
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

PREMIO GIORNALISTICO 

“FINANZA PER IL SOCIALE” 

 
Tema del Premio 

  
“Storie di inclusione finanziaria 

e sociale quale leva di sviluppo 

sostenibile: gli obiettivi dell’edu-

cazione finanziaria e al rispar-

mio e il benessere globale” que-

sto il tema proposto.  L’elabora-

to dovrà, quindi, evidenziare in 

che modo l’educazione finanzia-

ria possa supportare lo sviluppo 

sostenibile, soprattutto in rela-

zione al ruolo delle realtà ope-

ranti sul territorio nella promo-

zione dell’inclusione e dell’auto 

sostenibilità finanziaria dei citta-

dini, anche in riferimento agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile 

promossi dall’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite. 

T empo fino al 4 marzo 
per partecipare al Pre-

mio giornalistico "Finanza per il 
sociale" promosso da ABI 
(Associazione Bancaria Italia-
na), FEDUF (Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio) e FIABA Onlus. 

  
Rivolto a giornalisti professio-
nisti, pubblicisti, praticanti e 
allievi delle Scuole di Giorna-
lismo o Master riconosciuti 
dall’Ordine dei Giornalisti, 
autori di articoli in lingua italiana 
o di servizi radiotelevisivi sul 
tema in concorso, di età infe-
riore ai 35 anni (compresi).  

  
Modalità di partecipazione 

  
La partecipazione al premio è 
gratuita. 
Ogni concorrente potrà parteci-
pare singolarmente o in gruppo 

con un solo articolo o servizio 
audio o video, pubblicato o 
trasmesso nel periodo com-
preso tra il 1° marzo 2020 e il 
28 febbraio 2022. 
L’elaborato in concorso do-
vrà essere spedito entro il 4 
marzo 2022, per mail a ufficio-
stampa@fiaba.org indicando 
nell’ oggetto “Premio Finanza 
per il Sociale VI Edizione”. 

  
Il Premio e le menzioni spe-
ciali 

  
Al 1° classificato verrà corri-
sposto un premio in denaro 
pari a euro 1.200. 
Sono inoltre previste menzioni 
speciali per gli elaborati più 
meritevoli.  

Premio giornalistico “Finanza per il Sociale” 1 

Fornitura gratuita di un nuovo gestionale 2 

Proroga scadenza bando Servizio Civile 3 

Attiva-Mente San Marino 4 

Amici Fondazione Ordine Mauriziano 6 

Corso per addetto all’estrazione e lavorazione dell’ar-
desia 

 
7 

Alcol, piacere di conoscerti! 8 

Ospedale Pediatrico Managua “La Mascota” 9 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

circa 100 ODV e 

APS la licenza annuale 

(per il 2022) di un soft-

ware gestionale per faci-

litare la gestione comple-

ta dell’ente 

(amministrativa e conta-

bile) e favorire il proces-

so di digitalizzazione.  

Tutte le ODV e APS 

interessate devono 

fare richiesta a Celivo 

entro il 28 febbraio 

2022 tramite il profilo 

dell’ente in Area Riser-

vata  

 

VeryFico è uno strumen-

to digitale per la gestione 

completa degli ETS di 

piccole/medie dimensio-

ni. È adatto esclusiva-

mente agli enti con en-

trate annuali inferiori a 

220.000 euro, tenuti a 

redigere il rendiconto per 

cassa (D.M. 

5/3/2020). VeryFico è 

costruito a partire dal 

Codice del Terzo Settore 

su misura per gli ETS, 

ed è costantemente ag-

giornato con normativa e 

adempimenti. Tramite 

VeryFico l’ente può ge-

stire gli organi sociali, i 

libri sociali, tenere la 

contabilità per cassa e 

redigere il rendiconto per 

cassa annuale previsto 

dal Codice del Terzo 

Settore. Può inoltre ge-

stire l’invio mail alle ana-

grafiche associative e 

gestire progetti. Sul sito 

di VeryFico sono presen-

ti video tutorial, schede 

tecniche e documenti di 

approfondimento che vi 

aiuteranno ad usare il 

software. I nostri opera-

tori forniranno anche la 

prima assistenza e il 

supporto per l’utilizzo 

dello strumento.  

 

Il gestionale è concesso 

agli enti fino ad esauri-

AVVISO PER LA FORNITURA GRATUITA DI 

UN NUOVO GESTIONALE ALLE ODV E APS  

lontariato (ODV) e della 

promozione sociale 

(APS) 

 entrate annuali infe-

riori a € 220.000 

 assenza di partita 

iva 

tenuta contabile in partita 

semplice (rendiconto per 

cassa) 

Gli ETS selezionati si 

impegnano a: 

utilizzare concretamente 

il gestionale 

Il mancato rispetto degli 

impegni comporta l’e-

sclusione dal progetto e 

la perdita delle creden-

ziali che saranno cedute 

ad un altro ETS (ogni 

licenza ha un costo so-

stenuto dal CSV). 

Si raccomanda di sele-

zionare con cura il refe-

rente del progetto, che 

deve possedere compe-

tenze amministrative ed 

informatiche di base. 

CELIVO Centro di 

servizio per il 

volontariato della 

città 

metropolitana di 

Genova - ODV 

Via di Sottoripa 1A 

int. 16 

1° piano 

(di fronte 

all'Acquario di 

Genova) 

16124   Genova 

consulta gli orari 

di apertura  

Tel 

010 5956815 

010 5955344 

Email      celivo@ce

livo.it 

mento del budget annua-

le impegnato da Celivo. 

Se il numero delle richie-

ste supererà quello delle 

licenze a disposizione, la 

scelta dei beneficiari 

seguirà di norma il crite-

rio: 60% alle ODV – 40% 

alle APS. Nella conces-

sione del gestionale ver-

rà data priorità agli enti 

che negli ultimi due anni 

hanno avuto ricavi, ren-

dite, proventi o entrate 

comunque denominate 

inferiori a 10.000 euro. 

Gli enti che richiedono il 

servizio sono tenuti ad 

utilizzare il software. In 

caso contrario, Celivo 

ritirerà la concessione 

del software (che ha un 

costo sostenuto dal 

CSV) per concederla ad 

altre organizzazioni inte-

ressate ad utilizzarlo.  

 

Le richieste vanno pre-

sentate tramite il profilo 

dell’ente in area riserva-

ta. Per informazioni pre-

ventive è possibile con-

tattare telefonicamente il 

Celivo al n. 010 5956815 

e visitare il sito di VeryFi-

co a questo link 

Requisiti per la parteci-

pazione 

 sede legale nel terri-

torio di competenza: 

provincia di Genova 

 iscrizione al RUNTS 

(sezione ODV o APS) o, 

in attesa della sua pub-

blicazione, ai previgenti 

registri regionali del vo-

https://gestionale.celivo.it/Frontend/Servizio.aspx?IDServizio=1133
https://gestionale.celivo.it/Frontend/Servizio.aspx?IDServizio=1133
https://www.veryfico.it/progetto/
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U 
lteriormente pro-
rogata alle ore 
14 del 9 marzo 

2022 la scadenza per la 
presentazione delle do-
mande di Servizio civile 
universale.  

La proroga è disposta in 
esecuzione del decreto 
monocratico adottato dal 
Presidente della Sezione 
Quarta Bis del Tribunale 
Amministrativo Regiona-
le per il Lazio. Le candi-
dature presentate suc-
cessivamente alle ore 14 
del 10 febbraio 2022 fino 
al 9 marzo 2022 sono 
ammesse con riserva 
dal Dipartimento Politi-
che Giovanili e Servizio 
Civile Universale. 

Anpas (Associazione 
nazionale delle Pubbli-
che Assistenze) cerca 
giovani in tutto il Piemon-
te, di età compresa fra i 
18 e i 28 anni, da inseri-
re negli ambiti del soc-
corso in emergenza 
118, del trasporto infer-
mi per i servizi di tipo 
socio sanitario e nel 
settore educazione e 
promozione culturale 
dando la possibilità a 
390 ragazze e ragazzi di 
diventare soccorritrici e 
soccorritori. 

Il Servizio civile in Anpas 
è un’importante espe-
rienza formativa e di 
crescita personale. I 
giovani selezionati si 
occuperanno di servizi 
sanitari essenziali a 
favore della comunità. 

Per orientare i giovani 
nella scelta dei progetti 
di Servizio civile e negli 
adempimenti richiesti, 
Anpas Piemonte ha pre-
disposto un sito web 

dedicato http://
serviziocivi-
le.anpas.piemonte.it  

La durata del servizio è 
di 12 mesi. Ai volontari in 
Servizio civile spetta un 
assegno mensile di 
444,30 euro per un im-
pegno settimanale indi-
cativamente di 25 ore. 
La presentazione do-
mande esclusivamente 
su piattaforma on line 
del Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il 
Servizio Civile Universa-
le entro le ore 14.00 del 
10 febbraio 2022. 

Elenco Associazioni 
Anpas della provincia 
di Asti e Alessandria 
(totale 102 posti dispo-
nibili) 

Croce Bianca Acqui Ter-
me (8 posti); Croce Ver-
de Alessandria (12 po-
sti); Croce Verde Arqua-
tese (6 posti); Croce 
Verde Casale Monferrato 
(6 posti); Croce Verde 
Cassanese (4 posti); 
Croce Verde Felizzano 
(8 posti); Croce Verde 
Ovada (12 posti); Croce 
Verde Ovada sezione di 
Basaluzzo (2 posti); Avis 
Primo Soccorso Valenza 
(7 posti); Croce Verde 
Asti Onlus (14 posti); 
Croce Verde Castagnole 
delle Lanze (2 posti); 
Croce Verde Mombercel-
li (4 posti); Croce Verde 
di Montemagno (5 posti); 
Croce Verde di Nizza 
Monferrato (12 posti).  

Elenco Associazioni 
Anpas della provincia 
di Cuneo (totale 34 
posti disponibili) 

Croce Verde Bagnolo 
Piemonte (4 posti); Cro-
ce Bianca Ceva (4 posti); 
Gruppo Volontari del 
Soccorso Clavesana (4 
posti); Associazione Vo-
lontari del Soccorso Do-
gliani (2 posti); Croce 
Bianca Fossano (6); 

PROROGA SCADENZA BANDO SERVIZIO CIVILE  

AL 9 MARZO 

ANPAS: 390 POSTI NEI SERVIZI SANITARI ESSENZIALI 

Giallo Azzurra Torino (4 
posti); Croce Verde Vi-
novo Candiolo Piobesi (8 
posti); Croce Bianca 
Volpiano (11 posti); Cro-
ce Giallo Azzurra Volve-
ra (2 posti). 

Elenco Associazioni 
Anpas della provincia 
di Verbania (totale 32 
posti disponibili) 

Croce Verde Gravellona 
Toce (6 posti); Corpo 
Volontari del Soccorso 
Città di Omegna e Cusio 
(6 posti); Corpo Volontari 
Soccorso Ornavasso (4 
posti); Squadra Nautica 
Salvamento di Verbania 
(6 posti); Pubblica Assi-
stenza Croce Verde di 
Verbania e Dintorni (4 
posti); Corpo Volontari 
del Soccorso Villadosso-
la (6 posti). 

Elenco Associazioni 
Anpas della provincia 
di Vercelli (totale 30 
posti disponibili) 

Croce Bianca Alice Ca-
stello (2 posti); Vapc 
Volontari Assistenza 
Pubblica Cigliano (6 po-
sti); Vapc Volontari Assi-
stenza Pubblica Cigliano 
sezione di Villareggia (2 
posti); Pal Pubblica Assi-
stenza Livornese di Li-
vorno Ferraris (6 posti); 
Pubblica Assistenza 
Bassa Valsesia Serraval-
le Sesia (6 posti); Pat 
Pubblica Assistenza 
Trinese (8 posti). 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-4038090 

- Fax 011-4114599 

email: 

ufficiostampa@anp

as.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piemo

nte.it 

Croce Verde Saluzzo (9 
posti); Croce Verde Sa-
luzzo sezione di Sanfront 
(1 posto); Volontari Valli 
Monregalesi (4 posti). 

Elenco Associazioni 
Anpas della provincia 
di Novara (totale 33 
posti disponibili) 

Pubblica Assistenza 
Novara Soccorso (8 po-
sti); Servizio Radio 
Emergenza Volontari 
Soccorso Grignasco (8 
posti); Gruppo Volontari 
Ambulanza del Vergante 
di Nebbiuno (8 posti); 
Volontari Del Soccorso 
Cusio Sud-Ovest San 
Maurizio d'Opaglio (9 
posti). 

Elenco Associazioni 
Anpas della provincia 
di Torino (totale 159 
posti disponibili) 

Croce Verde Bricherasio 
(10 posti); Volontari Soc-
corso Sud Canavese di 
Caluso (4 posti); Vasc 
Volontari Assistenza 
Soccorso Caravino (5 
posti); Croce Verde Ca-
vour (5 posti); Croce 
Verde Cumiana Onlus (6 
posti); Anpas Comitato 
Regionale Piemonte 
Onlus (1 posto); Asso-
ciazione di Volontariato 
Ivrea Soccorso (6 posti); 
Croce Verde None (10 
posti); Croce Bianca 
Orbassano (12 posti); 
Croce Verde di Perosa 
Argentina Onlus (6 po-
sti); Croce Verde Pinero-
lo (12 posti); Croce Ver-
de Porte (8 posti); Croce 
Bianca Rivalta (6 posti); 
Croce Verde Rivoli (14 
posti); Pubblica Assi-
stenza Sauze d'Oulx (3 
posti); Volontari Croce 
Verde Bessolese di 
Scarmagno (2 posti); 
Croce Verde Torino (20 
posti); Croce Verde Tori-
no sezione di Ciriè (2 
posti); Croce Verde Tori-
no sezione di San Mauro 
T.se (2 posti); Croce 

http://serviziocivile.anpas.piemonte.it
http://serviziocivile.anpas.piemonte.it
http://serviziocivile.anpas.piemonte.it
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L e parole che si 

utilizzano quan-

do si parla e si scrive di 

persone hanno sempre 

un valore e un peso; 

talvolta hanno un signifi-

cato etico, oppure scien-

tifico ed il modo in cui le 

si usa condiziona inevita-

bilmente lo stare assie-

me in una comunità di 

cittadini, sino a rispec-

chiarne il progresso civi-

le e culturale.  

Nel caso della disabilità 

è molto importante usar-

le in modo corretto e nel 

rispetto della persona, 

contribuendo in tal mo-

do, alla costruzione di 

una società più inclusiva.  

L’Istanza d’Arengo che 

abbiamo presentato vuo-

le aprire un ragionamen-

to più ampio che ci per-

metta di ripulire un terre-

no minato di vocaboli 

umilianti, desueti e sba-

gliati, di liberarci dall’abi-

lismo e da concezioni 

pietistiche o eroiche del-

la disabilità, che non 

fanno altro che distoglie-

re il focus dall’elemento 

più naturale che ci sia: le 

persone con disabilità 

sono persone in carne 

e ossa, con pregi e 

difetti, come tutte le 

altre. 

Si tratta, in definitiva, di 

una sorta di lotta cultura-

le dove antiche visioni 

inquinate da pregiudizi, 

ignoranza e anche in-

consapevolezza, si scon-

trano con le conoscenze 

moderne, sensibilità nuo-

ve, umanità, dignità, sete 

di vita sociale e diritti.     

All’interno dell’Istanza, 

grazie anche a eminenti 

persone sammarinesi 

che ci hanno aiutato 

nella redazione del testo, 

abbiamo cercato di spie-

gare e sostanziare le 

ragioni di questa Iniziati-

va, ritenendo fondamen-

tale che siano per primi 

proprio gli Atti dello Stato 

ad adoperare una termi-

nologia adeguata e cor-

retta.   

Iniziamo assieme, dun-

que, questo percorso 

partendo da qui. 

“ Agli Ecc.mi Capi-

tani Reggenti, 

Il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Sam-

marinese Attiva-Mente, 

sostenuto da numerosi 

cittadini firmatari, pro-

muove la presente Istan-

za d'Arengo. 

Istanza d’Arengo affin-

ché in tutti gli atti dello 

Stato - leggi, atti aventi 

forza di legge, atti e 

provvedimenti della 

pubblica amministra-

zione tuttora vigenti ed 

in tutti quelli che sa-

ISTANZA D'ARENGO PER L'UTILIZZO DELLA 

TERMINOLOGIA “PERSONA CON DISABILITÀ” IN TUTTI 

GLI ATTI DELLO STATO. 

ranno adottati in futu-

ro, laddove si affronti il 

tema della disabilità e 

conseguentemente le 

problematiche, gli inte-

ressi e i diritti di questa 

parte della società, sia 

utilizzata la terminolo-

gia di “persona con 

disabilità” in conformità 

di quella utilizzata nella 

Convenzione Onu sui 

diritti delle persone con 

disabilità, ratificata dal 

Consiglio Grande e Ge-

nerale nel febbraio 2008. 

L’uso ancora frequente, 

purtroppo, di differenti 

vocaboli (portatori di 

handicap o di deficit, 

diversamente abili, per-

sone handicappate, 

etc…) oltre a disorienta-

re e determinare una 

certa confusione, appare 

talvolta ipocrita, risulta 

sminuente e persino 

(Continua a pagina 5) 

Attiva-Mente 

Associazione 

Sportiva e 

Culturale 

Disabili San 

Marino  

Strada 

Scalbati, 9 

Montegiardino 

47898 

Sito Web: 

http://

www.attiva-

mente.info 

Whatsapp 337 

1010500 
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lesivo della dignità della 

persona, in violazione 

della Convenzione sum-

menzionata e anche 

della nostra Carta dei 

Diritti e dei Principi Fon-

damentali. 

La tendenza, anche se 

accompagnata dai mi-

gliori propositi, è quella 

di associare ogni parola 

connessa alla disabilità, 

alla situazione della per-

sona, piuttosto che ai 

suoi diritti ivi compreso il 

diritto e dovere di essere 

cittadino a pieno titolo su 

base di uguaglianza.  

Certe locuzioni si focaliz-

zano in modo errato ed 

ingiusto sulla capacità o 

meno di dimostrare altre 

e diverse abilità, senza 

tenere conto che spesso 

è il contesto attorno a cui 

vivono che non lo con-

sente, non le facilita e 

impedisce loro di parteci-

pare alla vita pubblica. 

Ma soprattutto, tralascia-

no l’aspetto fondamenta-

le del soggetto e dell’in-

dividuo, la persona. 

Appare necessario dun-

que evitare in questo 

modo le ambiguità, le 

possibili e conseguenti 

discriminazione e far 

riferimento piuttosto alla 

parità di diritti, in osse-

quio e in coerenza a 

Trattati e a quelle Leggi 

di maggior rango sulle 

quali poggia, si regola e 

si attiene la Repubblica 

di San Marino.  

Riteniamo che la locuzio-

ne “persona con disabili-

(Continua da pagina 4) tà” debba essere utilizza-

ta, per il futuro, in tutti in 

tutti gli atti dello Stato - 

leggi, atti aventi forza di 

legge, atti e provvedi-

menti della pubblica am-

ministrazione - sulla ba-

se delle considerazioni 

dei principi di omogenei-

tà/uniformità terminologi-

ca e coerenza di linguag-

gio normativo che abbia-

mo cercato di descrivere. 

Quanto agli aspetti giuri-

dici, si può aggiungere 

che con questa iniziativa 

si chiede una disposizio-

ne di legge o atto avente 

forza di legge capace di 

realizzare una significati-

va evoluzione delle nor-

me a tutela dei diritti e 

della dignità della perso-

na già presenti nell’ordi-

namento sammarinese. 

In particolare questa 

iniziativa mira a garantire 

la piena osservanza del-

la Dichiarazione dei diritti 

dei cittadini e dei principi 

fondamentali dell’ordina-

mento sammarinese, 

con particolare riguardo 

al principio della tutela 

della dignità della perso-

na e al diritto costituzio-

nale della pari dignità 

sociale senza distinzioni 

di sorta (art.4). 

La stessa Dichiarazione 

stabilisce che "la Repub-

blica riconosce, come 

parte integrante del pro-

prio ordinamento, le nor-

me di diritto internazio-

nale generalmente rico-

nosciute e conforma ad 

esse i suoi atti e la con-

dotta. Si uniforma alle 

norme contenute nelle 

dichiarazioni internazio-

nali in tema di diritti 

dell'uomo e delle liberà 

fondamentali. [...] Gli 

accordi internazionali in 

tema di protezione delle 

libertà e dei diritti dell'uo-

mo, regolarmente stipu-

lati e resi esecutivi, pre-

valgono in caso di con-

trasto sulle norme inter-

ne" (art.1). 

Secondo questi principi 

fondamentali la Repub-

blica ha ratificato nel 

febbraio la Convenzione 

per la tutela dei diritti 

dell'uomo e della dignità 

dell'essere umano al 

riguardo delle applicazio-

ni della biologia e della 

medicina (Convenzione 

di Oviedo, 1997, per 

iniziativa del Consiglio 

d'Europa); nel febbraio 

2008, ha ratificato la 

Convenzione delle Na-

zioni Unite sui diritti delle 

persone disabili 

(Convenzione di New 

York, 2006). 

I principi espressi dalla 

Dichiarazione e gli ac-

cordi internazionali venu-

ti a far parte del nostro 

ordinamento, con tutte le 

conseguenti norme giuri-

diche e morali, rappre-

sentano la base ideologi-

ca e contengono le radici 

culturali delle considera-

zioni, delle raccomanda-

zioni e dei principi ritenu-

ti essenziali dal Comitato 

Sammarinese di Bioetica 

nel documento L’approc-

cio bioetico alle persone 

con disabilità. Approvato 

nella seduta del CSB del 

25 febbraio 2013 alla 

unanimità dei presenti, 

questo documento espri-

me, fra i tanti concetti 

essenziali, quello per cui 

il termine persona con 

disabilità (ormai univer-

salmente condiviso) in-

quadra esattamente la 

condizione di disabilità 

nella prospettiva del pie-

no rispetto dei diritti 

umani. 

A questi valori si ispira 

l’Istanza d’Arengo, con la 

seguente proposta som-

maria  

Proposta 

Con l’entrata in vigore 

delle presenti disposizio-

ni, in tutti gli atti dello 

Stato - leggi, atti aventi 

forza di legge, atti e 

provvedimenti della pub-

blica amministrazione - 

sarà impiegata, quando 

necessaria, la definizio-

ne persona con disabilità 

e non altra simile o corri-

spondente. Tale defini-

zione potrà essere se-

guita eventualmente 

dall’indicazione specifica 

della forma di disabilità, 

visibile o non visibile: 

fisica, motoria, sensoria-

le, intellettiva, comporta-

mentale o quant’altro. 

In tutti gli atti dello Stato 

già in vigore alla stessa 

data qualsiasi diversa 

definizione deve inten-

dersi ad ogni effetto so-

stituita da quella di per-

sona con disabilità con la 

predetta specificazione 

se necessaria. 

Con i più deferenti salu-

ti”. 
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Si tratta di un corso svolto in collaborazione tra le aziende del territorio e il Villaggio del Ragazzo per 
imparare a lavorare l'ardesia in due percorsi differenti: nella cava, dove si impara dai "cavatori" ad 
adoperare macchinari sempre più tecnologici e sofisticati oppure imparando le malizie dell'antico me-
stiere dello "spacchino".   

Entrambe le figure sono molto ricercate e le aziende del territorio sono già in attesa. 

La metà del corso sarà svolto nelle aziende che lavorano la preziosa pietra nera del nostro territorio e 
l'altra metà in laboratorio e in aula. 

A tutti gli allievi vengono rilasciate ben Tre abilitazioni comprese nel corso completamente gratuito: 
Escavatore - Pala caricatrice frontale - Carrello elevatore. 

Per l'iscrizione è necessaria la Marca da Bollo da 16,00€ e scadono il 28 Febbraio. Per tutte le altre 
informazioni alleghiamo il manifesto e di seguito indichiamo alcuni link del corso con la preghiera di 
estendere l'iniziativa nelle Vostre Sedi e ai Vostri contatti. 

PAGINA DEL SITO: https://www.villaggio.org/online/prorogate-fino-al-28-febbraio-le-iscrizioni-
al-corso-finanziato-per-ardesiaci/ 

LINK SCHEDA INFORMATIVA: https://www.villaggio.org/online/wp-content/uploads/2022/01/
Villaggio-del-Ragazzo-Scheda-informativa-Corso-finanziato-per-Addetto-alla-lavorazione-
lapidei-Match-point-proroga-2022.02.28.pdf 

SCHEDA ISCRIZIONE: https://www.villaggio.org/online/wp-content/uploads/2022/01/Scheda-
iscrizione-Corso-addetto-alla-lavorazione-lapidei-Allegato-11.pdf 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni si coglie l'occasione per ringraziare della disponi-
bilità a noi riservata. 

https://www.villaggio.org/online/prorogate-fino-al-28-febbraio-le-iscrizioni-al-corso-finanziato-per-ardesiaci/
https://www.villaggio.org/online/prorogate-fino-al-28-febbraio-le-iscrizioni-al-corso-finanziato-per-ardesiaci/
https://www.villaggio.org/online/wp-content/uploads/2022/01/Villaggio-del-Ragazzo-Scheda-informativa-Corso-finanziato-per-Addetto-alla-lavorazione-lapidei-Match-point-proroga-2022.02.28.pdf
https://www.villaggio.org/online/wp-content/uploads/2022/01/Villaggio-del-Ragazzo-Scheda-informativa-Corso-finanziato-per-Addetto-alla-lavorazione-lapidei-Match-point-proroga-2022.02.28.pdf
https://www.villaggio.org/online/wp-content/uploads/2022/01/Villaggio-del-Ragazzo-Scheda-informativa-Corso-finanziato-per-Addetto-alla-lavorazione-lapidei-Match-point-proroga-2022.02.28.pdf
https://www.villaggio.org/online/wp-content/uploads/2022/01/Scheda-iscrizione-Corso-addetto-alla-lavorazione-lapidei-Allegato-11.pdf
https://www.villaggio.org/online/wp-content/uploads/2022/01/Scheda-iscrizione-Corso-addetto-alla-lavorazione-lapidei-Allegato-11.pdf
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opi-
nione 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 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 

non io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino 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. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

 
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 
 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 


