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SOTTO I NOSTRI OCCHI:
COMPLICI, DISTRATTI O LIBERI

C

‟è gente che fugge l‟impero della violenza e
sopravvive di aiuti umanitari che non arrivano o di promesse di solidarietà non mantenute. Sotto i nostri occhi, in Algeria e in Libia si deportano
migliaia di persone ogni mese
col pretesto che si tratta di migranti e rifugiati „irregolari o
clandestini‟. Vengono abbandonati nel deserto in prossimità
delle frontiera nigerina che raggiungeranno dopo aver camminato la notte cantando per farsi
compagnia. Sotto i nostri occhi,
con le stesse modalità e per le
stesse ragioni, si violentano le
donne e ragazze che osano
avventurarsi nei Paesi citati per
lavorare e credere in un altro
mondo possibile per loro. Sotto i
nostri occhi si comprano armi,
droni, aerei da combattimento e
nel frattempo una buona parte

delle scuole statali delle capitale
sono fatte di foglie intrecciate e
di fango. In città si trovano palazzi, hotel di lusso, cavalcavia,
aeroporti, semafori spenti, cammelli, mandrie di buoi che attraversano la strada e asini che
dettano il ritmo della circolazione nelle ore di punta. Sotto i
nostri occhi si costruiscono basi
miltari straniere, piste di atterraggio e capannoni per i nuovi e
citati droni di fabbricazione turca recentemete arrivati alla capitale. Non diminuiscono i mendicanti, le rapine, gli scippi e le
menzogne dei politici.
Sotto i nostri occhi complici,
distratti o assimilati accade
quanto descritto e molto altro.
Ad esempio la costante fabbricazione della povertà che, funzionale all‟apparato umanitario,
diventa parte integrante del
paesaggio quotidiano, in città e
soprattutto in campagna. Miriadi
di Organizzazioni Non Governative, Agenzie delle Nazioni Unite che, nella vasta e fantasiosa
composizione che le contraddistingue, assicurano lavoro e
prosperità soprattutto e principalmente ai propri impiegati.
Sotto i nostri occhi crescono gli
uffici ben difesi delle citate

agenzie, le fortezze nelle quali
abitano i dirigenti di enti, banche e multinazionali della solidarietà. Ci sono zone, nella
capitale, dove le sedi di associazioni, ong nazionali o internazionali, offrono un panorama
particolarmente denso di pannelli, scritte e indicazioni improbabili sul tipo di servizio offerto.
Sotto i nostri occhi si punta allo
sviluppo, alla crescita sostenibile, al consolidamento di una
pace che non c‟è e ai progetti di
coesione sociale per evitare di
parlare della giustizia sociale.
Non si dovrebbero altresì dimenticare le nuove creazioni
regionali o continentali. Sotto i
nostri occhi, il decantato e promesso Grande Muro Verde del
Sahel, potrebbe drenare somme importante di denaro che,
con buona probabilità, finiranno
nel „Grande Muro di Sabbia‟
della
corruzione
o
della
„privatizzazione‟.
Sotto i nostri occhi liberi si celano i germogli di un mondo nuovo che si nasconde dietro le
lacrime di una donna che partorisce e di un bimbo che diventa
uomo. Sotto i nostri occhi liberi
si svela un mondo fragile e pieno di fessure dalle quali passa,
talvolta, un filo di luce e un soffio di vento
Mauro Armanino,
Niamey, Pentecoste 022
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YOUTOPIC FEST: DAL 17 AL 19 GIUGNO IL
FESTIVAL DI RONDINE

S

i aprirà venerdì
17 giugno 2022
alle ore 10.00,
presso il teatro tenda
di Rondine, la sesta
edizione di YouTopic
Fest, il festival internazionale della Cittadella
della Pace che richiama
centinaia di giovani dall‟Italia e dal mondo in uno
spazio aperto, dove incontrarsi, confrontarsi e
trasformare i conflitti in
opportunità a servizio del
bene comune.
Quest‟anno la manifestazione approfondisce il
tema della complessità e
si intitola: “La complessità è un alibi? La sfida del
passo possibile”. Viviamo, infatti, una quotidianità dove le questioni
ambientali, i temi sociali,
economici, culturali e
perfino quelli emergenziali, tutto è connotato da
complessità, accelerazione e conflittualità al
punto che finiamo col
restare paralizzati nell‟azione che, in se stessa,
non è mai qualcosa di
complesso ma richiede
di fare il “passo possibile”.
YouTopic Fest, quest’anno,
esplora
i
“possibili passi” che
hanno ispirato i progetti di giovani studenti e
studentesse, leader di
domani, e non solo.
Attraverso un intenso
programma di eventi

culturali,
artistici,
workshop e panel tematici i giovani, a partire
dagli studenti italiani e
internazionali di Rondine, potranno dialogare
con accademici, imprenditori, manager, rappresentanti istituzionali e
popoli del mondo che a
Rondine vengono per
incontrarsi e affrontare
i conflitti accogliendo
la sfida della relazione.
Venticinque gli eventi
in programma e oltre
cinquanta i relatori che
interverranno e più di
quaranta progetti dei
giovani di Rondine al
centro del festival, che
intende valorizzare i passi concreti delle giovani
generazioni e le loro
buone pratiche. Incontri,
dibattiti, testimonianze,
workshop, mostre e concerti che vedono per
protagonisti i leader giovani e adulti - che
ogni giorno trasformano
il conflitto in una nuova
opportunità, attraverso
innovativi progetti in ambito politico, imprenditoriale, sociale e culturale.
Tra gli ospiti attesi il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, prof. Enrico Giovannini (in video
collegamento), Stefania
Bait, Delegata UNYDP Programma Giovani Delegati Italiani alle Nazioni
Unite, Paola Berbeglia,
Presidente di Concord
Italia ed esperta di processi interculturali, Sandro Calvani, Consulente
senior per la pianificazione strategica presso la
Mae Fah Luang Founda-

tion, che dedica la sua
vita professionale allo
studio dell'innovazione
creativa, il pensiero debole, i metodi efficaci di
change management, di
gestione e superamento
dei conflitti, Angelica
Carnelos,
Segretario
Generale di Enel Cuore,
Carlotta Croci, youth
ambassador
dell'associazione "The ONE Campaign", impegnata nel
fronteggiare situazioni di
povertà estrema, Asmae
Dachan,
giornalista,
fotografa e scrittrice italo
-siriana, Sihem Djebbi,
di origine tunisina, docente a Parigi di Scienze
politiche e Relazioni internazionali,
Raffaella
Iafrate, professore associato di Psicologia sociale presso la Facoltà di
Psicologia dell‟Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; e ancora,
Ivo Lizzola, professore
di Pedagogia sociale e di
Pedagogia della marginalità e della devianza
presso l'Università degli
Studi di Bergamo, Vittorio Pelligra, professore
associato di politica economica all‟Università di
Cagliari, Leonardo Becchetti, Direttore scientifico di NeXt- Nuova Economia X Tutti.
Tra i temi in evidenza: la
guerra, da quella tra
Ucraina e Russia al resto
del mondo, uno sguardo
sui conflitti armati a partire
dalla
costruzione
dell‟idea del nemico; la
sfida della scuola e il
ruolo
dell‟educazione
nella
trasformazione
creativa dei conflitti per

formare cittadini locali e
globali nuovi; l‟impatto
sociale con il Mediterraneo al centro, attraverso
i progetti realizzati dai
giovani di “Mediterraneo,
frontiera di pace, educazione e riconciliazione”,
ma anche tutti i giovani
che a Rondine si formano ogni anno e tornano
nei loro territori per realizzare, azioni e progetti
che lavorano sui conflitti
della società a tutti i livelli; e ancora, l‟impresa al
centro delle relazioni
attraverso gli innovativi
corsi di formazione di
Rondine Academy, per
tradurre il Metodo Rondine in esperienza formativa sia personale che
professionale all‟interno
di aziende, di scuole e
della Pubblica Amministrazione.
Non poteva mancare il
respiro internazionale di
Rondine e della campagna Leaders for Peace
attraverso le storie e i
metodi per portare il
cambiamento dal basso,
dalla propria comunità
fino alla campagna globale promossa dai giovani di Rondine che chiedono ai governi degli
Stati membri delle Nazioni Unite un impegno con(Continua a pagina 3)
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creto per un‟educazione
permanente alla pace e
al rispetto dei diritti umani. Infine, la musica e
l’arte grazie alla collaborazione con Oida - Orchestra instabile di Arezzo e Spazio Seme Centro artistico internazionale e attraverso la
mostra dedicata Nadia
Shaulova, artista ed ex
studentessa russa della
World House, il cui lavoro ha espresso la bellezza dell‟incontro e della

relazione attraverso numerosi linguaggi e la cui
arte grazie alla Fondazione ORA Foundation
continua a vivere e a
ispirare.
YouTopicFest si tiene
nel borgo di Rondine, il
borgo medievale toscano
nel cuore della riserva
naturale di Ponte Buriano, un tempo roccaforte
di mura per ripararsi dal
nemico e oggi luogo
aperto e universale di
rigenerazione dell‟umano, spazio di trasforma-

zione creativa del conflitto e di sviluppo di idee e
progetti.

innovativo e sostenibile:
la Cittadella del Terzo
Millennio.

Il Metodo Rondine, sviluppato in oltre 25 anni di
esperienza sul campo, è
oggi disponibile per tutti
coloro che vogliono costruire una nuova relazione pacificata e dare
vita ad una Cittadella
della Pace che cresce e
si trasforma verso un
modello di sostenibilità,
di cittadinanza, di convivenza e condivisione
universalmente
valido,

Scopri il programma e
iscriviti per partecipare
tramite la il sito https://
youtopicfest.rondine.org/
youtopicfest/. Il festival
sarà visibile anche in
streaming tramite la pagina
Facebook
(@rondinecittadellapace)
e il canale YouTube di
Rondine
(www.youtube.com/
RondineCittadella. L‟ingresso è gratuito.

ASSOCIAZIONE ATTIVA-MENTE

S

emaforo verde da
parte del Garante
per la protezione dei dati
personali al Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(MIMS) sul documento
relativo alle specifiche
tecniche della Piattaforma unica nazionale per
la gestione dei CUDE, il
Contrassegno Unificato
Disabili Europeo, associato ai numeri di targa di
veicoli che trasportano
persone con disabilità.
Con tale parere favore-

vole espresso pochi giorni fa dal “Garante della
Privacy” italiano, avanza
ulteriormente il Progetto
di Piattaforma, grazie
alla quale ciascun titolare di CUDE, potrà spostarsi con l‟auto in altra
Città o Comune aderente, senza dover preventivamente
comunicare
l‟ingresso nelle aree a
traffico limitato o l‟utilizzo
dei parcheggi riservati.
Gradualmente, dunque,
la Banca Dati italiana dei
CUDE, istituita dal Decreto Ministeriale del 5

luglio 2021, sta diventando realmente fruibile,
semplificando in modo
concreto la mobilità delle
persone con disabilità.
L‟Associazione AttivaMente, ricordiamo, ha
presentato una specifica
Istanza d‟Arengo affinché anche la Repubblica
San Marino si doti di
un‟analoga piattaforma
nazionale per l‟ottenimento del contrassegno
digitale, anche nell‟ottica
di una revisione degli
aventi diritto al Contrassegno in linea con le
indicazioni
contenute
nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti
delle persone con disabilità.
Nella medesima Istanza
chiediamo alle autorità
sammarinesi competenti,
Segreterie di Stato e
Uffici, che si attivino al
fine di esplorare attraver-

so la stipula di accordi
con altri Paesi, in particolare con l„Italia, perché
i cittadini e le famiglie
sammarinesi non siano
esclusi dall‟accesso a
queste procedure innovative e per dare la possibilità anche alle persone con disabilità sammarinesi titolari di contrassegno, di interfacciarsi
per via telematica con
queste piattaforme digitali.

Attiva-Mente
Associazione
Sportiva e
Culturale Disabili
San Marino
Strada Scalbati,
9
Montegiardino
47898
Sito Web: http://
www.attivamente.info
Whatsapp 337
1010500
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E
DELLE SUE CRITICITÀ

P

er giovedì 16
giugno le 31
associazioni laziali che
costituiscono
A.R.A.S.
(Associazioni in Rete per
l‟Amministrazione
di
Sostegno), hanno organizzato un Convegno per
discutere
dell‟Amministrazione di Sostegno e
delle sue criticità.

Saremo ospiti della Regione (sala Tirreno) nella
sua sede di via Rosa
Raimondi Garibaldi 7.
Roma.
Consigliamo a chi intende partecipare in presenza di segnalarlo prima
possibile alla mail retearas@csvlazio.org, perch
é i posti sono limitati.
L‟evento sarà comunque

trasmesso in diretta facebook
all‟indirizzo
www.facebook.com/
retearas.
Sono previsti 2 momenti
di dibattito nei quali chi lo
desidera potrà intervenire anche da remoto.
Per gli interventi remoti è
però necessario segnalarcelo con una mail
(retearas@csvlazio.org)
per fornire le relative
credenziali.
Vi aspettiamo.

Regione Lazio
Via R. Raimondi
Garibaldi 7 00145 ROMA
NUR - Numero
Unico Regionale
06 99 500
----ooOoo---Centro di
Servizio per il
Volontariato
Via Liberiana,
17, 00185 Roma
RM
06.99588225
info@csvlazio.org
csvlazio@pec.it
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mazioni

CAMPI E OPPORTUNITÀ DI
VOLONTARIATO ESTIVO

I

8. Altre

che

informazioni
ritenete

fornire
poste di impegno civinvitiamo le asso-

co e solidale, anche di

ciazioni e gli enti

breve durata, rivolte a

di terzo settore della

giovani e adulti che

Città Metropolitana di
Reggio

Calabria

segnalarci

a

eventuali

disiderino trascorrere
le vacanze in modo
alternativo,

mettendo

campi estivi di vo-

a disposizione tempo,

lontariato o altre op-

energie e competenze

portunità analoghe in
programma nella bella

per contribuire al bene

stagione:

intendiamo

infatti dare spazio nella nostra bacheca del
volontariato alle pro-

cando:
1. Ente che organizza

Centro Servizi per
il Volontariato

il campo

dei Due Mari

2. Luogo e date di
svolgimento

Via Frangipane III
trav. priv. 20

3. Target a cui è rivolto

89129 Reggio
Calabria

4. Attività da svolgere

Tel: +39 0965

comune.

5. Eventuali costi

Fax: +39 0965

Potete inviare le vo-

6. Modalità di iscrizio-

stre proposte a promozione@csvrc.it indi-

ne
7. Contatti per

324734
890813
www.csvrc.it

infor-

info@csvrc.it
info@pec.csvrc.it

utile
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L'ORCHESTRA GIOVANILE SUL PODIO
DELLA MUSICA DI PIAZZA TAZZOLI

N

on
potevano
che iniziare i
giovani ad esibirsi in un
concerto Venerdì 10 alle
ore 17.30 sul Podio della
Musica di Piazza Tazzoli
dando il via ad una serie
di concerti che ne intendono festeggiare i 150
anni di vita. Fatto edificare dal Comune di Sestri Ponente per i concerti della sua Banda Municipale diretta dal M° Cav.
Casimiro Corradi e collo-

cato in Piazza Baracca,
prima e in Piazza Tazzoli
più recentemente,
divenne ben presto punto
di riferimento culturale e
sociale non solo di Sestri
ma della Città. Tuttora è
un importante punto di
aggregazione per chi
desidera fare musica,
animazione e spettacolo.

Filarmonica, del Liceo
musicale "S. Pertini" e
del Conservatorio "N.
Paganini", comprende:

Il programma proposto
dall'Orchestra Giovanile
diretta dal M° Andrea
Alinovi e formata oltre
che da musicisti della

 Sing to the Moon

 Arabesque
 The Spirit carries on
 Danzon n. 2
 Star Wars

 Everything happes to
me (arr. Luca Ottonello)

 The symphonyc Gershwin.
Il concerto rientra negli
eventi patronicati e finanziati dal Municipio VI
Medio Ponente "Oltre la
Pandemia...seminiamo il
futuro"; Ricordiamo che
la Filarmonica sta sostenendo i profughi dell'Ucraina a Genova attraverso la segnalazione
del 5xmille nella dichiarazione dei redditi apponendo
il
C.F.
80077960104 nello spazio dedicato al Terzo
Settore: il Futuro deve
essere per tutti e nessuno ce lo può togliere.
Buon Ascolto
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prete Rinaldo
Villaggio del
Ragazzo
Corso IV Novembre
115
16030 San
Salvatore di
Cogorno
Diocesi di Chiavari
tel. 0185 590533
prete@villaggio.org
cell. 348 7778134

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)

