divulgare tra gli studenti

dali o case di cura, fre-

servizi

delle scuole superiori e

quentare centri diurni di

urgenza 118.

I giovani in servizio civile,

dopo

un’adeguata

formazione, contribuiran-

devono

interospedalieri,

socializzazione o riabilitazione. In molti casi gli

di

emergenza

I volontari in servizio

formazione

certificata

dalla Regione Piemonte
e da un successivo periodo di affiancamento a
personale più esperto.

tra la cittadinanza la cultura del volontariato assistenziale e del primo
soccorso

nonché

pro-

muovere stili di vita più
sani e salutari.

Luciana SALATO
Ufficio Stampa Anpas Comitato
Regionale
Piemonte
Mob. 3346237861 – Tel.
011-4038090 Fax 0114114599
email:
ufficiostampa@a
npas.piemonte.it
Sito web:
www.anpas.pie
monte.it
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CENTRO ONCOLOGICO LIGURE C.O.L.

dell’anno nuovo o, se

niente a che fare coi

ghi o disposizioni di sorta

cose normali – la pre-

contratti

-

un neonato Covid-

venzione lo è, volendo, o

’

stata

una

di

lavoro,

le

preferite, la nostra missione di sempre: fare

delle immagini

remunerazioni e nemme-

positivo è al tempo stes-

può diventarlo – per vi-

più belle dell’era Covid.

no con le onorificenze

so un riepilogo e un pro-

vere una vita più lunga

Dice tutto quello che c’è

(che, del resto, arrivano

getto. Ci dice come stia-

ma soprattutto migliore

da

d’importante

di rado). L’ho riguardata

mo

–

insieme agli altri. Così in

s’intende. Dice cosa vuol

questa foto e l’ho trovata

quando siamo al meglio

questa Newsletter un po’

dire

cura,

identica al nostro Angelo

di noi – questa pandemia

ricapitoliamo, un po’ ri-

un’attitudine che non ha

2021, che è nato per

che non ha precedenti

programmiamo, ma re-

rappresentare quell’idea

per vastità e conseguen-

stiamo sempre al nostro

così tenera e potente,

ze. Ma ci dice anche

posto, facendo le cose

una formula quasi magi-

cosa dobbiamo continua-

che ci piace fare. A pro-

ca, forse un po’ demodè,

re a fare. Katia – così si

posito, restare – altro

verrebbe da dire. Ma c’è

chiama l’infermiera della

tema del mese su cui

di più: l’infermiera che

foto - s’è detta sorpresa

riflette Gulliver - non è un

accarezza - senza obbli-

quando l’hanno chiamata

verbo bellissimo?

dire,

prendersi

attraversando

eroina, perché lei è così
nella quotidianità, è così
Quella

CoL Centro

normalità - di Katia e di

oncologico

tante altre infermiere - è

Ligure

il nostro tema del mese

Via Sestri 34 -

(come lo fu nell’aprile

16154 Genova

scorso) ma anche quello

tel.010

normalmente.

6091250
---ooOoo--Viale Sauli 5/20
- 16121 Genova
tel. 010 583049
- fax 010
8593895
---ooOoo--P.za dell' Olmo
6 16138
Genova
010 7983979
info@colge.org
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

I

l
14
dicembre
2021 è stato pubblicato il Bando 2021
del Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale, per la selezione di
56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.
Hattiva Lab mette a disposizione 4 posti destinati ai volontari di servizio civile con un impiego
di minimo 20 e massimo 30 ore settimanali
per un totale di 1145 ore
complessive in 12 mesi.
I volontari saranno inseriti prevalentemente nelle
attività rivolte ai minori
con Bisogni Educativi
Speciali ed in tutte le
altre attività previste dal
progetto.
L'inizio è previsto tra
maggio 2022 e luglio

2022, la data precisa
sarà comunicata in seguito.
Ai
volontari
spetta
un assegno mensile di €
444,30.
Si ricorda che è possibile
presentare una sola domanda di partecipazione
per un unico progetto di
Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli
inseriti nel bando.
Modalità di presentazione
della
domanda
La domanda di partecipazione deve
essere presentata
direttamente dal candidato con
le seguenti modalità:
Gli aspiranti operatori
volontari (d’ora in avanti
“candidati”)
dovranno
produrre domanda di
partecipazione indirizzata direttamente all’ente
che realizza il progetto
prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile
tramite PC, tablet e
smartphone
all’indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere ai servizi di
compilazione e presentazione domanda sulla

piattaforma DOL occorre
che il candidato sia riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti
in Italia o all’estero e i
cittadini di Paesi extra
Unione Europea regolarmente soggiornanti in
Italia possono accedervi
esclusivamente
con
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Sul sito dell’Agenzia per
l’Italia
Digitale
www.agid.gov.it/it/
piattaforme/spid
sono
disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID,
quali servizi offre e come
si
richiede.
Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese
dell’Unione
Europea
diverso dall’Italia o a
Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che
ancora non possono
disporre dello SPID, e i
cittadini di Paesi extra
Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono
accedere ai servizi della
piattaforma DOL previa
richiesta di apposite credenziali al Dipartimento,
secondo una procedura
disponibile sulla home
page della piattaforma
stessa.
La piattaforma, che consente di compilare la
domanda di partecipazione e di presentarla,
ha una pagina principale
“Domanda di partecipazione” strutturata in 3
sezioni (1-Progetto; 2Dati e dichiarazioni; 3Titoli ed esperienze) e in
un tasto “Presenta la
domanda”. Sui siti web
del
Dipartimento
www.politichegiovanilies
erviziocivile.gov.it
e
www.scelgoilserviziocivil
e.gov.it è disponibile la
Guida per la compilazio-

ne e la presentazione
della Domanda On Line
con la piattaforma DOL.
Il giorno successivo alla
presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento
invia al candidato, tramite posta elettronica, la
ricevuta di attestazione
della presentazione con
il numero di protocollo e
la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.
Incontro di presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale
Martedì 18 gennaio alle
ore 17.00 si svolgerà
un incontro in modalità
online introduttivo al Servizio Civile Universale a
cura del Consorzio Il
Mosaico a cui aderisce
anche Hattiva Lab. Durante
l'incontro Hattiva
Lab presenterà il proprio
progetto di servizio civile
e sarà possibile rispondere a tutte le domande
dei partecipanti.
Per iscriversi all'incontro
è necessario inviare una
mail a segreteria@conso
rzioilmosaico.org.
Scadenza presentazione
delle
domande
Le domande di partecipazione devono essere
presentate esclusivamente nella
modalità on line sopra
descritta entro e non
oltre le ore 14.00 del 26
gennaio 2022.

Hattiva Lab
Cooperativa
Sociale
Via Porzus 62
33100 Udine
0432512635
www.hattivala
b.org
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Entra nella riunione in Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2680057885?pwd=QnMxOFVUT1E0NzIvZHRxYWVmaVlaUT09
ID riunione: 268 005 7885
Passcode: zero
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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)

