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CONVEGNO SABATO AL NAUTICO IN DARSENA L’IDEA di partenza è mettere insieme la rete delle associazioni che da anni portano avanti la loro “sfi ma,scoprirechepossonoaffrontarloconleproprie

Associazioni
e Municipi,
verso un patto
per il territorio
Prima proposta: iniziativa sul gioco
d’azzardo nei quartieri con “Libera”

associazioni di auto mutuo aiuto con la possibilità
di organizzarsi sul territorio. Le prime sono quelle
realtà, sempre più diffuse anche a Genova, che ba
sanolapropriaattivitàsull’approcciochesichiama
“ecologico sociale”: fondato cioè sul sostegno e lo
sviluppo di autonome associazioni di autotutela,
promozione e protezione della salute formate dai
cittadiniedallelorofamigliechefannodellagratui
tà un valore fondamentale.
Per loro diventa fondamentale poter contare
sulla sponda strategica dei Municipi. Due mondi
chemoltohannodaguadagnareunodall’altroeche
si incontreranno per la prima volta sabato prossi
mo nell’aula magna dell’istituto nautico San Gior
gio in Darsena. L’occasione è rappresentata dal
convegno organizzato dall’associazione genovese
Lighthouse12 dal titolo “L’auto mutuo aiuto e l’eti
cadelFare”(FiduciaAscoltoRispettoEtica),apar
tire dalle 9.15.
L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: pre
sentare ai nove municipi genovesi (invitati a parte
cipare sono infatti tutti i consiglieri) alcune delle

da” per un approccio diverso alla tutela e al diritto
alla salute. A raccontare storie ed emozioni saran
no l’Arcat Liguria (Associazione Regionale dei
Club degli Alcolisti in Trattamento), Amali (Asso
ciazione di Volontariato per il coordinamento del
l’auto mutuo aiuto Liguria), l’Associazione Aiuto
Famiglia, Genitori Insieme, Itaca Sostiene e Fami
liari Progetto Itaca.
L’auto mutuo aiuto si basa sulla condivisione in
gruppo tra persone accomunate dal medesimo
problema. Il modello, semplificando, è quello degli
alcolistianonimi.Obiettivodelgruppoèfornireso
stegno emotivo reciproco, fatto di affetto ed empa
tia. Entrare in un “gruppo” significa trovarsi con
personechesiaccettanoesicapisconopropriosul
labasedelproblemacomunechepuòessereunadi
pendenza (alcol, droga, gioco d’azzardo, compu
ter), il rapporto con i figli adolescenti, una malattia
in famiglia (disturbi mentali, Alzheimer). Ciò che
vieneraccontatorimanecopertodallariservatezza
deglialtrimembridelgruppo.Lepersonesonocosì
chiamate a prendere coscienza di un loro proble

risorse personali, attraverso il confronto con per
sone che vivono la stessa esperienza.
Attraverso lo stimolo di Lighthouse12 e l’azione
di “Amali” questo approccio alla salute viene pro
mosso e coordinato con l’individuazione dei biso
gni per i quali i gruppi di auto mutuo aiuto possono
rappresentare una importante risorsa e la creazio
ne di una mappatura delle realtà liguri. In futuro si
punta anche alla realizzazione nelle maggiori città
della regione delle “Case dell’auto mutuo aiuto”
per accogliere le realtà esistenti e quelle che nasce
ranno. «Un mondo in rapidissima crescita  spiega
Paolo Martinelli, presidente di Lighthouse12  una
risposta efficace a bisogni che difficilmente trova
noudienzanelsistemapubblicomachepuòmette
re sul tavolo una carta oggi decisiva: si tratta di ri
sorseacostozero».Traleprimeiniziative,un’azio
ne comune con i Municipi sul problema del gioco
d’azzardo, proposta dall’associazione contro le
mafie “Libera” sempre con la partecipazione di
Lighthouse12.
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UN LIBRO PER L’AIRC
SI INTITOLA “Un sacchetto profu
mato e altre storie”, prefazione di
Clio Napolitano, il libro che sarà
presentato giovedì alle 18 all’Hotel
Melià, via Corsica 4. «Sappiamo an
cora raccontare una storia? A que
sto interrogatorio vuole rispondere
il libro “Un sacchetto profumato ed
altre storie”, collezione di brevi rac
conti appositamente scritti e poi
donati all’Associazione per la ri
cerca sul Cancro da undici autori:
Piero Angela, Silvia Ballestra, Cate
rina Bonvicini, Isabella Bossi Fedri
gotti, Gianrico Carofiglio, Bene
detta Cibrario, Philippe Daverio,
Dacia Maraini, Chiara Rapaccini,
Cesare Rimini e Silvia Vegetti Finzi.
Scrive Clio Napolitano: «È una rac
colta da leggere ad alta voce e go
dere insieme, genitori, nonni e
bambini perché possano ritrovare il
piacere della lettura attraverso la
narrazione dei ricordi personali
degli autori, di storie ascoltate e
forse mai raccontate. Quasi un pas
saparola tra generazioni». I volumi
sono distribuiti dalla rete del Lions
Club e dai Comitati regionali Airc a
fronte di un contributo minimo di
10 euro Per informazioni numero
verde: 800.350.350 o www.airc.it/
unsacchettoprofumato
OCCHIO AL LAVORO
L’ISTITUTO David Chiossone
Onlus per i ciechi e gli ipovedenti,
in collaborazione con l’Unione ita
liana ciechi della Liguria e con la
Cooperativa Solidarietà e Lavoro,
avvia il progetto “Occhio al lavoro”:
quattro corsi di formazione e ag
giornamento professionale finaliz
zati all’inserimento lavorativo dei
disabili visivi. Quattro proposte: un
corso di qualificazione professio
nale come “Centralinista telefo
nico” per disabili visivi non occu
pati; un corso di riqualificazione
professionale come “operatore
Urp” (Ufficio Relazioni con il Pub
blico) per disabili visivi già in pos
sesso del diploma di centralinista
telefonico; due percorsi professio
nalizzanti nel settore del turismo e
servizi, artigianato e commercio per
disabili visivi non occupati. «I corsi
coinvolgeranno quasi 50 giovani di
sabili visivi  scrive la onlus  che
avranno anche l’opportunità di

Savignone. Ingresso libero con of
ferta a favore dell’associazione.
UN PRANZO PER L’INDIA
ASSEFA Genova si presenta: è
un’associazione iscritta al Registro
del Volontariato della Regione che
collabora con altri 8 gruppi in Italia
collegati tra loro e con Assefa ong in
India, Insieme stanno finanziando
il progetto di sviluppo agricolo ri
servato ai contadini marginali pro
duttori di frutta fresca a Vemparali
(India). L’iniziativa di raccolta
fondi è un pranzo che si terrà sa
bato prossimo alle 13 presso il Cen
tro Banchi (presso la chiesa di San
Pietro in Banchi) con un menù cu
cinato e servito dai volontari del
Gruppo. I posti a tavola sono già
tutti prenotati, ma a fine pranzo
(prevedibilmente attorno alle 15)
sarà possibile vedere il filmato
sull’ultimo viaggio in India dei vo
lontari dell’associazione. Per infor
mazioni: tel. 010591.767 oppure
3343040.290.

L’OSPEDALE DEI PUPAZZI CERCA VOLONTAR I
LA CAROVANA dell’ospedale dei pupazzi di Arci Genova prosegue al circolo “Il Guscio”, sabato sarà al “Reds ponente” di via Branega. Week end aperti
ai bambini dai 4 ai 7 anni e alle loro famiglie (dalle 15.30 alle 17) per riparare bambolotti e peluche consumati dal tempo e dalle coccole, ma per continua
re in futuro servono volontari a partire dai 16 anni. Contatti: 393/4888510 (risponde Vanessa Niri) o niri@arcigenova.it
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gli scrittori
che hanno realizzato
“Un sacchetto
profumato e altre
storie” a favore di Airc

i corsi di formazione
e aggiornamento
organizzati da David
Chiossone Onlus
per ciechi e ipovedenti

i Paesi
di tutto il mondo dove
si svolgono i campi
estivi di volontariato
a cura di Lunaria

gli incontri
per conoscere
e collaborare con i Club
degli Alcolisti
in Trattamento

le adesioni facebook
a“Ridere per bene”
con Zelig e Colorado
per sostenere
La dimora accogliente

completare la propria formazione
attraverso un periodo di work expe
riences». Per informazioni:
www.chiossone.it
NUOVO APPELLO ABIO
ABIO – Associazione per il Bam
bino in Ospedale – presso l’Ospe
dale Gaslini di Genova, a favore dei
bambini, degli adolescenti e dei loro
genitori. E rilancia il suo appello pe
il nuovo corso per i volontari che si
svolgerà il giorno 20 dalle 14 alle 16
presso Aula Magna del Gaslini. «Al
momento purtroppo le adesioni
non sono molte  scrive la onlus  e
il rischio è di non riuscire a raggiun
gere un numero sufficiente per of
frire un servizio prezioso, che già in
200 reparti di pediatria in tutta Ita
lia consente ai bambini e ai loro ge
nitori di affrontare il ricovero in
ospedale nel modo meno trauma
tico possibile». Per partecipare è in

dispensabile preiscriversi telefoni
camente. Info: 02/45497494, cellu
lare 3469450.157
I CAMPI DI LUNARIA
LUNARIA propone per il 2013 più
di 2.000 progetti estivi in 65 paesi
di tutti i continenti grazie alla ade
sione all’Alliance of European Vo
luntary Service Organisations,
network tra le organizzazioni che
promuovono il volontariato inter
nazionale di breve termine. «I
campi di volontariato all’estero
sono un’esperienza unica di scam
bio culturale e di conoscenza dei
Paesi di accoglienza», scrive l’asso
ciazione. Per conoscere i campi, le
modalità di iscrizione e iscriversi il
sito è www.lunaria.org.
ALCOLISTI ARCAT
UN CICLO di tre incontri “Cono
scere e lavorare con i Club degli Al

APPELLO ASSOCIVILE
ASSOCIVILE – organizzazione vo
lontari di protezione civile onlus 
opera nel settore della protezione
civile e dell’antincendio boschivo:
ricerca volontari maggiorenni per le
varie attività di prevenzione, pro
mozione e intervento in caso di al
lerte meteo e incendi boschivi. Per
informazioni è possibile chiamare ti
010/511499 (orario contatto: dome
nica dalle 9 alle 12).

IL CONTAINER DI VOLUNTEERS
È PARTITO da Ovada il container
della speranza carico di materiale
sanitario dell’Associazione umani
taria Volunteers Onlus che ora è già
in viaggio verso la Costa d’Avorio.
«Dopo quindici giorni di traversata
marittima, la sua destinazione sarà
colisti in Trattamento” è in pro
zano 12, per informazioni telefo
il porto di Abidjan  scrivono i vo
gramma a partire da oggi: organiz
nare al numero 010 5299.528.
lontari  da dove raggiungerà il vil
zati da Arcat Liguria e IpasviGe
laggio di Yaou, nel sud della Costa
nova si terranno anche martedì 26
INSIEME PER NAVIGARE
d’Avorio». La spedizione, organiz
e poi martedì 2 aprile presso la Sede UNA SERATA per raccontare
zata dal genovese Maurizio Mortara
Ipasvi in via Santi Giacomo e Fi
l’esperienza dei ragazzi dell’associa fondatore di Volunteers, inaugura
lippo, 19/7. Per informazioni: segre zione “Insieme per Caso” sulla
un progetto sanitario legato alla ge
teria Arcat – Associazione regionale Nave Italia. È in programma ve
stione di un centro maternità nel
dei club degli alcolisti in tratta
nerdì dalle ore 18 a Bolzaneto al
villaggio di Yaou, dove ad oggi non
mento, telefono 0102512.125.
quartiere Diamante presso la Casa
esiste assistenza medica in grado di
ambientale, via Maritano 102.
garantire la vita dei neonati e delle
VOLONTARI PER L’AUXILIUM
giovani madri
INIZIA domani il corso promosso
ITALIANI BRAVA GENTE
dall’associazione Volontari per
UNO SPETTACOLO organizzato
RIDERE PER BENE
l’Auxilium, in collaborazione con
dall’associazione Orfani di guerra e SARANNO i comici di Zelig e Colo
Celivo « per volontari e aspiranti
delle missioni militari e civili Onlus rado i protagonisti dello spttacolo
volontari che abbiano maturato una in collaborazione con il Comune di di questa sera al Teatro Modena,
breve esperienza di servizio alla
Savignone e l’Associazione nazio
alle 21: una serata che è stata pro
persona in difficoltà». Si parlerà in
nale Alpini sezione di Genova: “Ita mossa dall’associazione” La dimora
particolare della prevenzione del
linski Karasciò (Italiani… brava
Accogliente”. L’intero ricavato sarà
disagio generato dall’eccessivo
gente)” di Pinuccio Bellone con la
devoluto per sostenere i progetti
coinvolgimento emotivo nel rap
compagnia “La corte dei folli”andrà dell’associazione che opera a favore
porto con l’utenza. Presso il Mona in scena sabato alle 21 presso il tea di minori in stato di abbandono e
stero SS Giacomo e Filippo, via Boz tro parrocchiale Monsignor Botto a grave disagio sociale.

