
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

MIGRANTI, APPELLO DI PADRE ALEX 

ZANOTELLI AI GIORNALISTI ITALIANI 

Sudan, retto da un regime ditta-

toriale in guerra contro il popolo 

sui monti del Kordofan, i Nuba, 

il popolo martire dell’Africa e 

contro le etnie del Darfur. 

È inaccettabile il silenzio sulla 

Somalia in guerra civile da oltre 

trent’anni con milioni di rifugiati 

interni ed esterni. 

È inaccettabile il silenzio sull’E-

ritrea, retta da uno dei regimi 

più oppressivi al mondo, con 

centinaia di migliaia di giovani in 

fuga verso l’Europa. 

È inaccettabile il silenzio sul 

Centrafrica che continua ad 

essere dilaniato da una guerra 

civile che non sembra finire mai. 

È inaccettabile il silenzio sulla 

grave situazione della zona 

saheliana dal Ciad al Mali dove 

i potenti gruppi jihadisti potreb-

bero costituirsi in un nuovo Ca-

liffato dell’Africa nera. 

È inaccettabile il silenzio sulla 

situazione caotica in Libia dov’è 

in atto uno scontro di tutti contro 

tutti, causato da quella nostra 

maledetta guerra contro Ghed-

dafi. 

È inaccettabile il silenzio su 

quanto avviene nel cuore dell’A-

frica , soprattutto in Congo, da 

dove arrivano i nostri minerali 

più preziosi. 
(Continua a pagina 2) 

P 
ade Alex Zanotelli, mis-

sionario italiano della 

comunità dei Combonia-

ni, profondo conoscitore dell’A-

frica e direttore della rivista Mo-

saico di Pace, ha rivolto un ap-

pello ai giornalisti italiani sul 

tema dei migranti 

«Rompiamo il silenzio sull’Afri-

ca. Non vi chiedo atti eroici, ma 

solo di tentare di far passare 

ogni giorno qualche notizia per 

aiutare il popolo italiano a capi-

re i drammi che tanti popoli afri-

cani stanno vivendo 

Scusatemi se mi rivolgo a voi in 

questa torrida estate, ma è la 

crescente sofferenza dei più 

poveri ed emarginati che mi 

spinge a farlo. Per questo, co-

me missionario e giornalista, 

uso la penna per far sentire il 

loro grido, un grido che trova 

sempre meno spazio nei mass-

media italiani, come in quelli di 

tutto il modo del resto. 

Trovo infatti la maggior parte 

dei nostri media, sia cartacei 

che televisivi, così provinciali, 

così superficiali, così ben inte-

grati nel mercato globale. 

So che i mass-media , purtrop-

po, sono nelle mani dei potenti 

gruppi economico-finanziari, per 

cui ognuno di voi ha ben poche 

possibilità di scrivere quello che 

veramente sta accadendo in 

Africa. 

Mi appello a voi giornalisti/e 

perché abbiate il coraggio di 

rompere l’omertà del silenzio 

mediatico che grava soprattutto 

sull’Africa. 

È inaccettabile per me il silenzio 

sulla drammatica situazione nel 

Sud Sudan (il più giovane stato 

dell’Africa) ingarbugliato in una 

paurosa guerra civile che ha già 

causato almeno trecentomila 

morti e milioni di persone in 

fuga. 

È inaccettabile il silenzio sul 

Migranti, appello di Padre Alex Zanotelli ai giornalisti 
italiani 
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È inaccettabile il silenzio 

su trenta milioni di perso-

ne a rischio fame in Etio-

pia, Somalia , Sud Su-

dan, nord del Kenya e 

attorno al Lago Ciad, la 

peggior crisi alimentare 

degli ultimi 50 anni se-

condo l’ONU. 

È inaccettabile il silenzio 

sui cambiamenti climatici 

in Africa che rischia a 

fine secolo di avere tre 

quarti del suo territorio 

non abitabile. 

È inaccettabile il silenzio 

sulla vendita italiana di 

armi pesanti e leggere a 

questi paesi che non 

fanno che incrementare 

guerre sempre più feroci 

da cui sono costretti a 

fuggire milioni di profu-

ghi. (Lo scorso anno 

l’Italia ha esportato armi 

per un valore di 14 mi-

liardi di euro!). 

Non conoscendo tutto 

questo è chiaro che il 

popolo italiano non può 

capire perché così tanta 

gente stia fuggendo dalle 

loro terre rischiando la 

(Continua da pagina 1) propria vita per arrivare 

da noi. 

Questo crea la paranoia 

dell'”invasione”, furbe-

scamente alimentata 

anche da partiti xenofobi. 

Questo forza i governi 

europei a tentare di bloc-

care i migranti prove-

nienti dal continente nero 

con l’Africa Compact , 

contratti fatti con i gover-

ni africani per bloccare i 

migranti. 

Ma i disperati della storia 

nessuno li fermerà. 

Questa non è una que-

stione emergenziale, ma 

strutturale al sistema 

economico-finanziario. 

L’ONU si aspetta già 

entro il 2050 circa cin-

quanta milioni di profughi 

climatici solo dall’Africa. 

Ed ora i nostri politici 

gridano: «Aiutiamoli a 

casa loro», dopo che per 

secoli li abbiamo sac-

cheggiati e continuiamo 

a farlo con una politica 

economica che va a be-

neficio delle nostre ban-

che e delle nostre impre-

se, dall’ENI a Finmecca-

nica. 

E così ci troviamo con un 

Mare Nostrum che è 

diventato Cimiterium 

Nostrum dove sono nau-

fragati decine di migliaia 

di profughi e con loro sta 

naufragando anche l’Eu-

ropa come patria dei 

diritti. Davanti a tutto 

questo non possiamo 

rimane in silenzio. (I no-

stri nipoti non diranno 

forse quello che noi oggi 

diciamo dei nazisti?). 

Per questo vi prego di 

rompere questo silenzio-

stampa sull’Africa, for-

zando i vostri media a 

parlarne. Per realizzare 

questo, non sarebbe 

possibile una lettera fir-

mata da migliaia di voi 

da inviare alla Commis-

sione di Sorveglianza 

della RAI e alla grandi 

testate nazionali? E se 

fosse proprio la Federa-

zione Nazionale Stampa 

Italiana (FNSI) a fare 

questo gesto? Non po-

trebbe essere questo 

un’Africa Compact gior-

nalistico, molto più utile 

al Continente che non i 

vari Trattati firmati dai 

governi per bloccare i 

migranti? 

Non possiamo rimanere 

in silenzio davanti a 

un’altra Shoah che si sta 

svolgendo sotto i nostri 

occhi. Diamoci tutti/e da 

fare perché si rompa 

questo maledetto silen-

zio sull’Africa. 

La missione di 

askanews è 

quella di offrire 

un’informazione 

imparziale e 

approfondita, 

che racconti il 

mondo che ci 

circonda in 

maniera veloce 

ed immediata, 

attraverso 

contenuti 

multimediali, 

con una 

vocazione 

internazionale e 

digitale.  

---ooOoo--- 

askanews S.p.A. 

Direzione e 

coordinamento 

A.BE.T.E. S.p.A. 

Sede Legale 

Roma 00155 Via 

Prenestina 685 

Sede Operativa 

Roma 00187 Via 

Di Santa Maria in 

Via 6 - Milano 

20122 Corso 

Europa 7 - 

Firenze 50123 

Via della Scala 
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D ue Associazioni 
insieme “La 

Scuola del Fare” e 
“ArTura _Territori tra 
Arte e Natura” per un 
Progetto di formazione 
che si snoda tra Arte, 
Natura, Tatto, Poesia e 
Lettura “MANI TRA I 
SASSI” per conoscere e 
sperimentare percorsi 
didattici dentro e intorno 
ai sassi, oggetti straordi-
nari e misteriosi che ac-
compagnano le nostre 
vite silenziosamente, ma 
hanno tanto da racconta-
re. 

Un percorso che offre 39 
ore di formazione Accre-
ditate dal MIUR (5 labo-
ratori, 3 incontri e semi-
nari) e 2 mostre, con la 
presenza di docenti-
animatori qualificati che 
hanno sviluppato la loro 
ricerca didattica e peda-
gogica, strettamente 

connessa all’arte, tenen-
do in primo piano la Cul-
tura dell’Infanzia e il ruo-
lo decisivo degli adulti 
nella relazione educati-
va. 

L’obiettivo generale di 
questa collaborazione è 
di mettere insieme ener-
gie e competenze forma-
tive di ciascuna realtà 
per offrire a insegnanti, 
educatori, animatori per-
corsi didattici e riferimen-
ti pedagogici attuali per 
realizzare con bambini e 
ragazzi una Scuola La-
boratoriale Attiva. 

Un grazie sincero all’Am-
ministrazione Comunale 
di Sestri Levante e a 
Mediaterraneo servizi 
che ci offrono l’acco-
glienza che solo la gente 
di mare sa esprimere, 
alla Biblioteca del Mare 
di Riva Trigoso, luogo 
prestigioso, dove la no-

stra Scuola Estiva trove-
rà casa dal 20 al 26 ago-
sto 2018. 

Elia Zardo, presidente 
Associazione La Scuola 
del Fare 

Alfredo Gioventù, presi-
dente Associazione Ar-
Tura_Territori tra Arte e 
Natura 

Una settimana intensa 
che potrete vivere nei 
luoghi che hanno visto 
Bruno Munari raccogliere 
'quei sassi': la spiaggia 
di Riva Trigoso. 

8 moduli di formazione 
che potrete scegliere, 2 
Mostre in Biblioteca e 2 
incontri tra lettura, arte, 
poesia. 

Inaugurazione lunedì 20 
agosto, ore 18.30 

Presentazione del Pro-
getto “Mani tra i sassi” e 
inaugurazione delle due 
mostre 

con l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Lucia 
Pinasco 

Enrica Castagnola Re-
sponsabile Biblioteche 
Sestri Levante 

Alfredo Gioventù presi-
dente Associazione Ar-
Tura _ Territori tra Arte e 
Natura 

Elia Zardo presidente 
Associazione La Scuola 
del Fare 

ore 19.30 

Lettura in Biblioteca per 
tutti 

IL CASTAGNO, un rac-
conto scritto da Mario 
Lodi, illustrato da Alfredo 
Gioventù, progetto edito-
riale a cura di Maria Flo-
ra Giubilei e Simonetta 
Maione, Musei di Nervi, 
m&m maschietto editore 
- con DVD, 2008. 

La voce registrata del 
maestro Mario Lodi ci 
accompagnerà in questo 
incontro, Marita Viola 
leggerà dal vivo le poe-
sie scelte. 

Le delle 2 Mostre: 

"Sembra solo un sas-
so..." a cura di Alfredo 
Gioventù e Daniela Man-
gini 

In Biblioteca, tra i libri, i 
sassi ceramici di Alfredo 
Gioventù: sassi galleg-
gianti nati grazie ad un 
suggerimento di Mario 
Lodi che li individuò co-
me “i narratori” della sua 
ricerca artistica, sassi 
speciali delle spiagge 
liguri, le stesse percorse 
e raccontate da Bruno 
Munari, sassi che hanno 
illustrato la fiaba di Mario 
Lodi “il Castagno”, sassi 
che interpretano versi di 
poeti. 

"Con le tasche piene di 
sassi" a cura de La 
Scuola del Fare con la 
Biblioteca del Mare 

Una selezione di libri che 
raccontano “i sassi”, 
dalla Fiaba di Pollicino ai 
tanti libri per bambini e 
ragazzi che dialogano 
con questi affascinanti 
oggetti della natura. Rac-
conti, storie, poesie, fia-
be, libri sulla natura, libri 
di scoperta e gioco, nelle 
tante e diverse forme 
dell’oggetto libro. 

Un INVITO a visitare il 
nuovo sito 
www.lascuoladelfare.it 
dove troverete tutte le 
INFORMAZIONI utili per 
partecipare alla Scuola 
Estiva - The Summer 
School di agosto 2018. 

Per ogni altra 

informazione non 

esitate a 

telefonarci o a 

scriverci 

e Buon inizio di 

estate! 

0423 496191 - 

347 8350484 

info@lascuoladelf

are.it  | 

mariaelia.zardo@t

in.it 
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I l bando Fatto per 

Bene 2018 si propo-

ne di valorizzare e capi-

talizzare l’esperienza 

delle precedenti edizioni 

allo scopo di contrastare 

la povertà partendo dalla 

sua manifestazione con-

creta più inaccettabile, 

che riguarda l’insufficien-

za di beni alimentari di 

qualità e, in generale, di 

beni di prima necessità. 

L’obiettivo generale del  

bando è la riduzione 

della povertà attraverso 

la promozione di forme 

di donazione e del recu-

pero capillare delle ecce-

denze da parte di sistemi 

territoriali strutturati che 

massimizzano il rapporto 

tra benefici e costi della 

donazione e del relativo 

recupero a scopo socia-

le. 

Verranno prese in esa-

me richieste di contributo 

per progetti interamente 

focalizzati sullo sviluppo 

di sistemi territoriali per il 

recupero e la ridistribu-

zione di eccedenze e 

donazioni a fini di solida-

rietà sociale, sistemi 

caratterizzati da maggiori 

capacità logistiche e 

gestionali rispetto a quel-

le delle singole organiz-

zazioni. 

Le attività oggetto della 

richiesta dovranno esse-

re realizzate sui territori 

delle regioni Piemonte e 

Liguria. 

Il bando è rivolto a parte-

nariati di soggetti pubbli-

ci e/o privati. A ogni sog-

getto è riservata la possi-

bilità di essere parte di 

una sola proposta pro-

gettuale. 

Il capofila è l’ente che 

presenta la richiesta alla 

Compagnia di San Paolo 

e che sarà interpellato 

per le comunicazioni 

inerenti il progetto, com-

prese le operazioni di 

rendicontazione. 

Sono partner le organiz-

zazioni membri del par-

tenariato che contribui-

scono all’implementazio-

ne del progetto. Possono 

ricevere una quota defi-

nita del contributo della 

Compagnia e possono 

contribuire con un cofi-

nanziamento al budget 

totale del progetto. Tutti i 

partner dovranno essere 

compatibili con i criteri di 

eligibilità della Compa-

gnia di San Paolo come 

da Statuto, Regolamento 

e Linee attuative del 

Regolamento: 

www.compagniadisanpa

olo.it/ita/la-Fondazione/

Statuto/Statuto 

www.compagniadisanpa

olo.it/ita/la-Fondazione/

Regolamento-per-le-

Attivita-Istituzionali 

www.compagniadisanpa

olo.it/ita/la-Fondazione/

Linee-applicative-del-

Regolamento-per-le-Att-

Istituz 

È possibile presentare 

richieste di contributo 

entro il 30 settembre 

2018 accedendo alla 

sezione contributi e uti-

lizzando la scheda inizia-

tiva specifica per il ban-

do. Per le modalità di 

presentazione delle ri-

chieste si invita a fare 

riferimento a quanto indi-

cato nel testo del bando. 

Per il presente bando è 

prevista una disponibilità 

complessiva di € 

950.000. 

L’elenco delle iniziative 

ammesse al sostegno 

sarà pubblicato sul sito 

della Compagnia entro il 

31 dicembre 2018. 

Informazioni e chiari-

menti possono essere 

richiesti all’indirizzo fatto-

perbene@compagniadis

anpaolo.it 

Per domande di natura 

tecnica sulla compilazio-

ne della ROL scrivere 

all’indirizzo assistenza-

rol@compagniadisanpao

lo.it 

Documenti scarica-

bili  

BANDO Fatto per Be-

ne 2018  

BANDO Allegato 1 - 

Documento di proget-

to  

BANDO Allegato 2 - 

Scheda partner  

BANDO Allegato 3 - 

Budget di progetto  

FATTO PER BENE: NUOVA 

EDIZIONE 

CELIVO 

Via di Sottoripa 

1A/16, 16124 

Genova, tel. 010 

59 56 815  

– 

010 59 55 344 

fax 010 54 50 

130  

e 

- 

mail:  

celivo@celivo.it 

sito web:  

www.celivo.it 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34457/286014/file/BANDO%20Fatto%20per%20Bene%202018.pdf
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34457/286014/file/BANDO%20Fatto%20per%20Bene%202018.pdf
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34458/286017/file/BANDO%20Allegato%201%20-%20Documento%20di%20progetto.docx
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34458/286017/file/BANDO%20Allegato%201%20-%20Documento%20di%20progetto.docx
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34458/286017/file/BANDO%20Allegato%201%20-%20Documento%20di%20progetto.docx
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34459/286020/file/BANDO%20Allegato%202%20-%20Scheda%20partner.docx
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34459/286020/file/BANDO%20Allegato%202%20-%20Scheda%20partner.docx
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34460/286023/file/BANDO%20Allegato%203%20-%20Budget%20di%20progetto.xlsx
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/34460/286023/file/BANDO%20Allegato%203%20-%20Budget%20di%20progetto.xlsx
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L 
'Associazione Don Milani ha dato l’avvio al progetto "Ora Legale" rivolto ai ragazzi dai 18 ai 35 anni. Gli 
Incontri, che sono partiti il 22 giugno e continueranno per tutti i venerdì successivi fino al 10 ago-
sto, si svolgeranno presso il Centro Sportivo Polifunzionale in località Santa Tecla a Gioiosa Jonica. 

Saranno condotti dalla psicologa Sara Jacopetta e dall'assistente sociale Mariaelisa Giocondo referente dei 
beni confiscati per Libera Locride. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale ed è  coordinato dalla psicologa Carmela Albanese.  
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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 

Non riteniamoci degli eroi per 
ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

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, perche  non 

io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Agosti-

no a non aspettare che inizi qual-

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)  

 

che altro.  Tocca a te, 

oggi, cominciare un cerchio di 

gioia. spesso basta solo una scin-

tilla piccola piccola per far esplo-

dere una carica enorme. Basta 

una scintilla di bonta  e il mondo 

comincera  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-

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 
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