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Sommario: 

I CITTADINI NELL’ISOLA 

DELLE SPERANZE RUBATE 

avevano preceduti. I cittadini si 

erano organizzati in gruppi. 

Caduti di una guerra mai dichia-

rata. I bambini morti in mare e 

subito riconosciuti come cittadi-

ni dell‟Isola, furono 27 nel 2014, 

78 nel 2022 e 76 l’anno scorso. 

Quest‟anno, al momento, sono 

13 coloro che hanno raggiunto 

gli altri bambini per formare un 

unico coro le cui voci sono udi-

bili fino alla terra ferma, quando 

la direzione del vento le prece-

de. Alcuni sono appena nati 

mentre altri possono parlare e 

raccontarsi l‟un l‟altro come 

hanno raggiunto l‟Isola. I più 

grandi insegnano ai nuovi come 

costruire barche di carta per il 

giorno in cui le condizioni del 

mare saranno più favorevoli. 

L‟Isola delle Speranze Rubate è 

anch‟essa come una grande 

barca a vela guidata dai gabbia-

ni cha la conducono verso la 

terra ferma. Sarà di mattina 

presto che i cittadini dell‟Isola 

sbarcheranno mentre il coro dei 

bambini annuncerà la liberazio-

ne per tutti. 

Mauro Armanino,                 

Niamey, 24 aprile 2022 

C aduti di una guerra mai 

dichiarata. I cittadini 

morti per naufragio nel Mediter-

raneo sono stimati a 23 900, dal 

2014 alla data odierna. E’ il sito 

del progetto „Missing Migrants‟, 

( Migranti Scomparsi) che ag-

giorna in tempo reale luoghi, 

cifre e modalità dell‟acquisizio-

ne della cittadinanza nell‟Isola 

delle Speranze Rubate. Come 

la città sommersa di cui essa 

costituisce come la continuazio-

ne naturale, l‟Isola in questione 

non è localizzabile e nessuno 

potrà affermarne con esattezza 

confini e forma. Di certo si trova 

al di qua delle Colonne d‟Erco-

le, anch‟esse di difficile identifi-

cazione per gli strumenti di con-

trollo. Un‟Isola che si è formata 

in seguito alle politiche dell‟e-

sclusione perpetrate da anni di 

governo delle moblità criminaliz-

zate.  

Caduti di una guerra mai dichia-

rata. Nel 2014 vi furono 3286 

morti nel mare „Nostro‟, scesi a 

1448 nel 2020 per crescere di 

nuovo a 2048 l‟anno scorso. Nei 

primi mesi del nuovo anno i 

cittadini che hanno raggiunto 

l‟Isola in questione sono stati 

566. Una volta nell’Isola delle 

Speranze Rubate i nuovi cittadi-

ni organizzano l‟altra vita, quella 

che avrebbero potuto realizzare 

fossero arrivati a destinazione. 

Strade, case, fontane, alberi, 

giardini, scuole e laboratori so-

no stati creati mano a mano che 

altri cittadini raggiungevano 

l‟Isola. Arti e mestieri si arricchi-

vano di nuove pratiche che si 

passavano volentieri ai nuovi 

arrivati che erano accolti con le 

braccia aperte da coloro che li 
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O ltre 250 ragazze 
e ragazzi, fra i 

18 e 29 anni, complete-
ranno fra fine aprile e 
maggio il loro anno di 
servizio civile presso le 
diverse associazioni 
Anpas del Piemonte. 

Una importante espe-
rienza che si è sviluppa-
ta negli ambiti del soc-
corso in emergenza 118, 
del trasporto infermi per i 
servizi di tipo socio sani-
tario e nel settore educa-
zione e promozione cul-
turale. 

Una delle novità rispetto 
agli altri anni ha riguar-
dato l‟erogazione da 
parte di Anpas di un per-
corso di tutoraggio, svol-
to in parte in presenza e 
in parte online, che ha 

avuto l‟obiettivo di realiz-
zare un accompagna-
mento efficace dei giova-
ni verso il mondo del 
lavoro e offrire la cono-
scenza degli strumenti 
indispensabili per favori-
re e facilitare l‟inserimen-
to professionale. 

La fase di tutoraggio in 
presenza si è svolta in 
più sedi, tra cui quella 
della Croce Verde di 
Torino, attraverso attività 
mirate di gruppo, labora-
tori di orientamento, mo-
menti di interazione tra 
pari e di verifica dei pro-
gressi compiuti durante il 
periodo di servizio civile. 
Si è riusciti a far emerge-
re le capacità e le com-
petenze specifiche e 
trasversali dei giovani e 
a potenziare le loro risor-
se. 

Elena Tamagno, re-
sponsabile Servizio Civi-
le Anpas Piemonte: 

«Abbiamo convocato le 
ragazze e i ragazzi che 
hanno svolto, in questo 
anno, servizio civile 
presso le nostre associa-
zioni per fare un’ultima 
giornata di formazione 
legata al tutoraggio e 
orientamento verso il 
mondo del lavoro. Si è 
parlato di cittadinanza 
attiva, di formazione, di 
servizi sul territorio, di 
politiche attive del lavoro 
e molto altro. I giovani 
hanno inoltre compreso 
che il servizio civile in 
Anpas è anche spendibi-
le come competenze in 
un futuro professionale. 
Ringrazio vivamente la 
Croce Verde Torino che 
ci ha ospitato in questa 
giornata che è stata di 
formazione, ma anche di 
festa a conclusione di 
questo importante per-
corso per i ragazzi». 

«Molte Pubbliche Assi-
stenze Anpas sono sedi 
di servizio civile – spiega 
Gianni Mancuso, re-
sponsabile Formazione 
Anpas Piemonte – L’an-
no di servizio civile che i 
giovani svolgono all’in-
terno delle nostre asso-

ANPAS: SERVIZIO CIVILE E 

ORIENTAMENTO AL LAVORO  

ciazioni può facilitare 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Grazie a una 
formazione specifica, 
riconosciuta e certificata 
dalla Regione Piemonte, 
che va a dettagliare il 
soccorso in emergenza 
118 e i trasporti sanitari, 
si acquisiscono compe-
tenze utili per il futuro. La 
giornata di tutoraggio è 
stata inoltre un momento 
di scambio e di crescita 
anche per noi, in quanto 
i ragazzi fornendoci le 
impressioni, ci hanno 
dato degli spunti di rifles-
sione su possibili aree di 
miglioramento». 

L‟Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 82 as-
sociazioni di volontariato 
con 10 sezioni distacca-
te, 10.425 volontari (di 
cui 4.062 donne), 5.753 
soci, 640 dipendenti, di 
cui 71 amministrativi 
che, con 436 autoambu-
lanze, 226 automezzi per 
il trasporto disabili, 261 
automezzi per il traspor-
to persone e di protezio-
ne civile e 2 imbarcazio-
ni, svolgono annualmen-
te 534.170 servizi con 
una percorrenza com-
plessiva di 17.942.379 
chilometri. 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-

4038090 - Fax 011

-4114599 

email: 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piem

onte.it 
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S econdo i dati uffi-

ciali delle Nazioni 

Unite tra gli oltre 3.5 

milioni di persone che 

sono riuscite a fuggire 

dall‟Ucraina ci sono an-

che 1.5 milioni di bam-

bine e di bambini. 

Ancora una volta una 

guerra esplode nelle vite 

di milioni di bambine e 

bambini a cui viene ne-

gato il diritto all‟infanzia. 

Vittime innocenti costret-

te a fuggire e a subire 

traumi psicologici.  

In questo contesto Terre 

des Hommes ha da 

subito attivato le sue 

risorse anche tramite 

una consolidata rete di 

partner, e messo in cam-

po le sue competenze 

specifiche nella protezio-

ne dell‟infanzia in conte-

sti di emergenza, per 

portare aiuto.  

Assistenza e acco-

glienza in Italia  

Sebbene la maggior 

parte dei profughi in que-

ste settimane abbia cer-

cato riparo nei paesi 

confinanti, con la speran-

za di tornare il prima 

possibile in Ucraina, un 

numero non indifferente 

di persone sta raggiun-

gendo anche i confini 

italiani, il Ministero 

dell’Interno riferisce 

infatti di oltre 63.000 

persone arrivate in Ita-

lia, tra cui 25.151 mino-

ri. 

Terre des Hommes è 

presente alla frontiera 

italiana, a Tarvisio, per 

offrire a mamme, bambi-

ni e bambine prima assi-

stenza, orientamento, 

supporto psicologico e 

psicosociale e distribuire 

kit di primo aiuto e pro-

dotti igienici. 

Inoltre, a Milano, la Fon-

dazione ha predisposto 

degli appartamenti che 

potranno accogliere fino 

a 8 nuclei famigliare nei 

comuni di Besana Brian-

za e San Donato Milane-

se e mette a disposizio-

ne gli spazi e i servizi 

presenti dell‟Hub Ali-

mentare del Gallarate-

se – Spazio indifesa 

dove mamme, bambini e 

bambine potranno trova-

re una risposta alle pri-

me necessità ricevendo 

cibo e beni essenziali 

quali prodotti igienici e 

prodotti per l‟infanzia e 

potranno anche avere 

supporto psicologico, 

orientamento legale, 

mediazione culturale, 

corsi di lingua italiana sia 

per bambini che per 

adulti e visite mediche.  

La presenza ai confini 

con l’Ucraina  

Attraverso il suo partner 

polacco, Polish Medical 

Mission, Terre des 

Hommes sta distribuen-

do regolarmente fornitu-

re dei materiali medici 

per garantire la continui-

tà dei reparti di emergen-

za e per le pediatrie degli 

ospedali ucraini. Stiamo 

parlando di medicinali 

antidolorifici e antibiotici, 

ma anche medicazioni, 

stecche, garze, ma an-

che barelle, guanti usa e 

getta e altri articoli medi-

cali per il soccorso dei 

feriti. Ad oggi sono stati 

consegnati oltre 200 

pallets contenenti medi-

cinali e forniture mediche 

urgenti agli ospedali del-

le città ucraine di Kyiv, 

Ivano-Frankivs’k, 

Odessa, Leopoli e nei 

Centro Pediatrici e 

Neonatali di Inatuck, 

Kyiv e Lutsk.  

Assistenza ai bambini 

e alle bambine in fuga 

Sempre in Polonia, 

un‟equipe di Terre des 

Hommes ha avviato pro-

prio in questi giorni un 

servizio di prima acco-

glienza e supporto pi-

sco sociale per mam-

me e bambini anche 

con la costruzione di 

spazi a misura di bam-

bino (child friendly 

spaces) per garantire 

assistenza, kit igienici, 

protezione a mamme, 

bambini e bambine e 

supporto psicologico e 

psicosociale necessario 

per affrontare il trauma.  

Inoltre, la Federazione 

Internazionale Terre 

des Hommes è anche 

presente alla frontiera e 

nelle capitali in Unghe-

ria, Romania e Molda-

EMERGENZA UCRAINA: TERRE DES HOMMES 

È PRESENTE PER PROTEGGERE I BAMBINI 

via per offrire anche in 

queste aree assistenza 

Psicosociale ai minori in 

situazione di emergenza. 

L‟impegno di Terre des 

Hommes per aiutare la 

popolazione ucraina e in 

particolare i bambini, le 

bambine e le loro fami-

glie non si ferma, per 

tutti coloro che vogliono 

contribuire è possibile 

donare: 

attraverso carta di 

credito sulla pagina 

https://

emergenzabambi-

ni.terredeshommes.it/

emergenza-ucraina/ 

oppure tramite bonifi-

co: 

Fondazione Terre des 

Hommes Italia Onlus 

Monte dei Paschi di 

Siena Ag.34 Milano 

IBAN: 

IT37E0103001633000

063232384 

Causale: Emergenza 

Ucraina  

Anna Bianchi 

Ufficio Stampa  

Terre des 

Hommes Italia 

tel. +39 

0228970418 

int.131 

cel. +39 

3341691927 

via Matteo 

Maria Boiardo, 

6 - 20127 

Milano 

www.terredes

hommes 
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A 
ppuntamento con 
l'Orchestra Gio-
vanile della Filar-

monica Sestrese Sabato 
30 Aprile che con il Con-
certo nel Santuario del 
Santo Bambino Gesù 
che si terrà alle ore 

20.30, inaugura la sta-
gione concertistica. 
Complice dell‟evento 
l‟AMA, Accademia Musi-
cale di Arenzano, con la 
quale la Filarmonica 
collabora ormai da tanti 
anni avendo come impe-

gno comune la valorizza-
zione delle tradizioni 
musicali dei territori e 
l‟educazione dei giovani 
che da sempre hanno 
bisogno di socialità ed 
aggregazione. 

L'Orchestra Giovanile è 
una nuova realtà musi-
cale che mette insieme 
sotto la bacchetta del 
Maestro Andrea Alinovi 
diverse esperienze e 
provenienze di giovani 

 

musicisti, della Filarmo-
nica, del Liceo Musicale 
Pertini e del Conservato-
rio di Musica Paganini. 
Nuovi spazi per la musi-
ca dove potersi esibire è 
l'ambizione dell'orchestra 
giovanile che ha all'attivo 
numerosi concerti dove 
le diverse esperienze e 
provenienze danno l'idea 
di come i giovani voglia-
no stare insieme, diver-
tendosi e nello stesso 
tempo essere al servizio 
dei cittadini e delle istitu-
zioni. 

Ecco il programma pro-
posto dal M° Alinovi: 

 Danze polovesiane 

dall‟opera il Principe 
Igor di A. Borodin – 
arr. A. Thiry 

 Pageant di V. Persi-

chetti 

 The symphonyc Ger-

shwin – arr. Warren 
Barker 

 Concerto per trombo-

ne – arr. Otto Zurmu-
hle – solista Emanuele 
Mezzone 

 Irish tune from County 

Derry di Percy A. 
Granger 

 Ulricht – dalla seconda 

sinfonia di G. Mahler – 
arr. A. Alinovi 

L'ingresso è liberto fino 
ad esaurimento dei posti 
e con le disposizioni di 
sicurezza anti Covid del 
momento. 

Un ringraziamento parti-
colare vada al Presiden-
te AMA Aldo Cinco e al 
Direttore Artistico M° 
Matteo Bariani e a tutti i 
Collaboratori, all‟Ammini-
strazione comunale di 
Arenzano e ai Padri del 
Santuario del S. Bambi-
no Gesù 

Buon ascolto 

Roberto Parodi          
Presidente 
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I 
n occasione della 
Giornata Europea 
per la Vita Indipen-

dente, Attiva-Mente pro-
pone per mercoledì 4 
maggio alle ore 20.30 
presso la Sala Montelu-
po di Domagnano, un 
momento di confronto tra 
Istituzioni, associazioni e 
cittadini sui temi legati 
alla promozione e la 
tutela delle pari opportu-
nità delle persone con 
disabilità, con particolare 
attenzione alla Vita Indi-
pendente come un diritto 
per tutti e all‟assistenza 
personale autogestita. 

Assieme ad alcuni ospiti 
di comprovata esperien-
za cercheremo di com-
prendere meglio il signifi-
cato di Vita Indipenden-
te, cos‟è o come si fa il 
progetto di Vita Indipen-
dente, gli strumenti e le 
figure chiave, con quali 
tipologie di disabilità si 

può applicare e quali 
possibili ipotesi di speri-
mentazione a San Mari-
no. 

Se l‟articolo 19 della 
Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con 
disabilità afferma in mo-
do esplicito che le perso-
ne devono avere “la pos-
sibilità di scegliere, su 
base di uguaglianza con 
gli altri, il proprio luogo di 
residenza e dove e con 
chi vivere e non siano 
obbligate a vivere in una 
particolare sistemazio-
ne”, sottolinea anche, in 
modo altrettanto chiaro, 
che “i servizi e le struttu-
re sociali destinate a 
tutta la popolazione sia-
no messe a disposizio-
ne, su base di uguaglian-
za con gli altri, delle per-
sone con disabilità e 
siano adattate ai loro 
bisogni.”  

Le persone con disabilità 
devono poter condurre 
una vita con un grado di 
libertà comparabile con 
quello delle altre perso-
ne. 

 Partecipano - Roberto 
Ciavatta, Segretario di 
Stato alla Sanità e alla 
Sicurezza Sociale, 
Francesca Civerchia, 
Responsabile Servizio 
Disabilità e Assistenza 
Residenziale, Bryan 
Toccaceli, Vice Presi-
dente Attiva-Mente, le 
Commissioni CSD ONU 
e Pari Opportunità e, in 
collegamento da Lubia-
na, Elena Pecaric, Pre-
sidente dell‟YHD Asso-
ciation for Theory and 
Culture of Disability. 

Ospiti della Serata - Ma-
ria Chiara e Elena Pao-
lini, laureate rispettiva-
mente in Lingue e lette-
rature, Relazioni interna-
zionali e Diritti umani, 

entrambe fanno forma-
zione su stigma, discri-
minazione e assistenza 
personale autogestita 
per le persone disabili, 
scrivono inoltre sul blog 
"Witty Wheels" di disabi-
lità, diritti e cultura. 

Modera Sara Bucci, 
giornalista della San 
Marino RTV. 

Ingresso Libero 

 

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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L ‟ex Biblioteca Bruschi, riqualifica-
ta e riconvertita, diventa un nuo-

vo spazio sociale e culturale a disposi-
zione per la nostra delegazione. Attra-
verso lo strumento del Patto di collabora-
zione che mette in rete l‟Amministrazio-
ne e il mondo dell‟associazionismo, le 
associazioni Giostra della Fantasia, Il 
Centro Universitario del Ponente e la Pro 
Loco di Sestri potranno offrire in questo 
nuovo spazio occasioni di incontro per 
adolescenti, eventi formativi e culturali, 
momenti di intrattenimento e manifesta-
zioni a tutta la cittadinanza. 

  

Dopo i saluti istituzionali delle ore 15.00 
si potrà visionare il restauro di pregio 
operato nei locali e partecipare, già in 
forma libera e gratuita, a laboratori di la 
libera fantasia di tutti. 

Anna Prini 

Comune di 

Genova 

Municipio VI 

Medio Ponente 

Responsabile 

Ufficio 

Manifestazioni 

Via Sestri, 7 - 1° 

piano 

tel. 0105576207 

cell. 

3312605527 

email: 

municipio6mani

festazioni@com

une.genova.it 
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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 
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