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Quello del prossimo 20 febbraio sarà il Xmo Convegno sulla Solidarietà, che dal lontano 2006
l’Associazione HERMES 2000 organizza annualmente con l’obiettivo di approfondire le tante tematiche
del sociale e di creare occasioni di incontro e di collaborazione fra le Associazioni di volontariato
presenti nel territorio romano.

“SOLIDARIETA’: i giovani e il volontariato, una risorsa reciproca” è l’argomento che verrà trattato
e sarà interamente incentrato sul rapporto tra le nuove generazioni e il vastissimo panorama del
volontariato con l’obiettivo di sensibilizzare e incentivare le nuove generazioni ad entrare nel mondo
del volontariato, che rappresenta anche una valida esperienza formativa e di crescita in vari settori, da
quello sociale a quello ambientale, da quello religioso a quello politico, dalla difesa dei diritti e soccorso
umanitario a quello delle attività culturali in senso lato.

Fare volontariato è sicuramente una scelta personale e a questa scelta è necessario indirizzare le
giovani leve, che attraverso la pratica della solidarietà possono trovare una serie di gratificazioni sia a
livello spirituale che pratico. Se da una parte il volontariato ha bisogno dei giovani, è altrettanto vero
che d’altra parte anche i giovani hanno la possibilità di trovare nel volontariato un’occasione per
allargare i propri orizzonti e trovare un motivo di gratificazione personale nell’agire senza alcun
tornaconto individuale. Quello fra il mondo del volontariato e il mondo dei giovani va visto, quindi,
come un rapporto di vicendevole scambio e collegamento per il futuro delle nuove generazioni; le due
realtà crescono insieme perché ognuna delle due ha qualcosa da offrire all’altra.

Importanti sono le motivazioni che spingono i ragazzi a partecipare alle iniziative di volontariato, tra le
quali si segnala come primario il bisogno di sentirsi parte di un gruppo, di condividere cioè
un’esperienza importante, di cui andare fieri, con i coetanei. Seguono lo spirito di solidarietà verso gli
altri e la gratificazione di sentirsi utili, il desiderio di sentirsi impegnati in progetti nobili e di
autorealizzazione e, infine, la voglia di impiegare il proprio tempo in attività alternative e
costruttive. L’impegno nel volontariato è sempre e comunque un’esperienza positiva, da cui deriva la
percezione di dare un significativo valore aggiunto alla propria crescita e alla propria vita,
arricchendole attraverso l’acquisizione anche di nuove competenze, capacità relazionali, conoscenze
tematiche, che nel futuro potrebbero rivelarsi utili anche sotto l’aspetto prettamente materiale, perché
spendibili sul mercato del lavoro.

Fondamentale, quindi, è educare i ragazzi alla pratica della solidarietà, quale attività costante sia per la
formazione del carattere sia per la loro futura partecipazione alla vita della società in cui saranno
chiamati ad agire e di cui domani saranno la spina dorsale.

Affrontare la vita con un approccio ricco di imprescindibili valori e di sani principi è quanto mai
essenziale in una società che ha fatto della superficialità, dell’effimero e dell’apparenza i suoi pilastri
fondanti ma quanto mai instabili e fragili. In questo, un ruolo insostituibile lo svolge indubbiamente la
scuola, come luogo primario deputato alla educazione dei giovani e come crocevia di incontro degli
studenti con le Organizzazioni non profit del Terzo settore.

CONVEGNO

“SOLIDARIETA’: i giovani e il volontariato, una risorsa reciproca”

Una comunicazione importante
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Per questo motivo, si è pensato che il luogo più idoneo, nel quale svolgere il Convegno fosse all’interno
di un Istituto scolastico e si è scelto l’Istituto Gesù-Maria a Via Flaminia Vecchia proprio perché
impegnato da sempre a completare la preparazione dei propri studenti, a partire già da quelli della
scuola media, attraverso attività a favore delle diverse realtà del volontariato, preparando mano a mano
i più piccoli a comprendere e ad assimilare il significato di una solidarietà vissuta e praticata come
regola costante di vita.

Il Convegno vuole essere una proposta di educazione e di abitudine mentale alla solidarietà e vuole
offrire ai ragazzi spazi di espressione, in risposta al loro bisogno e diritto di partecipazione attiva nella
scuola e nella società. A questo proposito è importante coinvolgere, ove possibile, gli alunni nella
definizione degli stessi percorsi educativi, con modalità e livelli differenti a seconda delle diverse fasce
di età.

L’incontro, ovviamente, è stato organizzato coinvolgendo il corpo insegnante dell’Istituto e le
Associazioni di volontariato, che avranno in tal modo l’opportunità di illustrare e trasmettere ai giovani
le loro esperienze realizzate sul campo e di offrire anche ai docenti spunti di formazione e di confronto
su valori e tematiche di interesse collettivo e sui principi della cittadinanza attiva e responsabile, da
trasmettere alle nuove generazioni.

Attraverso il Tavolo Permanente della Solidarietà e i suoi Convegni annuali, cerchiamo di divulgare il
concetto della SOLIDARIETA’ COME CULTURA, convinti come siamo che la vera Solidarietà verso gli
altri non è una necessaria e automatica conseguenza dell’essere colti ma, al contrario, la vera Cultura è il
sicuro risultato di una costante pratica dell’apertura e della disponibilità ad ascoltare le altrui
sofferenze e le altrui aspettative. La Solidarietà, quindi, va intesa e interpretata come autentico vettore
di cultura e di educazione e come modello di comportamento abituale e spontaneo per far sì che le
sofferenze delle fasce più deboli della nostra società possano essere alleviate, se non debellate del tutto.

Donatella Molinari

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S lancio S badiglio
O sservanza Ossessione
L ievito L acuna
I ngegno I mplosione
D ecoro D egradazione
A bbraccio A llontanamento
R isurrezione R ovina
I dentità I ndividualismo
E guaglianza E litarismo
T emperanza T ensione
À ccordo À mpollosità
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CON IL PATROCINIO DELLA

Comitato Locale Municipio 15 di Roma

IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ

Allunga un po’ la tavola

abbiamo un amico in più

di

HERMES 2000
ASSOCIAZIONE CULTURALE E PER IL TEMPO LIBERO

CONVEGNO

SOLIDARIETÀ: i giovani e il volontariato,
una risorsa reciproca

per passare dalle parole ai fatti

perché l’impegno nel volontariato è sempre e comunque una esperienza positiva, da cui deriva
la percezione di dare valore aggiunto alla propria crescita e alla propria vita, arricchendole

attraverso l’acquisizione di nuove competenze, spendibili anche sul mercato del lavoro

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015 – ORE 16,00

Sala Teatrale Istituto Gesù-Maria
Via Flaminia Vecchia, 631 – Roma

(ampio parcheggio interno)

Hermes 2000
Via Cassia 1020 - 00189 Roma - Tel. Fax 06.60669765 – email: hermesduemila@gmail.com
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da

del 6 febbraio 2015
Il nuovo ISEE penalizza i genitori con figli disabili
di Carlo Tiagrandi

C’è una via particolarmente subdola per svilire i valori
fondamentali, che non si articola attraverso un affronto dialettico
esplicito o provvedimenti legislativi di natura chiaramente etica, ma
passa per il fisco. I numeri dell’economia non parlano, ma vanno

interpretati; producono effetti, sì, ma circoscrivibili, percepibili solo dai diretti interessati e
trascurabili dagli altri.

Prendiamo il caso della riforma dell’Isee; abilmente, è stata realizzatabrandendo le solite ragioni
di maggior equità, quando è vero il contrario: la riforma penalizzerà notevolmente le famiglie
italiane. Ma non tutte o, meglio, non tutte allo stesso modo. A subire il contraccolpo più grave
saranno proprio, ironia della sorte, quelle più deboli, quelle in cui vivono dei disabili. Vediamo
perché. Ricordiamo, anzitutto, che l’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo
strumento per valutare (tenendo conto di reddito, patrimonio e caratteristiche del nucleo famigliare)
le condizioni economiche di chi richiede prestazioni socio-assistenziali non destinate alla generalità
dei soggetti. Esistente dal 1998, è stato modificato sensibilmente dal Dpcm n. 159 del 5 dicembre
2013, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015. Per inciso, si direbbe per beffa, il decreto è stato
presentato il 3 dicembre 2013, durante la giornata internazionale dei diritti delle persone con
disabilità

La versione precedente non teneva conto delle forme di reddito fiscalmente esenti, quella
attuale sì. Tra queste rientrano l’assegno al nucleo familiare, le indennità di accompagnamento, le
provvidenze erogate ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, l’assegno sociale, le rendite Inail.
Ciò significa che, per il governo, disabilità e lavoro (e i relativi redditi) sono la stessa cosa. Va detto
che sono state previste delle franchigie, soglie variabili tra i 4.000 e i 9.500 euro a seconda che si
tratti di disabilità media, grave o non autosufficienza, sotto le quali i redditi esenti non vengono
computati ai fini Isee. Peccato che tali franchigie coprano solamente una disabilità: chi ha diritto a
due o più indennità (perché, magari, è tetraplegico e cieco) godrà dell’esenzione per una soltanto.
L’altra, concorrerà a formare il reddito Isee. Ecco perché l’affermazione del governo secondo cui
non c’è motivo di preoccupazione, dal momento che i redditi esenti saranno annullati dalle
franchigie, semplicemente, non è vera (del resto, che senso avrebbe introdurre dei redditi ai fini Isee
per poi azzerarli?).

Nel caso in cui il disabile sia minorenne, poi, la franchigia è aumentata (ad esempio, quella per
disabilità grave passa da 5.500 a 7.500 euro). Qui, l’apparenza non deve ingannare. In tal caso,
infatti, il soggetto più svantaggiato è l’adulto: un uomo disabile, di norma, pesa molto più di un
bambino e potrebbe aver bisogno, per essere accudito o sollevato, anche di due persone. Il bambino,
inoltre, solitamente dispone di vari sostegni legati al suo contesto naturale, come la scuola e i
genitori. La disabilità, dunque, è più costosa in età avanzata. Nella Dsu (la Dichiarazione sostitutiva

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!
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unica che i soggetti devono presentare ai Caf), infine, le uniche spese sanitarie detraibili saranno
quelle deducibili ai fini Irpef: ciò vuol dire che alcuni elementi costosi e fondamentali per la vita del
disabile (come le medicine per il dolore, gli integratori di melatonina per dormire, i presidi medico
sanitari ecc…) resteranno a suo carico.

Vanno considerati alcuni ulteriori peggioramenti di carattere generale che riguardano tutte le
famiglie. Non c’è più un’unica forma di Isee, ma sei, a seconda della tipologia delle prestazioni
richieste (generali, sanitarie, universitarie, legate alla presenza di minori, alla perdita del lavoro, o
alla casa), con la conseguente moltiplicazione della documentazione da presentare; documentazione
pressoché impossibile da produrre in autonomia senza rivolgersi a commercialisti o professionisti
esperti. Basti pensare all’obbligo di indicare la giacenza media annuale sul conto corrente:
richiedere alla propria banca gli estratti conto dei quattro trimestri precedenti, tra le altre cose, ha un
costo non indifferente (richiederla alle Poste, invece, è pressoché impossibile). E se per caso il
Comune o l’ente erogatore della prestazione non ha ancora adeguato (come sta avvenendo con una
certa frequenza) i regolamenti con l’individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle
variazioni intervenute nell’indicatore? Semplice, la prestazione viene sospesa o, in alternativa,
concessa in deroga a seguito dell’autocertificazione del cittadino, con il rischio che quest’ultimo, in
un secondo momento, una volta fissate le nuove soglie, sia costretto a restituire parte del beneficio
ottenuto.

Val la pena spendere una parola anche sulle modalità di presentazione della Dsu ai Caf:
prima, era sufficiente l’autocertificazione che, sporadicamente, veniva sottoposta a controlli; ora, il
cittadino presenta la Dsu ai Caf che la inviano all’Inps il quale, dopo aver effettuato una serie di
controlli incrociati con i dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, la restituisce, dopo almeno
15 giorni ai Caf e i Caf al cittadino. Qualora i calcoli del Fisco risultino diversi e penalizzanti, il
contribuente può dichiarare, sotto la sua responsabilità, che quelli corretti restano i propri; il che,
prelude all’ipotesi (a detta degli stessi Caf) di andare in contenzioso con lo Stato.

Da ultimo, segnaliamo il fraintendimento generato sull’abitazione. Il governo afferma che nel
nuovo Isee la proprietà di una prima casa peserà come in precedenza. Si dà il caso, tuttavia, che il
vecchio Isee teneva conto del possesso dell’immobile secondo i parametri dell’Ici, mentre quello
nuovo si basa sull’Imu, i cui parametri, notoriamente, ne aumentano significativamente il valore;
dunque, non essendo stato introdotto alcun correttivo, a parità di reddito, l’Isee dei proprietari di
case risulterà più alto di prima.

Resta da capire quale sarà l’esito della sentenza che il Tar del Lazio si accinge ad emanare
(benché siano abbondantemente scaduti i termini dei 60 giorni), in seguito al ricorso discusso lo
scorso 19 dicembre e presentato dal Coordinamento Disabili Isee No Grazie, insieme ad altre 11
associazioni.

Comunque vada, persiste la sensazione che il legislatore, ancora una volta abbia agito secondo
due presupposti “etici”: la famiglia, di fronte alle esigenze di taglio alla spesa, può essere sacrificata
per prima; il cittadino, tendenzialmente, è sempre in malafede e spetta a lui dimostrare il contrario.

********************************************************************
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da Newsletter

Eurispes presenta Rapporto Italia 2015:
Volontariato e Protezione civile fanno il pieno di consensi

pubblicato 3 February 2015 in News, Primo Piano

La burocrazia sembra aver pervaso ogni aspetto della vita degli italiani, quasi fosse un “grande
fratello” contemporaneo. Italiani che nell’81% dei casi sono convinti che la condizione del nostro
Paese in questo ultimo anno sia peggiorata, tanto che sono sempre di più quelli che andrebbero a
vivere all’estero. Se la fiducia dei cittadini nelle istituzioni diminuisce, le forze dell’ordine e le
forze armate restano un punto fermo, così come il volontariato.

Sono solo alcuni dei dati emersi dal XXVII Rapporto Italia, presentato dall’istituto Eurispes lo
scorso 30 gennaio a Roma.

Il Rapporto è costruito intorno a 6 dicotomie: coraggio/rinuncia – cittadinanza/sudditanza –
morale/diritto – naturale/artificiale – città/campagna – presente/futuro, attraverso le quali sono stati
analizzati i principali fenomeni sociali, economici e politici che hanno interessato l’Italia. Hanno
partecipato e contribuito a fotografare la situazione della nostra società 1.042 cittadini e la
rilevazione è stata effettuata nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2013 e il 5 gennaio 2015.

L’indagine ha fatto emergere, ancora una volta, la condizione di fragilità in cui ancora molte
famiglie vivono. La loro situazione economica è peggiorata nel 76,7% dei casi e ormai si tende a
vivere alla giornata. Con un aumento di 16,4 punti percentuali rispetto al 2014, quest’anno il
numero di quanti non riescono ad arrivare alla fine del mese con le proprie entrate si attesta al
47,2%. Moltissimi sono costretti ad usare i propri risparmi per far quadrare i conti: il 62,8% (in
forte aumento rispetto al 51,8% di un anno fa).

Inoltre, continuano ad aumentare le persone che non credono in una ripresa del nostro Paese nel
corso di quest’anno (+10,1%:55,7%, erano il 45,6% nel 2014).

Peggiora la situazione economica del Paese nell’ultimo anno secondo 9 italiani su 10. Il 55,7% non
crede nella ripresa. Circa un terzo del campione (33,9%) pensa invece che la situazione resterà
stabile (36,4% le risposte raccolte lo scorso anno). Sono ben pochi, invece, gli ottimisti: solo per il
4,6% la situazione migliorerà contro l’8,2% di chi lo scorso anno manifestava sicurezza in questo
senso.

E così sono in molti anche quelli che andrebbero a vivere all’estero (45,4%; +4,8%), un dato in
aumento rispetto alle precedenti indagini (40,6% nel 2011 e 37,8% nel 2006). I più propensi ad
andare a vivere in un altro paese sono gli studenti (quasi il65%). Anche la maggioranza di coloro
che sono in cerca di una nuova occupazione (59,8%) e la gran parte di chi è alla ricerca del primo
impiego (52,7%) si dicono pronti a mettersi in gioco andando all’estero. La ricerca di maggiori
opportunità di lavoro (32,1%) è la motivazione più sentita per la quale si è disposti a cambiare vita e
paese. La seconda ragione è quella che vede nell’espatrio più opportunità per i figli (12,2%), seguita
dalla ricerca di maggiori garanzie sul futuro (9,6%).
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Le istituzioni sono sempre più in crisi: 7 italiani su 10 (69,4%) vedono diminuita la propria fiducia.
Il Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano raccoglie un buon grado di consenso
(45,3%), anche se in molti vedono nelle sue dimissioni un elemento positivo per il Paese che
potrebbe avere l’opportunità di “svecchiarsi” (35,6%). È emersa inoltre una generalizzata
rassegnazione insieme ad un sentimento affatto costruttivo di quanti ritengono che il cambio alla
Presidenza non porterà alcun mutamento rispetto all’andamento della situazione italiana (43,4%).
Il Governo raccoglie un tasso di fiducia al 18,9%, basso ma lievemente in crescita rispetto alle
rilevazioni passate. Il Parlamento continua a segnare una diminuzione del grado di fiducia 10,1% (-
6% rispetto al 2014). Male quest’anno la Magistratura che fa molti passi indietro (28,8%) con un
crollo di consensi del 12,6%.

Nel clima di generale sfiducia, le Forze dell’ordine e quelle Armate continuano ad essere un punto
fermo per gli italiani. Tornano a crescere i Carabinieri con il 73,4% dei consensi (+3,5%), la
Guardia di Finanza (66,8%) e la Polizia di Stato (63%).

Volontariato e Protezione civile fanno il pieno di consensi. Il primo registra infatti un
78,8%, con una crescita del 4,3% rispetto al 2014; la Protezione civile, invece, segna addirittura un
aumento dell’11,8% e raggiunge il 70% dei consensi.
Per le altre Istituzioni, pubbliche e non, il livello di consensi si ripartisce così: la Scuola (62,1%;
+8,5%), le associazioni dei consumatori (55,2%; -1,4%). Si attestano su percentuali che non
superano il 40% la Pubblica amministrazione (39,1%; +18,1%), le associazioni di imprenditori
(34,2%; -4,9%), i sindacati (33,9%; +14,7% ), le confessioni religiose non cattoliche (18,4%; -
4,7%) e i partiti (15,1%; +8,6%).

Non poteva mancare il tema della tecnologia e della iperconnettività che riguarda ormai la maggior
parte degli italiani. Il 67% si è ormai dotato di uno smartphone. Online si fanno anche acquisti
(59,9%) e si controlla conto bancario (53%). Praticamente tutti hanno un profilo su Facebook
(95,7%), dove però il 43,1% ha sentito violata la propria privacy.
Secondo le rilevazioni Eurispes 2015, l’apparecchiatura tecnologica più diffusa nelle famiglie
italiane risulta essere lo smartphone (67%). La diffusione dei telefoni cellulari collegati ad Internet
batte dunque, seppure di poco, quella dei computer portatili (64,4%), dei computer fissi (62,7%),
dei lettori DVD (62,6%). Circa un terzo del campione afferma di possedere un tablet/ipad (36,8%),
l’abbonamento alla Tv a pagamento (36%), una smart tv (33,3%), un lettore mp3/ipod (30,7%), una
consolle per videogiochi (Playstation/PSP/Xbox/Wii) (29,1%). Solo l’11,3% ha un e-book.

In quale modo si usa il telefonino? Chiaramente per chiamare ed essere chiamati (99,5%) ed inviare
e ricevere sms (88%). Molto diffusa è anche l’abitudine di fare foto/filmati (65,3%),
inviare/ricevere foto/video (64,1%), navigare su Internet (61,2%), comunicare tramite WhatsApp e
altre applicazioni di messaggistica (60,6%). La metà degli intervistati usa le applicazioni. Riferisce
di usare i Social Network (Facebook, Twitter ecc.) tramite smartphone il 41,8% del campione. Il
40,2% usa il telefonino anche per lavorare, il 34,2% ascolta la musica, quasi un terzo (31,1%) gioca

***************************************************************
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Rinnoviamo l’invito a
volerci inviare
Vostri scritti, Vostre
idee, Vostre proposte,
Vostri Progetti da pubblicare nel nostro giornalino, perché effettivamente la nostra
“Voce della Solidarietà” possa diventare un Coro.

“La Voce della Solidarietà” è a disposizione di Voi tutti, per dare una giusta visibilità
al Vostro operato e per favorire occasioni di dialogo.

Il nostro giornalino è stato pensato per Voi, per poterVi dare la possibilità di far
conoscere a tutte le Associazioni aderenti e ai nostri simpatizzanti le Vostre
iniziative e i Vostri progetti. Anche questo è un modo per conoscersi e per
collaborare.

Il Tavolo Permanente della Solidarietà nasce con l’obiettivo primario di contribuire a
creare una rete di conoscenza e di amicizia fra le Associazioni di volontariato, che
operano nella nostra città.

È fondamentale conoscersi all’interno per farsi conoscere all’esterno come realtà
vive, efficienti e perseveranti, la cui voce deve essere ascoltata con attenzione e
collaborazione.

Non insisteremo mai abbastanza sulla importanza fondamentale della
comunicazione e del legame che nasce attraverso di essa.

La condivisione di un ideale, di un sogno e di un obiettivo da raggiungere deve
essere il collante che fa del mondo del volontariato una realtà coesa e solidale, che
lotta e si impegna per abbattere le invisibili barriere dell’indifferenza, dell’egoismo e
della superficialità.

Aspettiamo Vostre notizie, Vi saremo grati per questa dimostrazione di
SOLIDARIETA’

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Inviateci le vostre mail al seguente indirizzo di posta
elettronica

E mail: donamolinari@virgilio.it

“La Voce della Solidarietà”
sarà felice di pubblicare

le Vostre iniziative e i Vostri Progetti.
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Abbiamo ricevuto da Francesco Mazza, Presidente di Project Ar.Pa. Onlus e
membro dell’AIASM, Accompagnatori Santuari Mariani nel Mondo, e

pubblichiamo sempre con molto piacere l’ultimo Messaggio della Madonna di
Medjugorie, Regina della Pace.

Ringraziamo di cuore l’amico Francesco Mazza che, inviandoci costantemente
questi messaggi dolcissimi e rassicuranti, ci infonde speranza e fiducia,

sentimenti di cui tutti abbiamo tanto bisogno.
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Per te

Mi sento sempre felice sai perché?
Perché non aspetto niente da nessuno; aspettare sempre fa male. I problemi
non sono eterni, hanno sempre una soluzione, l'unica cosa che non ha
rimedio é la morte.
Non permettere a nessuno di insultarti, umiliarti o abbassare la tua
autostima .
Le urla sono lo strumento dei codardi, di chi non ragiona.

Incontreremo sempre persone che ci considereranno colpevoli dei loro guai,
e ognuno riceve ciò che merita. Bisogna essere forti e sollevarsi dalle cadute
che ci pone la vita, per ricordarci che dopo il tunnel oscuro e pieno di
solitudine, arrivano cose molto buone . Non esiste male che non passi al
bene".
Per questo godi la vita perché é molto corta, per questo amala, sii felice e
sempre sorridi, vivi solo intensamente per te stesso/a e attraverso te
stesso/a, ricorda:

Prima di discutere...Respira
Prima di parlare...Ascolta
Prima di criticare....Esaminati
Prima di scrivere.... Pensa
Prima di ferire.... Senti
Prima di arrenderti.... Tenta
Prima di morire..... VIVI!!
La relazione migliore non é quella con una persona perfetta, ma quella nella
quale ciascun individuo impara a vivere, con i difetti dell'altro e ammirando
le sue qualità.
Chi non dà valore a ciò che ha, un giorno si lamenterà per averlo perso e chi
fa del male un giorno riceverà ciò che si merita.
Se vuoi essere felice, rendi felice qualcuno, se desideri ricevere, dona un
poco di te, circondati di brave persone e sii una di quelle.
Ricorda, a volte quando meno te lo aspetti ci sarà chi ti farà vivere belle
esperienze!
Non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro.
Una persona forte sa come mantenere in ordine la sua vita. Anche con le

lacrime negli occhi, si aggiusta per dire con un sorriso, STO BENE.

PER PENSARE

POSITIVITO

L’amico Francesco Mazza ci ha inoltrato anche questo messaggio di positività,
inviato da Suor Ita e che pubblichiamo con l’augurio che queste parole possano

essere di giovamento allo spirito e insegnarci ad essere più sereni
anche con noi stessi.
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ

di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo un amico in più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE ITALIA
2. ACCADEMIA DELLA CULTURA EUROPEA
3. A.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina delle Donne in Italia
4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti Ematologici
5. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) Onlus
6. A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
7. AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo
8. AMICI di TOTÒ’…… a prescindere Onlus
9. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
10. ANCIS POLITEIA Onlus
11. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
12. ANTEA Onlus
13. ARCAT LAZIO
14. ARCO 92 Onlus
15. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
16. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
17. ARTE in LUCE
18. ANNA MARIA TARANTINO
19. CASA DI IBRAHIMA Onlus
20. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
21. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
22. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
23. CIAK 2000
24. CI.MI. CULTURA
25. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
26. COMITATO per il TEVERE
27. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
28. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
29. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
30. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
31. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
32. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
33. CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MUNICIPIO 15 ROMA
34. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
35. CUORE E NATURA
36. DACIA
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37. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
38. DOMUS TALENTI
39. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
40. DONNA DONNA Onlus
41. EMATOS Fidas
42. EUDONNA
43. FAMIGLIA DOMANI
44. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
45. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
46. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
47. FIABA Onlus
48. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
49. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
50. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA

51. FONDAZIONE CitizenGO
52. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
53. FONDAZIONE LEPANTO
54. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
55. GIOVANNA D’ARCO Onlus
56. G.S. CERES
57. I CERCHI MAGICI
58. IL MANDIR DELLA PACE
59. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
60. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
61. GELSOMINO Onlus
62. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
63. GUARDIE per l’AMBIENTE
64. KUVAWORLD for CHILDREN
65. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
66. LA CASA DELLA ROMANITA’
67. L’AGORA’XX
68. LAICI CATTOLICI ITALIANI
69. LEADERART Onlus
70. LE PAGAJE ROSA
71. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
72. LIBRA.DUE
73. LUNARIA
74. MEDICI PER L’AMBIENTE
75. MO.DA.VI. Onlus
76. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
77. MULTITOUCH INTERNATIONAL
78. MUSICA NOVA
79. NOI &LORO Onlus
80. NOI e il NOSTRO TEMPO
81. NOVE Onlus
82. NUVOLE
83. OASI Onlus
84. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
85. ORIZZONTE Onlus
86. PADRE CARLO COLELLI Onlus
87. PETER PAN Onlus
88. PIANETA DONNA
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89. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
90. PORTA APERTA Onlus
91. PROBONO Onlus
92. PROGETTO AFRICA Onlus
93. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
94. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
95. PUNTO E VIRGOLA
96. ROMA INSIEME
97. ROMA PRATI EMERGENCY
98. ROMA TIBERINA
99. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
100. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
101. SMAILERS Onlus
102. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
103. SPORT, HOBBY e CULTURA
104. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

MARTIRE
105. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
106. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
107. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
108. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
109. UN TETTO INSIEME Onlus
110. VIC CARITAS Onlus – Volontari in carcere
111. VIRTUSPES
112. VIVI VEJO Onlus

113. VOCE ROMANA Allunga un


