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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS

PREMIO PER ESPERIENZE INNOVATIVE
DI PARTNERSHIP SOCIALI 2018

C

elivo - Centro Servizi
per il Volontariato della
Città metropolitana di Genova e
Confindustria Genova hanno
sottoscritto, il 30 ottobre 2003,
un protocollo d’intesa per favorire lo sviluppo di partnership
territoriali tra imprese e volontariato. Lo hanno rinnovato a marzo 2010 per consolidare ed
implementare la loro collaborazione sui temi della responsabilità sociale, della solidarietà,
dello sviluppo delle reti.

Nel 2018, per il quattordicesimo
anno consecutivo, Confindustria
Genova e Celivo bandiscono, il
Premio per esperienze innovative di partnership sociali tra imprese e organizzazioni di volontariato e/o Enti del Terzo Settore (ETS) - per dare un riconoscimento alle iniziative di collaborazione sul territorio della
Città metropolitana di Genova
tra il mondo profit dell’impresa e
il mondo non profit del Volontariato e del Terzo Settore, realizzate o comunque già avviate

nel corso del 2018, entro la data
di scadenza del Premio.
È ammessa esclusivamente la
partecipazione di imprese profit
e organizzazioni di volontariato
(ODV) e/o Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.
Lgs.117/17 con sede nella Città
metropolitana di Genova. La
scheda di partecipazione e il
testo del Premio sono reperibili
sul sito del Celivo e di Confindustria.
La scheda di partecipazione
dovrà essere sottoscritta dai
legali rappresentanti degli enti
proponenti, e dovrà pervenire
esclusivamente in formato elettronico entro e non oltre le ore
12 di venerdì 20 luglio 2018
all’indirizzo
e-mail
celivo@celivo.it
oppure
pponta@confindustria.ge.it
La valutazione dei progetti presentati avverrà in base ai seguenti criteri e requisiti:

 efficacia e originalità dell’iniziativa;

 miglioramento degli aspett
(Continua a pagina 2)
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 sociali e ambientali;
 valore sociale dell’iniziativa nei confronti
degli stakeholder;

 capacità di coinvolgere attori sociali diversi;

 trasferibilità e ripetibilità dell’iniziativa.

Il Premio sarà assegnato
nel corso di un’iniziativa
pubblica. Verrà assicurata in seguito massima
visibilità a tutti i progetti
partecipanti.
Confindustria
Genova
assegnerà un premio in
denaro pari a euro 1.000
all’ODV e/o ETS capofila
che avrà presentato il

progetto vincente.
N.B. Presso il Celivo le
ODV e gli ETS possono
ricevere informazioni e
assistenza nella compilazione della domanda
(scrivere
a:
borgogno@celivo.it o chiamare
il
numero
0105956815).

di Corigliano (Palazzo
Ducale da riscoprire)
per approfondire la
convivenza tra la Cultura calabra e la Cultura Arbëreshë nell'Alto Jonio Cosentino, in
Epoca spagnola, che
si svolgerà Venerdì 11
maggio,
alle
ore
17.00, presso la sala
convegni della Villetta
"Pietro
De
Nava" (Biblioteca Comunale di Reggio).

"C

L'incontro sarà preceduto dai saluti dell'Assessore
Comunale
alla Cultura Irene Calabrò, della Presidente
di calabria - Spagna
Rosa Italia Fontana,
dal Presidente del
Club per l'UNESCO
"Re Italo" Alberto Gioffrè, e dalla Vicepresidente di BiEsse Pina
Saraceno.
L'argomento sarà introdotto dallo Storico
Giuseppe Caridi. La
relazione sarà tenuta
dall'Etnolinguista Nicodemo Misiti.
alabria Spagna",
il
Club

per l'UNESCO "Re
Italo", e BiEsse, han-

no organizzato un
Convegno sul Castello
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un evento traumatico
perché
assolutamente
innaturale e del tutto
inaspettato nella maggior
parte dei casi. E come
tale necessita, per essere affrontato nel miglior
modo possibile, di assistenza tecnica e soprattutto psicologica.
Ciaolapo si occupa quindi di promozione della
salute materno fetale in
gravidanza e in epoca
perinatale, offre sostegno psicologico alle famiglie colpite da lutto,
promuove
formazione
specialistica, promuove
la ricerca e offre supporto a famiglie e operatori,
grazie anche a un’estesa
rete di volontari e professionisti formati, distribuiti
in tutta Italia.
In Liguria i referenti di
Ciaolapo offrono sostegno ai genitori in lutto
con colloqui e gruppi di
aiuto attivi a Genova e
ad Albenga.

V

enerdì’ 25 maggio alle ore 21
presso il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al
Mare (Im), si svolgerà un
concerto a scopo benefico a favore dell’associazione Ciaolapo.
Il trombettista Marco
Vezzoso, accompagnato
dal pianista Alessandro

Sono inoltre attive in
maniera permanente le
attività legate alle pagine
facebook regionali e
nazionale e al sito di
Ciaolapo
(www.ciaolapo.it), con la
pubblicazione costante
di eventi e iniziative su
tutto il territorio nazionale
e di articoli divulgativi;
nonché quella del forum,
che consente ai genitori
di accedere ad un percorso condiviso di elaborazione del lutto in rete e
accompagnato da personale formato specificamente.
Collina, si esibirà presentando i brani del suo
ultimo disco “Guarda che
luna …again”, per offrire
all’associazione Ciaolapo, che si occupa di sostegno ai genitori che
hanno perso un bambino
in gravidanza o subito
dopo la nascita, un’opportunità di visibilità e di
condivisione
emotiva
attraverso la musica.

L’associazione Ciaolapo
nasce nel 2006 per opera di due genitori medici
di Prato, in seguito alla
perdita del loro bambino
a termine gravidanza e
dal desiderio di riempire
il vuoto da cui si sono
ritrovati circondati sia a
livello sanitario sia emotivo. L’esperienza della
perdita in gravidanza o
subito dopo la nascita è

Per informazioni
è possibile
chiamare la
referente
regionale
Cristina Petrozzi
al 339 7222247.
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PROGETTI MEDICAL DONA DEFIBRILLATORE
ALLA CROCE BIANCA ORBASSANO

L

a Pubblica Assistenza Anpas
Croce Bianca Orbassano
ha in dotazione un nuovo
defibrillatore semiautomatico esterno (Dae). Il
dispositivo salvavita è
stato donato alla Pubblica Assistenza Anpas
dall’azienda
Progetti
Medical Equipment Solutions di Trofarello.
In caso di arresto cardiaco improvviso, un inter-

vento di primo soccorso
tempestivo e metodologicamente adeguato contribuisce a salvare fino al
30 per cento in più delle
persone colpite. In particolare, la maggiore determinante per la sopravvivenza è rappresentata
dal massaggio cardiaco
a cui deve seguire, in
tempi stretti, la disponibilità di un defibrillatore
semiautomatico esterno
che consente anche a
personale non sanitario,

purché
appositamente
formato e abilitato all’utilizzo, di erogare una
scarica elettrica dosata
in grado, in determinate
situazioni, di far riprendere un’attività cardiaca
spontanea.
Luigi Negroni, presidente
della Croce Bianca Orbassano: «Ringraziamo
l’azienda Progetti Medical Equipment Solutions
per la donazione del
defibrillatore semiautomatico esterno. La preziosa
apparecchiatura
andrà a completare la
dotazione delle nostre
ambulanze. Gli strumenti
in uso, i nostri volontari
qualificati e costantemente formati ci permettono di offrire, in ogni
istante, i servizi più adeguati alle attese del territorio e dei cittadini».
La Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 275 volontari, di

cui 103 donne, e 12 dipendenti grazie ai quali
annualmente
svolge
oltre13mila servizi. Si
tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 328mila
chilometri.
L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di
volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci sostenitori, 407 dipendenti. Nel
corso dell’ultimo anno le
associate Anpas del
Piemonte hanno svolto
462mila servizi con una
percorrenza complessiva
di oltre 15milioni di chilometri utilizzando 404
autoambulanze,
188
automezzi per il trasporto disabili, 227 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile
e 5 imbarcazioni.

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
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FILARMONICA SESTRESE
“PER MOLTI DI LORO E' LA PRIMA VOLTA”

S

abato 12 maggio
ore 16, podio della
musica di piazza Tazzoli
Concerto
Band

della

Junior

Direttore Andrea Alinovi
della Scuola di Direzione
Diretta dal
Prof. Matteo Bariani

A

bbiamo scelto la
Festa della Speranza, una delle più belle

manifestazioni che annualmente si svolgono a
Sestri organizzata da
Terres des Hommes con
il Municipio VI Medio
Ponente, per il Concerto
della rinnovata Junior
Band della Scuola di
Musica della Filarmonica
Sestrese. Infatti nuovi
allievi della scuola di
musica hanno iniziato la
loro nuova esperienza
dopo lo studio dello strumento al fare musica
insieme agli altri come

organico
orchestrale.
Anche chi li dirige è alla
sua prima esperienza,
Andrea Alinovi uno dei
primi clarinetti della Filarmonica che frequenta la
Scuola di Direzione di
Banda diretta dal Maestro Matteo Bariani. E' da
essere veramente contenti che la tradizione
continui con le nuove
generazioni, un progetto
antico nato 173 anni or
sono e che grazie anche
ai soci ed ai cittadini

attraverso il 5xmille riusciamo a portarlo avanti
e poterci garantire il futuro a testimonianza che
Sestri e la nostra Città
sono un continuo laboratorio di socialità, solidarietà e cultura. Un invito
quindi ad essere presenti
a questo primo concerto
della Junior Band, dedicato al 70° della Costituzione come altre iniziative della Filarmonica con
il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della
Liguria, ed alla Giornata
per la Festa della Speranza che inizierà alle 10
per terminare alle 19 con
tanti eventi nelle piazze
Tazzoli e Micone.
Un ringraziamento particolare per chi vorrà concederci la firma per il
5xmille con il codice fiscale della Filarmonica
80077960104.
Roberto Parodi

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CHIAVARI

T

erminano sabato
12 maggio al
Parco Tigullio a
Lavagna, le esercitazioni
pratiche concordate con
la presidenza dell’Istituto
Tecnico per ragionieri e
geometri “In memoria dei
morti per la patria” di
Chiavari.
Le prossime attività pratiche con i volontari di
protezione civile, seguono gli appuntamenti teorici/didattici svolti questo
inverno nell’aula magna

dell’istituto, dove tutte le
quattro classi quinte hanno aderito a questo innovativo progetto di alternanza scuola – lavoro.
Sabato prossimo nel
parco Tigullio a Lavagna,
a partire dalle ore 9, verrà organizzata una vera
e propria attività di protezione civile simulando un
intervento di svuotamento di un locale allagato.
Sarà montata e allestita
una vasca da 9.000 litri,
riempita tramite idrante e

acqua
non
potabile,
quindi tramite l’uso di
motopompe idrovore, si
procederà allo svuotamento e alla bonifica
dell’area. La prima dimostrazione sarà effettuata
dai volontari, mentre una
seconda prova sarà affidata ai ragazzi, sotto la
ovvia supervisione dei
volontari.
L’ultima
esercitazione
vedrà protagonisti i nostri
amici a 4 zampe. L’unità
Cinofila RCL, che dispo-

ne di ben 6 cani brevettati e addestrati per la
ricerca in superficie e in
bosco, organizzerà prove di ricerca con tecniche adottate nella realtà,
dove, con l’uso di cavie,
si procederà ritrovare
soggetti opportunamente
nascosti.
Queste attività rientrano
nel piano approvato dalla
presidenza dell’Istituto,
che ha sottoscritto una
apposita
convenzione
con Radio Club Levante,
rientrante nell’attività di
alternanza scuola – lavoro: ai giovani maturandi
che parteciperanno, saranno accreditati crediti
formativi. L’associazione
rilascerà anche un attestato di partecipazione.
Alleghiamo una foto realizzata nell’ultimo incontro pratico, tenuto nell’area della colmata, a
Chiavari.
Marco Ferrini
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)

Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono
la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.

che 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 bonta e il mondo
comincera a 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.

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, offen-

“Se questi e quelli, perche non
io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi qual-

