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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

COME LIBERARE LA PACE NEL 

SAHEL, ISTRUZIONI PER L’USO  

denti, di 2. 100 miliardi di dollari. 

Il business della guerra è gene-

rato dai conflitti armati, le scelte 

militariste dei paesi belligeranti 

o cobelligeranti, impegnati a 

rifornire gli eserciti sul campo. 

Si prepara poi il business della 

ricostruzione e i diversi paradisi 

umanitari con, sullo sfondo, 

l‟industria bellica al comando 

della politica che si nutre della 

vita di migliaia di esseri umani. 

Finché il detto latino anonimo 

assicura che ‟ per volere la pa-

ce occorre preparare la guerra‟ 

non sarà messo nelle pattumie-

re della storia, non usciremo 

dalla logica della spirale della 

violenza, di cui anche Dio è 

vittima. 

Ecco perché è da prendere sul 

serio l‟invito accorato dell‟amico 

Pierluigi a „liberare la pace‟. 

Nelle politiche, nelle religioni, 

nell‟economia, nelle relazioni  e 

soprattutto nello spirito umano, 

occorre „ripudiare‟ la guerra 

come strumento di risoluzione 

dei conflitti. Disarmare e soprat-

tutto dis-armarsi nel pensiero, 

nelle parole, nelle scelte e nello 

sguardo, per liberare la pace, 

incatenata dalla menzogna e la 

paura dell‟altro. 

Mauro Armanino,                 

Niamey, 19 febbraio 2023  

L ‟amico Pierluigi Maccal-

li, ostaggio per più di 

due anni nel deserto, è stato 

per tanto tempo incatenato dai 

suoi rapitori. Attaccato come si 

fai coi cani e coi prigionieri per-

ché non fuggano dalla prigionia, 

aveva pochi metri di spazio. 

Proprio a lui, da sempre artigia-

no di pace nel suo cammino 

umano e missionario, è toccato 

in sorte di fare l‟esperienza del-

la violenza. In quella circostan-

za, nelle fredde notti sotto le 

stelle ancora più luminose del 

deserto, avrebbe confessato di 

avere scoperto la libertà. Da 

allora Pierluigi, nel suo Paese e 

altrove, condivide, a chi l‟ascol-

ta e legge i suoi scritti, una testi-

monianza di pace. Lui, innocen-

te ostaggio della violenza arma-

ta in nome di un dio camuffato 

da giustiziere, ha trasformato le 

catene in libertà. 

Nel Sahel, altrove in Africa e in 

Europa, non si fa che parlare di 

armi, munizioni, militari, tattiche 

e strategie per „neutralizzare‟ il 

nemico. Pure noi in Niger, nel 

nostro piccolo, possediamo 

aerei, droni, basi militari, soldati 

e cimiteri in abbondanza. Non 

mancano gli investimenti per il 

settore della difesa e non man-

cano neppure, nella stessa ca-

pitale, le classi fatte di paglia 

che ogni anno riducono in cene-

re alunni e strutture. I gruppi 

armati di dio, dei soldi, dei com-

merci e soprattutto dei propri 

interessi, non sono che pedine, 

vittime anch‟essi delle forze del 

male. Esse, le forze schiave del 

male, operano in modo aperto e 

misurabile e assieme occulto, 

perché indefinito negli effetti 

poco prevedibili. Di tutto ciò la 

corsa al riarmo è il segno. 

I numeri dell‟Istituto Internazio-

nale della Ricerca sulla Pace di 

Stoccolma, evidenziano che l‟ 

anno scorso è stato marcato da 

una spesa militare senza prece-
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TERRE DES HOMMES HA DISTRIBUITO I 

PRIMI AIUTI  

A 
 due settimane 
dal tragico terre-
moto del 06 feb-

braio sono oltre 5.800 i 
morti in Siria. La cata-
strofe naturale ha colpito 
ulteriormente una popo-
lazione, quella siriana, 
già allo stremo dopo 12 
anni di incessante 
guerra, nel pieno del 
rigore dell‟inverno. 

Lo staff di Terre des 
Hommes è impegnato 
incessantemente nel 
monitoraggio dei bisogni 
e nella distribuzione dei 
primi aiuti alle migliaia di 
famiglie sfollate a causa 
del terremoto.  

Abbiamo distribuito 5000 
coperte e 1000 baby kit 
con pannolini, salviette 
igieniche e altro materia-
le per l‟infanzia, in 8 rifu-
gi collettivi ad Aleppo e 
13 a Latakia. Ad Aleppo 
abbiamo anche distribui-

to luci a led per illumina-
re le stanze, i bagni e i 
corridoi dei rifugi, con il 
fine di mitigare gli alti 
rischi di violenza dovuti 
all‟assenza di illumina-
zione dei rifugi collettivi, 
soprattutto di notte.  

All‟interno di questi rifugi 
circa il 30/40% degli 
sfollati sono bambine e 
bambini, molti dei quali 
rimasti orfani dei genitori 
o traumatizzati dalla ca-
tastrofe e dalla perdita 
dei familiari, degli amici e 
dei vicini.  

Sono loro una delle cate-
gorie più vulnerabili di 
questa emergenza. I 
bisogni impellenti sono: 
distribuzione di pannolini 
e di coperte per i bambi-
ni, soprattutto per i neo-
nati e i bambini di età 
inferiore ai due anni, che 
rischiano l‟ipotermia per 
via delle rigide tempera-

“Operiamo in Siria dal 
2008 e il terremoto va a 
colpire ulteriormente la 
popolazione siriana già 
allo stremo dopo 12 anni 
di incessante guerra, nel 
pieno del rigore dell’in-
verno. È vitale continua-
re a portare aiuti” conti-

nua Aziz Ali.  

Sulla pagina https://
terredeshommes.it/
terremoto-in-turchia-e-
siria/ è attiva una raccol-
ta fondi per portare un 
aiuto subito.  

È possibile donare an-
che tramite bonifico a:  
Terre des Hommes 
Italia onlus 
IBAN: 
IT37E010300163300006
3232384  
Causale: EMERGENZA 
TERREMOTO SIRIA E 

TURCHIA  

Per info:  
www.terredeshommes.
it  - Telefono: 
800130130 - Mail: so-

stenitori@tdhitaly.org  

 

il link con video e foto 
testimonianze dell‟inter-
vento di prima emergen-
za di Terre des Hom-
mes.  

https://we.tl/t-
vAL1uVTmfL 

ture diurne e soprattutto 
notturne. 

Oltre a rispondere alle 
necessità più materiali, il 
personale di Terre des 
Hommes si sta assicu-
rando che i centri di 
emergenza siano acco-
glienti e sicuri per i 
bambini, equipaggian-
doli di materiale artistico 
per le attività ricreative 
e di supporto psicoso-

ciale.  

“L’esperienza maturata 
negli anni ci conferma 
quanto sia importante 
fornire supporto psicolo-
gico a bambini e bambi-
ne per lenire lo shock 
collettivo e le sindromi 
post traumatiche dei 
singoli.” Aziz Ali, Refe-
rente per Terre des 

Hommes in Siria.  

Inoltre, 1300 famiglie 
verranno sostenute con 
assistenza economica 
multiuso e non condi-
zionale (voucher) affin-
ché possano soddisfare i 
bisogni primari dei propri 
bambini.  

Anna Bianchi 

Ufficio Stampa  

Terre des Hommes 

Italia 

tel. +39 

0228970418 int.131 

cel. +39 

3341691927 

via Matteo Maria 

Boiardo, 6 - 20127 

Milano 

www.terredeshom

mes.it 

https://terredeshommes.it/terremoto-in-turchia-e-siria/
https://terredeshommes.it/terremoto-in-turchia-e-siria/
https://terredeshommes.it/terremoto-in-turchia-e-siria/
https://terredeshommes.it/terremoto-in-turchia-e-siria/
http://www.terredeshommes.it
http://www.terredeshommes.it
mailto:sostenitori@tdhitaly.org
mailto:sostenitori@tdhitaly.org
https://we.tl/t-vAL1uVTmfL
https://we.tl/t-vAL1uVTmfL
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1 ANNO DI GUERRA IN UCRAINA 

D 
al 24 febbraio 
2022 in Ucraina 
sono stati ucci-

si o feriti 1280 bambini 
e bambine a causa della 
guerra. Sono quasi un 
milione i minori sfollati 
interni e oltre 3 milioni i 
rifugiati. Si stima che 
nel 2023, nel Paese, 
17,6 milioni di persone 
avranno bisogno di assi-
stenza umanitaria, di 
cui il 23% sono bambi-

ni. 

La Fondazione ha mes-
so da subito a disposi-
zione le competenze 
acquisite in anni di attivi-
tà nelle emergenze uma-
nitarie per garantire pro-
tezione, accesso a medi-
cinali e cure mediche, 
case sicure in Ucraina e 
accoglienza, supporto 
psicosociale e mediazio-
ne culturale in Polonia e 
Italia a 10.929 persone. 

 Da marzo in collabora-
zione con lo storico 
partner Polish Medi-
cal Mission, sono stati 
raccolti medicinali e 
materiale medico, e 
distribuiti a ospedali e 
cliniche pediatriche 
nelle regioni di Odes-
sa, Leopoli, Ivano-
Frankivsk e Lutsk; le 
distribuzioni proseguo-
no anche oggi, a Ar-
buzinka, negli ospe-
dali regionali di Kazan-
ka e Cherkassy, negli 
ospedali pediatrici di 
Mykolayiv e Kharkiv, 
il Yalinka Sanatorium 
for children e l‟ospeda-
le n. 7 di Kiev. 

 A partire da ottobre 
2022 abbiamo ristrut-
turato 4 edifici resi-

denziali con 450 ap-
partamenti di Irpin, 
che è stata designata 
“città eroe” in quanto è 
stata distrutta per il 
76% a causa dell’inva-
sione militare russa e 
del conseguente con-
flitto.  Con questo in-
tervento abbiamo ga-
rantito a 1.192 perso-
ne case sicure, calde 
e dignitose in cui tor-
nare.  

 Grazie al supporto di 
Terre des Hommes 
Olanda e in collabora-
zione con Polish Medi-
cal Mission e Jewish 
Community Center 
sono stati aperti due 
child friendly spaces 
in Polonia, rispettiva-
mente a Kobylka e a 
Cracovia, per offrire a 
oltre 4000 persone, 
(bambini e alle bambi-
ne ucraini e ai loro 
familiari) il sostegno 
psicosociale di cui 
hanno bisogno per 
esprimere le loro emo-
zioni ed elaborare i 
traumi subiti a causa 
della guerra.  

Inoltre, Terre des Hom-
mes è presente in Italia 
con attività di prima ac-
coglienza alla frontiera di 
Tarvisio e Udine, dove 
ad oggi abbiamo accolto 
e assistito 5000 persone 
e a Milano, nello spazio 
Indifesa dove 400 fami-
glie arrivate nel nostro 
paese hanno avuto ac-
cesso a servizi di sup-
porto legale e psicologi-
co, distribuzione di cibo 
e beni di prima necessi-
tà, corsi di italiano per  
adulti e bambini, orienta-

di rispondere ai biso-
gni dei bambini colpiti 
dalla guerra;  

 Aumentare i finanzia-
menti destinati all'i-
struzione, alla salute 
mentale e al soste-
gno psicosociale per 
i bambini e le bambi-
ne, ma anche per le 
loro famiglie. 

 Sostenere l'inclusio-
ne delle famiglie rifu-
giate nei sistemi na-
zionali dei paesi ospi-
tanti e contrastare ogni 
forma di discriminazio-
ne;  

 Garantire un soste-
gno personalizzato in 
considerazione dell'e-
tà, del genere e di altre 
forme di diversità. 

 Stabilire meccanismi 
per garantire la parte-
cipazione dei bambi-
ni e dei giovani alla 
progettazione, all'at-
tuazione e al monito-
raggio del sostegno di 
cui hanno bisogno. 

Gli interventi a sostegno 
della popolazione ucrai-
na realizzati da Terre 
des Hommes sono stati 
possibili grazie al prezio-
so aiuto di Fondazione 
EOS – Edison Orizzon-
te Sociale, Carrefour 
GS, Fondazione Cassa 
Depositi e Prestiti, Isti-
tuto Buddhisti Sokka 
Gakkai, Ukrainian Hu-
manitarian Fund, UNI-
CEF, Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, Sorgenia, 
e anche di COOP Lom-
bardia, Fondazione 
Lab00, Eletech srl, Eu-
ro polveri, ICS Milan 
International School, 
IKEA, Ria Grant Thorn-
ton, Pay Ray Bank, 
Perfetti Van Melle, 
Unione Buddhisti Italia-

na.   

mento lavorativo, accom-
pagnamento e mediazio-
ne culturale, e attività 
ludico ricreative per i più 
piccoli.  

 Infine, due apparta-
menti a Besana 
Brianza oggi ospitano 
5 nuclei famigliari (7 
donne e 5 minori)  

I bisogni della popolazio-
ne sono ancora immensi 
e Terre des Hommes 
continuerà ad essere 
presente con interventi 
di ricostruzione, con 
attività di supporto psi-
cosociale e tutela della 
salute mentale di bam-
bini e ragazzi, e anche in 
Italia prosegue l’acco-
glienza delle famiglie e 
l‟integrazione di bambini 
e adolescenti e con tante 
attività di sensibilizzazio-
ne per tenere alta l‟atten-
zione dell‟opinione pub-
blica su questo conflitto. 
Tra queste anche la mo-
stra CHILDHOOD – 1 
anno di guerra nelle ope-
re d‟arte degli artisti 
ucraini, che si apre con 
un incontro venerdì 24 
febbraio alle ore 10.00 
a Milano, presso lo Spa-
zio Seicentro in via Sa-
vona, 99.  

A un anno dall‟inizio del-
la guerra, insieme alla 
Federazione Internazio-
nale di Terre des Hom-
mes anche Terre des 
Hommes Italia esorta la 
comunità internazionale 
a compiere ogni sforzo 
per contribuire a garanti-
re la pace e a lavorare 
con i bambini e i giovani 
per realizzare interventi 
di aiuto efficaci e con 
una visione di lungo ter-
mine. 

In particolare, la Fonda-
zione chiede di:  

 Garantire l'accesso a 
sistemi di protezione 
dell'infanzia, in grado 
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I l 2 aprile torna la 

Milano Marathon e 

la possibilità di correre 

per sostenere i voli sal-

vavita di bambine e bam-

bini affetti da gravi car-

diopatie. 

Come Bronze Partner 

del Milano Marathon 

Charity Program, Flying 

Angels Foundation par-

teciperà con 16 staffette 

solidali. 

42 Km divisi in 4 frazio-

ni per un unico obietti-

vo: raccogliere insieme 

a tutti i nostri team un 

totale di 7200 € per far 

volare 12 bambini e 

salvare le loro vite. 

Questo è il traguardo più 

importante che vogliamo 

tagliare insieme a te! 

Corri con noi? Ci sono 

tre modi per farlo! 

1 Come Azienda: 

correre una o più staffet-

te solidali è l‟occasione 

di realizzare un progetto 

di team building e di re-

sponsabilità sociale. 

Contattami per avere 

tutte le informazioni e 

partecipare come azien-

da. 

2 Puoi partecipare 

anche come appassio-

nato di corsa e di soli-

darietà, creando la tua 

squadra a sostegno di 

Flying Angels. Scrivimi 

all’indirizzo ange-

li@flyingangelsonlus.o

rg o rispondi a questa 

email. Sarò felice di in-

viarti tutte le indicazioni 

su come partecipare alla 

staffetta solidale! 

3 Se invece il 2 aprile 

hai già un impegno o 

correre non è nelle tue 

gambe, puoi comunque 

essere parte della 

squadra di Flying An-

gels con una tua dona-

zione a sostegno del 

progetto “Salvali con il 

cuore”!  Puoi sostenere 

un volo salvavita da 

qui. 

Noi abbiamo già le scar-

pe ai piedi e siamo pronti 

a correre veloce e lonta-

no insieme a te :) 

Ti aspettiamo! 

Roberta 

Referente progetto Mila-

no Marathon per Flying 

Angels Foundation 

P.s.: , qui trovi maggiori 

dettagli sull‟evento e su 

come partecipare, ma 

per qualsiasi dubbio 

puoi contattarmi anche 

a questo nume-

ro: 0100983277 

---ooOoo--- 

Chi siamo 

Aiutiamo i bambini 

malati: 

solo insieme possiamo 

farli arrivare, grazie a 

un volo, in ospedale. 

Tutto è iniziato così 

Ho iniziato a pensare a 

Flying Angels dopo 

aver assistito alla tragi-

ca morte del piccolo 

Yuthi. Il bambino appe-

na nato aveva bisogno 

di un intervento al cuo-

re. In Romania non 

c’era un medico in gra-

CORRI LA MILANO MARATHON 2023 CON 

FLYING ANGELS FOUNDATION 

do di operarlo, ma ave-

vamo trovato una solu-

zione qui in Italia. Pur-

troppo nel tempo perso 

a cercare fondi per 

pagare i biglietti aerei, 

il bimbo non ce l’ha 

fatta. Da allora ho capi-

to che si doveva fare 

qualcosa per evitare 

che questa terribile 

storia si ripetesse. 

Il sogno è diventato 

realtà nel 2012: con un 

gruppo di imprenditori 

liguri abbiamo fondato 

Flying Angels. 

La generosità di soste-

nitori e amici ha per-

messo in seguito a 

tanti bambini di salire 

su un aereo per riceve-

re cure le mediche sal-

vavita. 

Una piccola parte di 

Yuthi continua a vivere 

in tutti questi bambini. 

Massimo Pollio 

Flying Angels 

Foundation 

Via San Luca 2, 

16124, Genova, 

Italia 

39 010 0983277 

Per emergenze 

39 334 3410345 

info@flyingangels

onlus.org 

Segnalazioni 

casi: 

voli@flyingangels

onlus.org 

Segreteria: 

segreteria@flying

angelsonlus.org 

CF 95157820101 

mailto:angeli@flyingangelsonlus.org?subject=Richiesta%20informazioni%20partecipazione%20Milano%20Marathon
mailto:angeli@flyingangelsonlus.org?subject=Richiesta%20informazioni%20partecipazione%20Milano%20Marathon
mailto:angeli@flyingangelsonlus.org?subject=Richiesta%20informazioni%20partecipazione%20Milano%20Marathon
mailto:angeli@flyingangelsonlus.org?subject=Richiesta%20informazioni%20partecipazione%20Milano%20Marathon
mailto:angeli@flyingangelsonlus.org
mailto:angeli@flyingangelsonlus.org
mailto:angeli@flyingangelsonlus.org
https://www.give-newsletter.cloud/index.php?pagina=newsletter&action=link&idnewsletter=262&logN=464C59494E47&idlink=880&users=71244
https://www.give-newsletter.cloud/index.php?pagina=newsletter&action=link&idnewsletter=262&logN=464C59494E47&idlink=881&users=71244
https://www.give-newsletter.cloud/index.php?pagina=newsletter&action=link&idnewsletter=262&logN=464C59494E47&idlink=881&users=71244
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C on questo pro-
gramma di stu-

dio, riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzio-
ne come percorso di 
sperimentazione per 
l‟innovazione didattica, ci 
rivolgiamo agli studenti 
di tutta Italia dei Licei 
Classico, Scientifico e 
delle Scienze Umane 
che desiderano vivere 
un’esperienza di for-
mazione unica e ap-
passionante con Ron-

dine. 

Per manifestare il proprio 
interesse a iscriversi 
all‟anno scolastico 2023-
2024 basta compilare 
l‟application form on-line 

6 Buone Ragioni per 

sceglierci 

Da circa 25 anni siamo 
impegnati nella promo-
zione della pace interna-
zionale e di una cultura 
relazionale attraverso 
programmi educativi per 
i giovani, ma soprattutto 
attraverso il nostro Meto-
do per la trasformazione 
del conflitto, un vero 
boost per la crescita 
personale, per sviluppa-
re le abilità trasversali 
(soft skills) e quelle che 
aiutano ad affrontare la 

quotidianità (life skills). 

Oltre agli anni di espe-
rienza e alla professiona-
lità dei docenti, sono 
tanti i motivi per cui sce-
gliere il Quarto Anno 
Rondine. Ecco i punti di 
forza che ci distinguono: 

1. scuola interattiva, 

attenta alla persona e 
alla relazione, ai ragazzi 
e alle loro famiglie, ed è 
accessibile a tutti gra-
zie alle borse di studio 
disponibili ogni anno; 

2. speciale percorso 

“Ulisse”: integrato alla 
didattica in cui esplorare 
il mondo interiore, capir-
ne meglio le dinamiche e 
affrontare ciò che ci cir-
conda con più fiducia e 
sicurezza. 

3. ambiente interna-

zionale: legame conti-
nuo con lo studentato 
internazionale World 
House di Rondine attra-
verso workshop, incontri 
formativi, viaggi interna-
zionali e l‟esperienza di 
vita; 

4. progetti con azien-

de e organizzazioni del 
territorio: da realizzare 
attraverso “Itaca”, la 
formazione all‟innovazio-
ne e all‟impresa sociale 
che continua anche dopo 
l‟anno scolastico; 

5. partecipazione ad 

eventi nazionali e inter-
nazionali di Rondine: 
per incontrare personali-
tà di spicco del mondo 

accademico, politico-
diplomatico e dell‟impre-
sa; 

6. certificazione di 

validità rilasciata dalla 
scuola capofila ovvero il 
Liceo Colonna di Arezzo. 

Un anno di scuola e di 
vita nella Cittadella 

della Pace di Rondine.  

Quarto Anno Rondine 
è un anno straordina-
rio, pensato per te che 
scommetti sulla ricerca 
di valori capaci di orien-
tare la tua esistenza e 
sullo sviluppo critico 
della tua formazione, 
che consideri il sapere 
un terreno di incontro tra 
gli uomini e i popoli, spa-
zio di dialogo senza 
confine, bene comune 
essenziale. 

I Partner 

La validità dell‟esperien-
za formativa di Rondine 
è confermata dall‟ampio 
network di partner che 
nel tempo hanno scelto 
di sostenere il progetto. 
Una convergenza unica 
di soggetti uniti nel so-
stegno di un progetto 
con una ricaduta imme-
diata a carattere pratico 
ed esperienziale. 

Fondamentale il suppor-
to di tutta la rete scolasti-
ca territoriale. Il Liceo 
Vittoria Colonna di 
Arezzo è titolare della 
sperimentazione presso 
il Ministero dell‟Istruzione 
e tramite un accordo di 
rete stipulato tra l‟asso-
ciazione Rondine Citta-
della della Pace e le 
scuole della provincia di 
Arezzo (Liceo F. Petrar-
ca, Liceo F. Redi, ITIS 
Galilei, Convitto nazio-
nale Vittorio Emanuele 
II), permette di garantire i 

PROROGATO IL BANDO PER ISCRIVERSI ALL’A.S. 

2023/24. C’È TEMPO FINO AL 10 APRILE! 

piani ministeriali a tutti gli 
indirizzi liceali presenti 
nel “Quarto Anno Liceale 
d‟Eccellenza a Rondine”. 

Il Quarto Anno Rondine 
(a.s. 2022/23) è sostenu-
to da: 

Associazione Patrizia 
Funes Onlus | Confe-
renza Episcopale Italia-
na – fondi dell’8×1000 
alla Chiesa Cattolica 
Italiana | Fondazione 
Andrea Biondo Istituto 
di Cultura | Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Cuneo | Fondazione 
Cassa di Risparmio 
Piacenza e Vigevano | 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e 
Pescia | Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Prato | Fondazione 
Compagnia di San Pao-
lo | Fondazione della 
Comunità di Monza e 
Brianza Onlus 
|Fondazione Deloitte | 
Fondazione di Sarde-
gna | Fondazione Friuli 
| Fondazione Mike Bon-
giorno | Fondazione 
Niccolò Galli Onlus | 
Fondazione per l’Arte e 
la Cultura Lauro Chiaz-
zese | Fondazione Vin-
cenzo Casillo | Gecofin 
S.p.A. | Poste Italiane 

S.p.A. 

SCARICA IL BANDO 

Ufficio stampa 

Rondine Cittadella 

della Pace 

Elena Girolimoni  

ufficiostampa@ron

dine.org / (+39) 

393 9704072 

Francesca Rossi 

Lunich 

francesca.rossilun

ich@rondine.org / 

(+39) 339 7739697 

https://quartoanno.rondine.org/partecipa-al-bando/
https://quartoanno.rondine.org/wp-content/uploads/2023/02/PROROGA_BANDO_QUARTO_ANNO_RONDINE_AS_2022-23.pdf
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D a giovedì 23 
a sabato 25 

febbraio studenti da 
tutto il mondo saran-
no a Genova per la 
nuova edizione di 
GeMUN, che simula 
una conferenza ONU, 
in una versione 
esclusiva, tenuta da 
ragazze e ragazzi. 

 
GeMUN (Genoa Mod-
el of United Nations), 
la simulazione di una 
conferenza delle Na-
zioni 

Unite alla quale par-
tecipano ragazzi prove-
nienti da tutto il mon-
do, si terrà a Genova 
dal 23 al 

25 febbraio e vedrà la 
presenza di circa 600 
studenti, per un totale 
di 15 scuole proveni-
enti da Italia (Genova, 
Torino, Udine), Arabia 
Saudita, Germania, 
Danimarca, Francia, 
Israele e Turchia. 

 
L‟evento, organizzato 
dal Liceo Linguistico 
Internazionale Grazia 
Deledda di Genova, 
una delle tre scuole 
gestite dalla Fonda-
zione Urban Lab Gen-
oa International School 
(FULGIS), si svolge in 
collaborazione con la 
Regione Liguria, il Co-
mune di Genova, Ge-
nova Città Metropoli-
tana e la Camera di 
Commercio di Geno-
va. La cerimonia di 
apertura è prevista 

giovedì 23 febbraio 
2023, alle ore 14.00, 
presso la Sala del 
Maggior Consiglio di 
Palazzo Ducale. 

 
Quest‟anno  il  tema  

sarà  Echoes  of  our  

times,  ovvero  si  di-

batterà  su  come,  

grazie  alle crescenti 

interconnessioni tra 

economie e società, 

cause ed effetti di 

quanto succede in 

tante parti del Mondo, 

riecheggiano a medio e 

lungo termine nel resto 

del Pianeta. 

 
Nel corso della confer-

enza, ragazzi e rag-

azze si misureranno 

dunque con importanti 

temi che riguardano 

il nostro futuro: dalle 

emergenze, climatiche 

o legate a conflitti, alla 

condizione di sfollati e 

rifugiati, passando per 

tematiche di genere 

legate alla difesa dei 

diritti delle donne,  

senza  trascurare  l‟im-

portante  questione  

della  ridistribuzione  

delle  risorse energet-

iche e delle migrazioni 

legate ai cambiamenti 

climatici. 

 
Il GeMUN rappresenta, 
dunque, un‟opportunità 
per gli studenti di ana-
lizzare in maniera criti-
ca ciò che li circonda, 

nonché di comprende-
re l’importanza della 
cooperazione interna-
zionale, strumento 
indispensabile per il 
miglioramento della 
società globale. 

 
Anche quest‟anno 

Helpcode Italia si con-

ferma nel ruolo di 

Charity Partner della 

manifestazione. La 

missione di Helpcode 

è quella di migliorare 

le condizioni di vita 

dei bambini all‟interno 

della comunità in cui 

vivono, attraverso in-

iziative concrete di 

sostegno alla loro edu-

cazione, al loro 

benessere, al loro 

sviluppo. L‟azione della 

ONG tocca 12 Paesi 

del mondo ed è proprio 

di una parte di questa 

attività, quella legata 

agli interventi in emer-

genza in Paesi come lo 

Yemen, l‟Ucraina e il 

Mozambico, parlerà 

nel corso della ceri-

monia di apertura 

Alessandro Guarino, 

Direttore Programmi 

Helpcode, con l‟inter-

vento anche della Ref-

erente di Paese per 

l’Ucraina, Iryna Go-

rodetska, la quale 

presenterà uno spac-

cato sul tema degli 

IDPs del conflitto in 

corso. 
 

I fondi ricavati durante il 

GeMUN verranno desti-

nati al progetto Educa-

zione attraverso lo 

sport in Yemen, co-

finanziato dalla 

Fondazione UEFA, 

che si pone l’obiettivo 

di fornire sostegno 

psicosociale ai bam-

bini sfollati con 

problemi di 

protezione, miglioran-
do il loro accesso allo 

sport e alle attività ricre-

ative. 
 

«L‟educazione dei più 

giovani è da sempre al 

centro delle nostre 

attività. Per questo 

siamo fieri di poter 

dare, anche quest‟an-

no, il nostro contributo 

portando la nostra 

esperienza e testi-

monianza per moti-

vare e spingere alla 

riflessione tanti rag-

azzi e ragazze che si 
stanno impegnando in 

un percorso di cittadi-

nanza attiva e di 

consapevolezza”, com-

menta Matteo Caval-

leroni, Segretario 

Generale di Help-

code. 

 
Ulteriori dettagli sulla 
conferenza:  
www.gemun.it 

Ulteriori dettagli sulle 

attività di Helpcode:  

www.helpcode.org 

GEMUN, LA SIMULAZIONE DELLA 

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE  

Ufficio stampa 

Helpcode 

Via XXV Aprile 

12B, 16123 

Genova  

T. +39 

0105704843 | F. 

+39 

0105702277 

www.helpcode.

org  

http://www.gemun.it/
http://www.helpcode.org/
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È  uno degli appunta-

menti più prestigio-

si al mondo per quanto 

riguarda la disabilità, 

riunisce esperti, attivisti, 

innovatori e decisori poli-

tici da tutto il mondo per 

discutere le sfide e le 

opportunità relative alla 

promozione dei diritti 

delle persone con disabi-

lità. 

Lo Zero Project è un 

processo di ricerca an-

nuale che si ripete da 

oltre dieci anni incentrato 

in maniera ciclica su 

quattro principali aree di 

ricerca: vita indipendente 

e partecipazione politica; 

accessibilità, occupazio-

ne e istruzione, con la 

finalità di sostenere l'at-

tuazione nel mondo della 

Convenzione delle Na-

zioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità. 

Esso, oltre a fornire e 

divulgare un Report an-

nuale con tutta una serie 

di indicatori sociali, mette 

a disposizione una piat-

taforma per condividere 

le soluzioni più innovati-

ve ed efficaci, volte a 

migliorare la qualità della 

vita delle persone con 

disabilità.  

Zero Project grazie alla 

sua vasta rete globale di 

oltre 3.000 esperti di 

disabilità in oltre 150 

Paesi, riesce ad organiz-

zare l‟identificazione 

delle esperienze più vir-

tuose, la selezione dei 

migliori esempi, ma an-

che la candidatura, la 

valutazione e la selezio-

ne dei finalisti che culmi-

na con la loro premiazio-

ne al termine della Con-

ferenza.  

Saranno circa 700 i dele-

gati e 260 i relatori pro-

venienti dai diversi conti-

nenti che dal 22 al 24 

febbraio si incontreranno 

presso l'Ufficio delle Na-

zioni Unite a Vienna. 

Ben 95 le sessioni previ-

ste a latere della Confe-

renza che verterà sulla 

partecipazione politica e 

su un tema che vede 

San Marino tra i fanalini 

di coda in Europa, la Vita 

Indipendente. 

Partecipazione politica: 
come evidenziato negli 

articoli 21 e 29 della 

Convenzione, il diritto di 

esprimere le proprie opi-

nioni e partecipare nella 

vita politica e pubblica, 

ciò include sia il loro 

diritto di voto che quello 

di essere votati durante 

le elezioni, nonché la 

protezione dei loro voti e 

della loro identità di elet-

tori.  

Vita Indipendente: il 
diritto per le persone con 

disabilità di scegliere 

dove e con chi vivere su 

base di uguaglianza con 

gli altri, come stabilito 

dall'articolo 19 della 

Convenzione, ciò include 

l'accesso ai servizi di 

supporto residenziale, 

compresa l'assistenza 

personale e il supporto 
per prevenire l'isolamen-

to dalla comunità.  

Grande spazio come al 

solito alle soluzioni inno-

vative che utilizzano 

approcci basati sulle 

tecnologie assistive.    

Lo Zero Project ha sapu-

to coniugare con succes-

so negli anni lo spirito di 

innovazione con la razio-

nalità delle politiche, 

entrambi ugualmente 

importanti, per stimolare 

una società con stru-

menti e metodi consoli-

dati per l'accessibilità e 

l'inclusione per supporta-

re gli stili di vita indivi-

duali per le persone con 

disabilità.  

Saranno 71 le soluzioni 

innovative che quest‟an-

no riceveranno il Zero 

Project Award, prove-

nienti da tutti gli angoli 

del globo e da tutti i set-

tori di società. I vincitori 

oltre ad avere l'opportu-

nità di mostrare il loro 

lavoro durante la Confe-

renza, avranno uno spa-

zio a loro dedicato 

nell'annuale Rapporto 

Zero Project che sarà 

condiviso online e in 

stampa con esperti di 

inclusione della disabili-

tà.  

Alla "Zero Project Confe-

rence" dove è possibile 

partecipare solo su invi-

to, sarà presente anche 

una rappresentanza di 

Attiva-Mente.  

Questo raduno globale 

sarà trasmesso in diretta 

e gratuitamente. 

Per maggiori informazio-

ni su #ZeroCon23, visita-

re: zeroproject.org/

zerocon23  

Attiva-Mente 

(comunicato stampa) 

ZERO PROJECT  

Attiva-Mente 

Associazione 

Sportiva e 

Culturale Disabili 

San Marino 

Strada Scalbati, 

9 

Montegiardino 

47898 

Sito Web: http://

www.attiva-

mente.info 

Whatsapp 337 

1010500 

http://zeroproject.org/zerocon23
http://zeroproject.org/zerocon23
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S 
abato 25 feb-

braio alle ore 

18.15 presso il 

Piccolo Teatro Iqbal 

Masih di Formia (Via 

Vitruvio 342) l’associa-

zione culturale Vittorio 

Bachelet organizza il 

quarantesimo Conve-

gno Bachelet dal titolo 

“Per un’economia della 

Cura e della Custodia”, 

tema ripreso da un 

recente contributo del 

presidente nazionale 

dell’Azione Cattolica 

Italiana Giuseppe No-

tarstefano sulla rivista 

“Dialoghi”. 

Per sottolineare come 

un‟economia che non 

abbia l‟uomo al centro 

può solo ricalcare il si-

stema economico attua-

le, che non ha mantenu-

to le sue promesse di 

giustizia sociale e benes-

sere diffuso, gli organiz-

zatori hanno voluto ag-

giungere il termine 

“Econumani”, combina-

zione delle radici delle 

parole economia e uma-

nità. 

Saranno ospiti del con-

vegno il professor Ro-

meo Ciminello, che inter-

verrà come Presidente 

del Comitato di Promo-

zione Etica Onlus, e il 

dottor Franco Cioffi, ma-

nager ed economista, 

esperto di sviluppo e 

riorganizzazione di 

aziende profit, imprese 

sociali e pubblica ammi-

nistrazione. Il professor 

Ciminello è autore, tra 

l‟altro, del libro “Come 

annunciare Dio al mondo 

dell‟economia” e il dottor 

Cioffi del volume “Scuola 

d‟impresa diffusa”. Oltre 

alla stretta collaborazio-

ne che l‟Associazione 

Culturale Vittorio Bache-

let ha da sempre con 

l‟Azione Cattolica Dioce-

sana, all‟organizzazione 

collaborano le associa-

zioni Fuori Quadro, il 

Progetto Policoro Gaeta, 

Innovation for Rural De-

velopment e la piattafor-

ma per l‟ecologia inte-

grale It‟s up to you Gae-

ta. 

 

Maurizio Di 

Rienzo 

Tel. 

349.3736518 

Mail: 

maurizio.dirienzo

@gmail.com 

PEC: 

maurizio.dirienzo

@pecgiornalisti.it 

FB e IG > 

maurizio.dirienzo 

.it 
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C ontinua la serie 

di avvistamenti 

eccezionali di animali 

selvatici nella nostra 

città: il lupo, l‟orso bruno, 

lo sciacallo dorato e la 

lince si potranno ammi-

rare, dall‟uno al dieci 

marzo, a Sampierdare-

na, nei voltini 

levante del Cen-

tro Civico di via 

Buranello. 

L‟occasione è 

fornita dalla mo-

stra “Presenze 

silenziose” pen-

sata dal gruppo 

Grandi Carnivori 

del Club Alpino 

Italiano e portata a Ge-

nova dalla sezione della 

delegazione della Lan-

terna: una serie di 19 

pannelli con 40 disegni 

realizzati dal socio Mas-

simo Vettorazzi, arricchiti 

da fotografie e cartine 

per scoprire dove trovare 

in Italia questi animali 

affascinanti. 

“Amiamo la montagna in 

tutti i suoi aspetti – rac-

conta Diego Leofante, 

presidente del CAI Sam-

pierdarena – e quest‟an-

no vogliamo che le attivi-

tà della nostra sezione 

abbiano come comune 

denominatore l‟attenzio-

ne all‟ambiente. É fonda-

mentale partire dalla 

conoscenza di quello 

che abbiamo intorno, e 

l‟incredibile biodiversità 

di cui disponiamo in Li-

guria e in Italia merita di 

essere valorizzata e tute-

lata. Con la mostra  Pre-

senze silenziose il CAI 

nazionale offre la possi-

bilità di portare in città 

animali per lo più schivi, 

ma che spesso hanno 

affascinato l‟immaginario 

collettivo. E che stanno 

tornando anche da noi, 

come dimostrano i re-

centi avvistamenti dei 

lupi”. 

La mostra sarà inaugura-

ta Mercoledì 1 marzo 

alle ore 17 e aperta al 

pubblico dal lunedì al 

venerdì dalle 16.00 alle 

18.30, ma ulteriori visite 

potranno essere concor-

date scrivendo con qual-

che giorno di anticipo 

all‟indiriz-

zo sampierdarena@cai.it 

 

Club Alpino 

Italiano - 

Sampierdarena  

Indirizzo: Via 

B.Agnese, 1, 

16151 Genova 

GE 

T. 010 466709   

mailto:sampierdarena@cai.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 

 
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 


