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Dall’11 al 16 gennaio scorso il Museo Venanzo Crocetti di Roma è stata la prestigiosa cornice
nella quale è stata allestita la Mostra collettiva di arti visive
“Forza e fragilità nell’Arte, un modo per raccontarsi e per raccontare”,
organizzata dalla Consulta della Disabilità del Municipio XV di Roma Capitale in collaborazione
con HERMES 2000. L’evento ha avuto un enorme successo, al di sopra delle più rosee
aspettative e ha rappresentato la realizzazione di un sogno, che sia la Consulta che HERMES
2000 tenevano gelosamente chiuso nel cassetto.
Nella grande sala del Museo il pubblico ha potuto ammirare tantissime opere, quadri, sculture,
fotografie, manufatti, di artisti disabili “accompagnati”in questa loro esperienza da alcuni artisti
normodotati, molti dei quali hanno alle spalle anni di esperienza ma tutti particolarmente
interessati a testimoniare che l’Arte, in tutte le sue espressioni, non conosce diversità o limiti di
alcun genere ma, al contrario, può essere un validissimo veicolo di superamento degli ostacoli,
oltre a rappresentare una formula aggregativa di sicuro successo per chi, altrimenti, rischierebbe
di rimanere isolato e ghettizzato, condannato a vivere un’esistenza mortificante, senza alcuna
chance di normalità.
E’ stata una settimana interamente dedicata al tema dell’inclusione e dell’interazione fra
l’universo della disabilità e il così detto mondo della normalità, partendo dal presupposto che il
concetto di fragilità deve essere riesaminato e rivalutato quale condizione umana comune alle
due realtà senza distinzione di sorta e mettendone in risalto tutte le sfaccettature positive.
In questa ottica, durante i giorni in cui la Mostra è stata aperta, sono stati realizzati alcuni eventi
tutti finalizzati a sensibilizzare sia i più giovani che il pubblico adulto.
Agli alunni degli Istituti scolastici del territorio, che hanno aderito all’iniziativa, sono state dedicate
le attività della mattina, che prevedevano lezioni di disegno svolte da Filippo, un ragazzo autistico
con una notevole predisposizione all’Arte e all’insegnamento. Gli incontri hanno registrato un
impatto decisamente positivo e molto partecipato; fra Filippo e i suoi “alunni”si è subito creata
una grande empatia e pian piano ognuno ha potuto esprimere qualcosa di se stesso. Un vero
scambio di emozioni e di vibrazioni.
Ai medesimi studenti verrà chiesto di disegnare il logo della Consulta della Disabilità del
Municipio XV, che ne è ancora sprovvista.
Nel pomeriggio del 14 gennaio, per il pubblico adulto l’’Associazione HERMES 2000 e il suo
Tavolo Permanente della Solidarietà hanno presentato il libro di poesie “Lo sguardo lontano”di
Valerio Blanco y Pinol, edizione Pagine, vincitore al “Premio Europa e Cultura 2017”svoltosi al
Centro di Documentazione Europea Altiero Spinelli, nella Sezione Libro e nella Sezione Web,con
le poesie “Solitario”e “Respiro”, inoltre premiato al Trofeo Monterosi d’argento 2017.
Valerio è un ragazzo eccezionale, disabile grave a causa di un brutto incidente stradale di cui fu
vittima quando aveva solo diciotto anni e che con intelligenza, tenacia e coraggio ha saputo e sa
“camminare”nella difficile strada dell’handicap senza arrendersi mai al terribile peso del disagio
ma, al contrario, riuscendo a “sollevarlo con forza e determinazione al disopra delle spalle”.
Questa metafora si adatta perfettamente a Valerio, che in virtù della sua volontà di non darsi per
vinto e della sua forza sia fisica che mentale oggi è campione paralimpico di sollevamento pesi.
Valerio ha trovato nella poesia e nello sport due ragioni di vita, con cui esprimere i suoi stati
d’animo, le sue sensazioni, le sue esplosioni interiori e la sua immensa, irrefrenabile, invincibile
voglia di vivere.
All’incontro, condotto dalla Prof.ssa Luisa Cocci de’Rossi, socia di HERMES 2000, sono
intervenuti: il Presidente della FIPE-Lazio-Federazione Italiana Pesistica, Massimo Grassi, la
Consigliera del Comitato Regionale FIPE Alessandra Calabresi, insegnante di Scienze Motorie,
che hanno illustrato le attività della Federazione, i risultati ottenuti dagli sportivi disabili,
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sottolineando quelli raggiunti da Valerio, ma hanno tenuto a sottolineare le difficoltà che ancora
oggi frenano il decollo della FIPE. Hanno preso la parola per incoraggiare l’autore e proseguire
nel suo percorso sia sportivo che letterario, il fotografo & video director Michelangelo Gratton,
uno dei fondatori del progetto Ability Channel, portale dedicato alla disabilità e partner ufficiale
del Comitato Italiano Paralimpico nonché regista del lungometraggio “Io sono il colonnello”
dedicato al Colonnello Carlo Calcagni vittima dell’uranio impoverito nei Balcani e oggi campione
paralimpico di ciclismo e l’antropologo e scrittore Dott. Gianluca Lombardi d’Aquino, Presidente
dell’ASD Freestyle Italia-Associazione Calcio acrobatico, autore del libro “Lo Zen del pallone”,
componente della Nazionale di calcio Scrittori, Technical coach e Membro della Commissione
Marginalità CSI - Centro Sportivo con particolare attenzione alla marginalità (immigrati, persone
con disagio sociale, persone con disabilità psichica e/o fisica). L’attrice Marisol Gabbrielli ha
recitato alcune poesie di Valerio.
Il successivo 16 gennaio, a chiusura dell’intero evento, si è svolto l’XImo Convegno organizzato
dal Tavolo Permanente della Solidarietà di HERMES 2000 con il titolo “Solidarietà: la forza
della fragilità in una società solidale”, nel corso del quale si è posto l’accento sulla
schizofrenia del mondo contemporaneo, che da una parte non lascia spazio alla fragilità mentre
dall’altra è sommersa da una valanga di incertezze, di precarietà, di rischi e di pericoli, che ne
minano le fondamenta.
Gli interventi dei bravissimi relatori hanno, quindi, esaminato le varie fragilità,che minacciano la
civile convivenza, partendo dalla crisi della famiglia a finire al dramma del femminicidio,
passando per il problema della disabilità.
I lavori sono stati aperti dalla Dott.ssa Gabriella Vigliar, Presidente dell’A.E.Me.F.-
Associazione Europea Mediatori Familiari, con la sua relazione “Le nuove coppie,
Genitorialità condivisa: Valore Pedagogico, Responsabilità genitoriale”. Dopo aver
illustrato la normativa alla base della Mediazione familiare, la Dott.ssa Vigliar ha tenuto a
sottolineare quanto sia importante promuoverne la conoscenza come soluzione dei conflitti nel
contesto familiare alternativa a quella giuridica. L’attività dell’A.E.Me.F., ha precisato, è finalizzata
a dirimere i contrasti, che possono incrinare il rapporto fra genitori, avendo particolare riguardo
alla salvaguardia dell’interesse e del benessere della prole, troppo spesso utilizzata per
“ricattare”l’altra parte, quando addirittura non diviene una vera e propria merce di scambio. Su
questo delicato aspetto del problema, la Dott.ssa Vigliar si è soffermata per porre in rilievo che la
mediazione familiare ha quale obiettivo prioritario l’esercizio della comune responsabilità
genitoriale, sempre a vantaggio dei figli. E a questo proposito ha ricordato che oggi si è in
presenza di “nuove coppie”, termine usato per “definire il modello relazionale di una coppia dei
nostri tempi, la quale, pur traendo origine dal modello tradizionale, se ne differenzia
notevolmente”, soprattutto sotto l’aspetto strutturale; ne sono un esempio i moderni diversi tipi di
famiglia: le famiglie allargate, le coppie conviventi, le coppie dello stesso sesso, le coppie
interculturali e così via. In una “società liquida”quale la nostra, così definita dal sociologo
Zygmunt Bauman, mantenere ferma e solida una relazione coniugale o no diventa quasi
impossibile, sollecitati come si è dal desiderio di libertà e di continuo cambiamento. Ecco, quindi,
che risulta pesante, inopportuno e anacronistico mantenere l’impegno agli affetti, alla fedeltà e
alla famiglia unita. “La Mediazione Familiare, quindi, si trova in questo momento storico a dover
affrontare e incontrare una coppia, che vive in uno stato di totale confusione culturale,
dimenticando e sacrificando spesso i figli.”
Ha preso, poi, la parola la Dott.ssa Francesca Filippi, giurista, gender expert e componente
della Cabina di regia contro la violenza sulle donne della Regione Lazio, che ha illustrato il
tema “La fragilità come costruzione culturale”, con particolare riferimento all’inquietante
fenomeno del femminicidio, a cui siamo costretti ad assistere con una frequenza ogni giorno
maggiore. L’oratrice ha precisato che quello della violenza sulle donne è un problema che
riguarda tutta la società senza distinzione di classe sociali, di età, di reddito o di istruzione, in
quanto è un fenomeno prettamente culturale e profondamente radicato nelle relazioni
interpersonali fra uomo e donna sia in seno alla stessa famiglia che nei luoghi di lavoro e di
studio. Dopo un beve excursus storico, sociologico e antropologico, che ha sempre visto la
donna come una creatura fragile e indifesa e, quindi, facile vittima di violenze e discriminazioni
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da parte dell’uomo, la Dott.ssa Filippi ha ricordato le tante conquiste che le donne hanno
raggiunto con grande determinazione e tenacia, sconfessando questo antica e distorta comune
opinione, talmente radicata nel substrato culturale che, purtroppo, anche nell’odierna società
riesce difficile smantellare. A questo proposito, la dott.ssa Fillippi ha evidenziato le molteplici
difficoltà che ancora oggi le donne sono costrette ad affrontare quotidianamente e che rischiano
di vanificare tanti anni di dure battaglie portate avanti e vinte dal mondo femminile, per affermare
la propria forza fatta non di muscoli ma di interiorità, fermezza e intelletto, a dispetto di chi coltiva
ancora l’idea della donna da prevaricare, offendere, oltraggiare, sfregiare e uccidere soltanto
perché le si attribuisce un concetto errato di fragilità.
E’stato un intervento “a due voci”quello della Dott.ssa Maria Adele Giannone e della Dott.ssa
Floriana Esposito, giovani psicologhe che hanno affrontato il delicato tema della disabilità con
particolare riguardo a “Il futuro del giovane disabile adulto oltre i limiti:Quali scenari
possibili?”e hanno precisato che il loro contributo era strettamente connesso all’esperienza che
stanno portando avanti all’interno dell’Associazione di Promozione Sociale “Gipa Fuori dalla
stanza”, costituita e “costruita”attorno a Gianpaolo Angelini, in Arte Gipa, un ragazzo di 44 anni,
con disabilità psico-fisica, che ama profondamente la bellezza, la natura, l’arte e la creatività.
Hanno “raccontato”le dure battaglie portate avanti dai genitori di Gipa per vedergli riconosciuti i
suoi diritti, le sue aspettative e le sue potenzialità. Quindi, con il forte sostegno della sua famiglia
e il supporto psicologico di professionisti del settore, che da anni lo seguono in questo percorso,
Gipa, da amante della natura, è diventato giardiniere, da amante della cultura si è appassionato
alla storia, amante della bellezza è addirittura diventato un artista, un pittore di tutto rispetto. In
questo modo Gipa riesce ad uscire “fuori dalla stanza”e ad interagire con il mondo esterno,
esprimendo tutta la sua grande sensibilità e le sue intense emozioni. A proposito del loro
rapporto con Giampaolo, le due relatrici hanno sottolineato quanto sia ricco, costante e,
soprattutto, frutto di un continuo scambio di pensieri e di emozioni reciproci, che quotidianamente
insegnano qualcosa e portano nuovi risultati. Hanno, inoltre, spiegato che l’Associazione sta
portando avanti il Progetto “Muri aperti”, che nasce da un disegno di Giampaolo, il quale sogna
un mondo libero da pregiudizi, preconcetti, ritrosie e ipocrisie per aprirsi all’integrazione e alla
condivisione nelle diversità. “Muri aperti”, quindi, è finalizzato ad abbattere qualsiasi tipo di
barriera architettonica, cominciando da quelle mentali, e vuole dimostrare che è possibile creare
momenti di effettiva condivisione, integrazione e scambio.
Ha poi proseguito la Dott.ssa Franca Silveri, Presidente del “Centro Formazione in
Mediazione Familiare”, che ha sviluppato il suo intervento su “La professione del Mediatore
Familiare per la tutela dei figli, prima, durante e dopo l’evento separativo”, precisando che
il Centro è una emanazione della più antica A.E.Me.F. ed è finalizzato alla specializzazione di
professionisti attraverso un percorso formativo scientifico, con orientamento pluralistico integrato,
ormai sperimentato da più di un decennio dall’A.E.Me.F. e sempre aggiornato, che consente agli
allievi di raggiungere, in un biennio, una formazione qualificata in Mediazione Familiare così
come definita dalla normativa, che disciplina la materia. Ha, quindi, delineato la figura e i compiti
del Mediatore familiare, che interviene, quale figura terza, nel percorso di supporto alla coppia,
prima, durante e dopo l’evento separativo, divorzio o cessazione della convivenza a qualsiasi
titolo costituita. La Dott.ssa Silveri ha tenuto a precisare che, nella sua azione, il Mediatore
agisce in assoluta autonomia affinché le parti possano pervenire ad un accordo stabile e
condiviso a 360 gradi, che riguardi l’affidamento e l’educazione dei figli, gli aspetti connessi
all’esercizio della responsabilità genitoriale, la divisione dei beni, il mantenimento del coniuge
debole, dei figli, la domiciliazione della prole, l’assegnazione della casa familiare e quant’altro
previsto dalla normativa vigente in tema di divorzio e separazione di coppie non coniugate, con
esplicito riferimento all’attività negoziale. Nell’ambito di quest’ultima, il Mediatore Familiare, se
richiesto, può avviare anche percorsi di aiuto alla famiglia in periodi critici del suo ciclo vitale,
finalizzati al raggiungimento di accordi concreti e duraturi su decisioni di particolare rilevanza per
il nucleo familiare stesso. Con specifico riferimento, infine, alla responsabilità genitoriale, la
relatrice ha evidenziato il potere-dovere di entrambi i genitori di adottare decisioni congiunte, in
modo paritario, nei confronti dei figli, con conseguente assunzione di obblighi ni confronti degli
stessi, che diventano soggetti titolari di diritti.
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A conclusione dei lavori, è intervenuto Don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera Don
Giustino Onlus, un “prete di strada”, come viene spesso definito o un “prete scomodo”come
si definisce lui stesso, inviso alle mafie, alla illegalità e ai soprusi, che lotta con determinazione,
coraggio, coerenza e autentico spirito evangelico. Don Antonio ha parlato della sua vita a
Specchia, suo paese natale in Puglia, prima di diventare sacerdote e di come un viaggio in
Albania gli abbia cambiato la vita facendogli capire qual è la sua missione. Poi la vocazione e la
sua ordinazione a sacerdote nell’aprile 2010 e nel 2012 la fondazione dell’Opera don Giustino
onlus per essere vicino agli ultimi della città, agli emarginati, ai sofferenti. Don Antonio ha
spiegato che per lui “abitare la fragilità”è indispensabile se si vuole effettivamente vivere una
vita solidale con gli altri e ha puntato il dito, con parole schiette e senza peli sulla lingua, contro la
corruzione e il malaffare che, purtroppo,continuano ad inquinare l’Italia e Roma. Ha fatto cenno
anche al recente attacco intimidatorio subito proprio a Speccia, quando nella notte la sua
automobile è stata crivellata di colpi di pistola. Ma, pur non minimizzando affatto il vile gesto, Don
Antonio ha ripetutamente affermato che certamente non si fermerà nella sua opera di carità e
continuerà ad “abitare la fragilità”dei diseredati, dei più umili e sfortunati, alla cui accoglienza è
dedicata la casa confiscata alla Banda della Magliana, che lui ha trasformato in abitazione per ex
tossicodipendenti, piccoli spacciatori, migranti e persone, comunque, in difficoltà. Don Con
accento accorato e parole anche dure, Don Antonio ha parlato delle sue molteplici esperienze nel
mondo degli “invisibili”, criticando l’assistenzialismo ipocrita di molti Organismi benefici, che
limitano la loro solidarietà al semplice portare un piatto di cibo ai senza tetto lasciandoli sempre e
ogni volta senza tetto. Ha ricordato, invece, che il suo “abitare la fragilità”significa impegno
all’educazione dei giovani e testimoniando che è possibile cambiare, l’importante è avere una
opportunità ed è proprio questo il suo impegno preciso: offrire a queste persone, una effettiva
opportunità di cambiamento. “Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, ai giovani, - ha tenuto a
sottolineare Don Antonio –spiegando loro in tutti i modi che il mondo della droga li spoglia della
loro dignità e gli ruba i sogni. Soprattutto li esorto a non prestare il fianco alle organizzazioni
criminali sul territorio: questo lo faccio su tutto il territorio nazionale, dovunque sono, e soprattutto
nel Salento, dove ci sono organizzazioni malavitose che cercano di tenere il controllo del
territorio".In questo modo, portando avanti la sua missione, Don Antonio toglie manovalanza alla
malavita organizzata e questo è forse uno dei modi più efficaci per lottare contro le mafie e
affermare la Cristo-terapia, come lo stesso sacerdote afferma senza stancarsi mai.
E’stata una settimana importante e sicuramente formativa quella trascorsa al Museo Venanzo
Crocetti insieme ad Alessandra Valenzi e Marina Ganzerli, rispettivamente Presidente e
Vice-Presidente della Consulta della Disabilità del Municipio XV; è stato un vero inno alle
tante occasioni di aggregazione, di interscambio e di inclusione fra i due mondi, quello della
disabilità e della così detta “normalità”, che è possibile “inventare”e realizzare per favorire una
positiva operazione di osmosi fra le due realtà, in un reciproco scambio di esperienze, di
insegnamenti e di modi di affrontare la vita a dispetto delle rispettive fragilità..

Donatella Molinari
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Da a.param@inwind.it a donamolinari@virgilio.it 19/1/2019 19:53

Non potrei mai perdere un'occasione così. L'argomento è caldissimo, Stefano Borgato ci ha scritto un
gran bell'articolo su Superando.it, io sottoscrivo in pieno la causa.

Perciò vi mando quì sotto l'articolo di Borgato, che voglio ringraziare anch'io per il suo impegno.

Sandro Paramatti

http://www.superando.it/2019/01/15/la-locanda-dei-girasoli-e-un-patrimonio-da-non-disperdere/

La Locanda dei Girasoli è un patrimonio da non disperdere

Nata nell’ormai lontano 1999, ma conosciuta e
apprezzata a livello nazionale e internazionale quale
esempio di imprenditoria sociale, che consente a un
bel gruppo di giovani con disabilità intellettive di
misurarsi nel loro percorso di inserimento lavorativo, la
Locanda dei Girasoli di Roma chiede alle Istituzioni
della propria città di poter avere un futuro, grazie a
una sede più adeguata a quella attuale. In tal senso,
una petizione, che ha già raccolto 135.000 adesioni, si
rivolge a Virginia Raggi, sindaca di Roma, che qualche
tempo fa si era pubblicamente impegnata a trovare
una soluzione.

«A dicembre abbiamo chiesto alle istituzioni ed ai cittadini di salvare questo progetto aiutandoci a
cercare una nuova sede più idonea. La risposta della società civile è stata entusiasmante,
abbiamo avuto molte dimostrazioni di solidarietà che ci hanno fatto sentire meno isolati. Non
abbiamo invece avuto risposte dalle istituzioni, nonostante gli impegni presi sui media ed in
televisione. Per questo chiedo di sottoscrivere la petizione alla sindaca di Roma Virginia
Raggi perché, tra i tanti immobili del Comune, trovi una proposta adeguata a dare continuità a
questo progetto di lavoro e di autonomia per i nostri ragazzi».
Così Carlo Tagliabue ha lanciato nel web una petizione –che al momento in cui scriviamo ha già
raccolto quasi 135.000 adesioni – per dare un futuro alla Locanda dei Girasoli di Roma, nella
quale lavorano una dozzina di giovani con la sindrome di Down o con disturbo dello spettro
autistico, che vi hanno realizzato il loro sogno di autonomia proprio attraverso il lavoro.

A suo tempo anche il nostro giornale si è già ampiamente occupato di questa esperienza, nata
nell’ormai lontano 1999 a Roma, ma conosciuta e apprezzata in tutta Italia quale esempio di
imprenditoria sociale, che consente a un bel gruppo di giovani con disabilità di misurarsi nel loro
percorso di inserimento lavorativo.

Sandro Paramatti, del Coordinamento "Insieme, uguali e diversi”, ci tiene
costantemente informati su quanto succede nel mondo del sociale e noi siamo felici di

poter condividere con Voi le sue preziose comunicazioni.
Il nostro GRAZIE a Sandro Paramatti.

PER ESSERE INFORMATI
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Nel 2013, superando uno dei momenti più difficili della sua storia ormai ventennale, I Girasoli
avevano potuto avviare un percorso di rilancio e riorganizzazione dell’omonima Cooperativa, che
ha portato ad aumentare sensibilmente l’attività del ristorante, con una crescita di visibilità anche a
livello internazionale. Questo, però, non ha corrisposto, purtroppo, a un’analoga crescita delle
entrate, ciò che Tagliabue –padre di Anna, una delle persone impegnate nella Locanda – ritiene
sia motivato da un grave problema logistico: «Il limite – scrive infatti – è rappresentato dalla
collocazione del locale che risulta assolutamente inadeguata, in una zona periferica e
residenziale della Capitale, con un’oggettiva difficoltà di accessibilità. Di conseguenza il locale
funziona a pieno regime solo nei fine settimana pur garantendo il lavoro per tutti i giorni. Pertanto
ci rendiamo conto che nell’attuale struttura non si riusciranno ad ottenere risultati migliori e quindi
diventa sempre più urgente trovare una collocazione diversa, in un’area più facilmente
raggiungibile e visibile».
Dei Girasoli si era anche parlato recentemente, all’inizio di dicembre, durante la trasmissione di
Raiuno Portobello, condotta da Antonella Clerici, alla quale era intervenuta la stessa sindaca di
Roma Virginia Raggi, dichiarando il proprio «impegno a trovare una soluzione per quanto
possibile», per quello che ha definito in tale occasione come «un progetto serio e degno di
supporto». Al momento, però, la situazione è ancora la stessa di allora.
Nel frattempo la petizione lanciata da Tagliabue – alla quale tutti possono aderire (a questo link)
–punta ora ad ottenere almeno 150.000 adesioni, per salvare un patrimonio culturale, lavorativo e
sociale, che non merita assolutamente di essere disperso. (S.B.)
Ringraziamo Sandro Paramatti per la segnalazione.

Ricordiamo ancora il link della petizione riguardante la Locanda dei Girasoli di Roma.
15 Gennaio 2019

Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio 2019 12:12

N.d.r.: Ad oggi la petizione a favore della Locanda dei Girasoli ha superato le 150.000

firme e punta a raggiungere e superare quota 200.000.

Da a.param@inwind.it a donamolinari@virgilio.it 21/1/2019 21:51

Ricevo il comunicato stampa da Alessandra Felice. Consiglio di leggerlo.

Sandro Paramatti

Consulta regionale per la salute mentale -
Via della Pisana n.1301 - 00163 Roma tel 06. 65932921 Roma, 21 gennaio 2019

COMUNICATO STAMPA

Si è svolta alle ore 12, in Via Goito 35/b a Roma, presso la Sala Conferenze dell’Associazione culturale
Centofiori, la conferenza stampa, promossa congiuntamente dalla Consulta regionale per la salute mentale e
da quella cittadina permanente per la salute mentale di Roma Capitale. La conferenza si è resa necessaria per
informare circa lo stato in cui versa l’assistenza psichiatrica pubblica a Roma e nel Lazio. A fronte di un
aumento delle problematiche psichiatriche complesse, che solo a Roma riguardano circa 35.000 pazienti in
trattamento nelle tre ASL, va sempre più impoverendosi la rete di cura, con offerte di presa in carico
disomogenee e assolutamente inadeguate alle necessità cliniche, non rispettose dei bisogni di salute dei
cittadini e che non garantiscono a tutti gli stessi obiettivi di efficacia, di appropriatezza delle cure e di
accesso ai Servizi. Per la grave carenza di personale e per il progressivo svuotamento dei Servizi psichiatrici
territoriali ed ospedalieri, i due Presidenti (Daniela Pezzi ed Eugenio Ricci) hanno ribadito che sono a rischio
i livelli essenziali di cura con gravi ricadute sulla salute dei pazienti e pesanti ripercussioni sulle famiglie.
Tutto ciò si sta consolidando nel silenzio e nell’indifferenza, penalizzando e discriminando le fasce più
vulnerabili ed economicamente più deboli dei cittadini. Particolare attenzione è stata data agli ultimi
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provvedimenti messi in campo rispettivamente dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma: - la Regione
non ha accolto le proposte di modifica del tetto di esenzione alla compartecipazione per le SRSR (strutture
residenziali socio riabilitative) cosicché ad oggi le famiglie con un ISEE pari o superiore a euro 20.000
dovranno pagare ogni mese euro 1.944 + iva (quota sociale pari al 60%); - il Comune di Roma vorrebbe
procedere con un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) per risolvere il dramma dei senza fissa dimora.
Sarebbe un pericoloso ritorno al passato, l’azzeramento dei principi della riforma psichiatrica, trasformare un
atto sanitario in un provvedimento di polizia urbana. Tutti i componenti delle due Consulte per la salute
mentale, quella cittadina e quella regionale, auspicano che la Regione Lazio e Roma Capitale maturino in
tempi brevissimi un intelligente ripensamento politico, restituendo all’assistenza psichiatrica e alla tutela
della salute mentale una definizione omogenea ed organica degli obiettivi e delle strategie d’intervento per
l’eliminazione delle profonde differenze e disuguaglianze che caratterizzano la continuità terapeutica nella
presa in carico, tenendo conto dei principi della dignità della persona, dell’equità, della qualità e
dell’appropriatezza nell’accesso alle cure.

FONDAZIONE CESARE
SERONO
L'informazione è salute

App SalaBlu+, dedicata alle persone
con disabilità che scelgono il treno
Notizia| pubblicato il 26.02.2019

Al via l’applicazione SalaBlu+ di Rete
Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane),
l’app per il servizio di assistenza in stazione dedicata alle persone con disabilità e a ridotta
mobilità, anche temporanea, che scelgono di viaggiare in treno. Con SalaBlu+, le cui
funzionalità sono state illustrate da Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore
generale di RFI, è possibile inoltrare la richiesta di assistenza direttamente dal
proprio smartphone per una delle oltre 300 stazioni gestite dal servizio Sala Blu, rimanendo in
contatto con gli operatori attraverso la chat o il telefono. L’applicazione, scaricabile
dagli store digitali Android e iOS, consente di costruire il proprio viaggio in maniera semplice,
di consultare i tabelloni degli orari di partenza e arrivo di qualsiasi stazione, di ricevere notifiche
sul proprio viaggio e di contattare un operatore di Sala Blu (servizio di recall).

Il servizio di assistenza è inoltre stato arricchito con la nuova funzionalità web-chat, dedicata
alle persone con disabilità uditiva, raggiungibile attraverso il portale SalaBlu On Line che
permette di richiedere assistenza con le stesse tempistiche di risposta di una telefonata. Durante
il processo di realizzazione di SalaBlu+ sono state coinvolte le principali associazioni nazionali
delle persone con disabilità, con l’obiettivo di rivolgere particolare attenzione all’accessibilità
dei servizi. SalaBlu+ ha, infatti, ottenuto la certificazione della Fondazione ASPHI Onlus
(Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica) per il
rispetto delle linee guida per l’accessibilità pubblicate dal W3C (World Wide Web Consortium).

Completano il quadro dei canali a disposizione delle persone con disabilità e a ridotta mobilità il
portale SalaBlu On Line, raggiungibile dal sito di RFI, il numero verde gratuito 800.90.60.60
(raggiungibile da telefono fisso) e il numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32
(raggiungibile da telefono fisso e mobile).

NE VOGLIAMO PARLARE… … .O NO?!!!!!!!!!!!!!
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Il lancio della nuova app SalaBlu+ e della web-chat di SalaBlu On Line conferma l’obiettivo
di RFI e del Gruppo FS Italiane di migliorare l’esperienza di viaggio delle persone con disabilità
e a ridotta mobilità che scelgono di viaggiare in treno. Lo dimostrano i dati relativi ai servizi
prenotati, in continuo aumento: a partire dal 2011, anno di inizio delle attività per conto di RFI, i
servizi erogati gratuitamente negli scali ferroviari appartenenti al network delle Sale Blu sono
più che raddoppiati, passando dai 150mila ai circa 360mila forniti a fine 2018.

Le stazioni oggi servite sono oltre 300, grazie anche all’ampliamento del network con
l’inserimento di 23 nuove stazioni a inizio 2019. Raddoppiato negli ultimi 5 anni anche il
numero delle stazioni fast, oggi 30, per cui è necessaria una sola ora di preavviso per la
prenotazione del servizio. È in fase di completamento anche la fornitura di circa 470 nuovi
carrelli elevatori per l’assistenza alle persone in carrozzina.

RFI, inoltre, nella logica di favorire il trasporto intermodale, ha attivato il servizio di assistenza
integrato treno/aereo a Fiumicino Aeroporto. L’iniziativa, che nasce da un accordo di
collaborazione con ADR Assistance, la società di Aeroporti di Roma dedicata al servizio PRM,
ha l’obiettivo di dare continuità nell’assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità in
transito dal treno all’aereo e viceversa.

Infine, per favorire l’uso del treno e garantire una migliore accessibilità alle persone con
disabilità e a ridotta mobilità, da parte di RFI è in atto un intenso programma di eliminazione
progressiva degli ostacoli fisici nella gran parte delle stazioni su tutto il territorio nazionale.
Sono 100 gli scali ferroviari in cui, nel corso del 2017 e del 2018, sono stati completati i lavori
di rinnovamento e abbattimento delle barriere architettoniche, grazie anche alla realizzazione di
nuovi ascensori e scale mobili, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro.

Comunicato Stampa Ferrovie dello Stato

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da E mail: newsletter@lanuovabq.it 26-02-2019

Un gruppo interparlamentare per i cristiani perseguitati

LIBERTÀ RELIGIOSA 28-02-2019 di MARCO GUERRA

Quarantuno membri di Camera e Senato di varia

appartenenza politica (Lega, Fratelli d’Italia, Forza

Italia, 5 Stelle, Gruppo Misto) hanno creato il gruppo

interparlamentare per la “Tutela della libertà religiosa

dei cristiani nel mondo”. Tra gli obiettivi, facilitare il

ritorno in patria dei cristiani mediorientali e

promuovere trattati bilaterali con i Paesi dove le

persecuzioni sono più gravi.
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Nasce il gruppo interparlamentare per la “Tutela della libertà religiosa dei cristiani nel mondo”. Quarantuno
membri della Camera e del Senato di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cinque Stelle e del Gruppo Misto
animeranno questa realtà, che si pone questi obiettivi: agevolare il ritorno dei cristiani del Medio Oriente
nelle loro terre d’origine dopo la fuga dovuta alle guerre e al terrorismo islamista, il sostegno a progetti
concreti per il radicamento di queste comunità e la loro convivenza pacifica con le altre componenti etnico-
religiose, la promozione della libertà di culto nei trattati bilaterali che vengono sottoscritti con quei Paesi in
cui la comunità cristiana subisce gravi forme di discriminazione e persecuzione.
L’intergruppo è stato presentato ieri alla sala
stampa della Camera dall’onorevole Andrea
Delmastro (capogruppo di Fratelli d’Italia in
commissione Esteri), alla presenza di Fouad Abou
Nader, presidente dell’organizzazione
Nawraj che sostiene i cristiani del Libano, del
giornalista Sebastiano Caputo, presidente della
filiale italiana della fondazione SOS
Cristiani d’Oriente, di Federica Celestini della
Modavi Onlus e del giornalista Gian
Micalessin, inviato di guerra e autore
di Fratelli traditi. La tragedia dei cristiani in
Siria.
Il gruppo nasce sotto buoni auspici visto che
Delmastro ha annunciato che sta per essere
istituito un fondo di due milioni di euro che andrà a finanziare i progetti di ricollocamento dei cristiani
fuggiti dalle località del Medio Oriente martoriate da attentati e attacchi e da quelle che hanno conosciuto il
dominio dello Stato Islamico. A tal proposito Delmastro ha ricordato le persecuzioni perpetrate dagli
islamisti contro le comunità cristiane in Siria, Iraq (specie nella Piana di Ninive) ed Egitto e ha evidenziato
che prima del diritto a essere accolti c’è quello a vivere in pace nella terra in cui si è nati. Per questo motivo,
lo scopo di fondo di ogni iniziativa sarà quello di ricostruire la presenza cristiana nelle regioni del Medio
Oriente.
Delmastro è poi tornato sui dati più eclatanti dell’ultimo rapporto di Aiuto alla Chiesa che Soffre: circa
300 milioni di cristiani che subiscono gravi o estreme violazioni della libertà religiosa in 38 Paesi del
mondo; 15 mila fedeli attaccati durante funzioni religiose e 1.200 chiese distrutte nel 2018; circa il 61% della
popolazione del mondo che vive in Stati in cui la libertà religiosa è colpita da forti restrizioni. In questa
cornice il gruppo lavorerà anche per inserire il tema della libertà religiosa in tutti i trattati bilaterali, con
particolare attenzione ai rapporti con Cina, Corea del Nord, Paesi arabi e in generale quelli a maggioranza
musulmana. La questione sarà infine posta anche nell’ottica dell’allargamento dell’Ue a quei Paesi dei
Balcani scossi dalle guerre etniche e interessati dal fondamentalismo islamico.
Vero motore dell’iniziativa dell’intergruppo è la filiale italiana di SOS Cristiani d’Oriente,
associazione umanitaria nata in Francia nel 2013 in seguito alla presa di Maalula da parte di Al-Nusra (allora
costola siriana di Al-Qaeda). L’aggressione al villaggio cristiano dove si parla ancora l’aramaico provocò un
moto di solidarietà organizzato da un gruppo di ragazzi che, con il passare degli anni, si sono strutturati in
una delle principali realtà di cooperazione e sviluppo in Siria e Libano. “Ci sono storie di convivenza e
coabitazione tra cristiani e musulmani, non parlo di integrazione perché quello è un esercizio da
intellettuali”, così Sebastiano Caputo ha descritto lo spirito con cui opera SOS Cristiani d’Oriente. “Per far
radicare i cristiani in Medio Oriente non serve ghettizzarli, perché questo significherebbe renderli un target e
farli indentificare come la quinta colonna delle politiche occidentali”, ha spiegato il giornalista illustrando
una serie di progetti che mirano a riportare i cristiani al centro del tessuto sociale di alcune comunità libanesi
e siriane. “Solo in questo modo possiamo fermare lo scontro di civiltà”, ha sottolineato ancora Caputo,
secondo il quale costruire un dialogo senza complessi tra Oriente e Occidente è anche il mezzo migliore per
riscoprire le radici spirituali e culturali dell’Europa, dal momento che il Medio Oriente ha conservato una
tradizione non contaminata dalla modernità.
Su questa falsariga si è dipanato anche l’intervento di Nader, noto esponente della comunità cristiana
maronita libanese ed ex combattente nel conflitto degli anni Ottanta che ha devastato il Paese dei cedri.
Nader, con la sua organizzazione Nawray, è oggi impegnato nel dialogo religioso tramite interventi in
villaggi in cui viene coltivata una pacifica convivenza tra i fedeli delle varie confessioni. “In tutto il Libano
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non c’è una sola comunità dove sciiti e sunniti riescano a convivere senza il contributo dei cristiani”, ha
detto Nader: “I cristiani sono il collante dalla società libanese. Solo dove è garantita la loro presenza gli altri
gruppi musulmani riescono a dialogare”. Nader ha quindi ricordato che questo delicato mosaico è minacciato
dalla difficile gestione di circa due milioni di profughi siriani arrivati a seguito della guerra, una popolazione
per il 95% di religione sunnita che sta cambiando gli equilibri del Libano. Agevolare il ritorno dei siriani nel
loro Paese diventa dunque fondamentale per la stabilità del Libano che ha sempre rappresentato l’unico
esempio nel mondo arabo di democrazia e condivisione nella gestione del governo tra le diverse componenti
etniche e religiose.
Anche Federica Celestini della Modavi Onlus, che opera con le comunità cattoliche in Terrasanta, ha
parlato di quanto sia importante lavorare per salvaguardare la presenza dei cristiani nel Medio Oriente. La
conferenza è stata arricchita dalla testimonianza di Micalessin che dagli anni Ottanta segue le vicende delle
comunità cristiane mediorientali. “Nel 2013 mi sono trovato a raccontare il paradosso di un Occidente che
difendeva gli amici di Al-Qaeda e tradiva i suoi fratelli cristiani”ha detto il giornalista rievocando l’attacco a
Maalula. “Qualcuno pensa che i cristiani siano ospiti in Medio Oriente ma non è così”, ha proseguito:
“Quelle terre sono state la culla del cristianesimo 700 anni prima dell’arrivo dell’islam. Questa è la religione
che ha forgiato la nostra civiltà, abbiamo un debito con quelle popolazioni”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

… … … … … … Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S ostenere S obillare
O norare O ffendere
L enire L acerare
I ncoraggiare I lludere
D onarsi D istrarsi
A ccogliere A llontanare
R isolvere R imuginare
I nvogliare I nsabbiare
E saminare E sagerare
T ollerare T ormentare
À bbracciare À ffliggere
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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

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.

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI
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Associazione culturale per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico,
letterario e ambientale romano

Associazione culturale Roma Tiberina
SalottoRomano

Gentilissimi,
invio il programma del Salotto Romano che avrà luogo Giovedì 7 marzo, come
sempre alle 16,30, nella Sala Capitolare nel Chiostro del Palazzo dei Domenicani
in piazza della Minerva 42 (Pantheon).
L’incontro avrà inizio con la rubrica del prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente
dell’ArcheoClub di Roma, Curiosum Urbis, in materia storica, archeologica e
letteraria.
Seguirà:

IL VERDE A ROMA: QUALE DESTINO?
Il patrimonio ambientale e le storiche alberature di Roma a rischio

con gli interventi di:
Arch. Bruno Filippo Lapadula, specializzato in progettazione ambientale,
valutazione di impatto ambientale e storia del giardino e del paesaggio, responsabile
scientifico dei corsi dell’Accademia Restauro di Paesaggi e Giardini dell’Istituto
Regionale Ville Tuscolane, consigliere della Sezione di Italia Nostra Roma;
Arch. Massimo de Vico Fallani, socio AIAPP (Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio), già Direttore del Servizio per la Conservazione dei
Parchi delle Soprintendenze Archeologiche di Roma e di Ostia, membro del Gruppo
dei Romanisti;
Francesca Di Castro, socio AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio), membro del Consiglio direttivo del Gruppo dei Romanisti, membro di
Italia Nostra Roma, vicedirettore della rivista Voce Romana, vicepresidente
Associazione culturale Roma Tiberina.

Proiezione di immagini del Verde di Roma di ieri e di oggi
In chiusura della serata il Salotto accoglie come sempre i poeti, compatibilmente
con il rispetto dell’orario.

Cordiali saluti,

Il Presidente Sandro Bari
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Associazione Giampiero Arci
Società Civile

Gli Incontri dell’Associazione Giampiero Arci - Società Civile
Conversazione su “Tra incertezze economiche e finanziarie, spread e guerre commerciali -
Per capirne di più, seguire meglio i propri interessi ed anche proteggere i risparmi”.

.
Il titolo del nostro prossimo appuntamento è quanto mai significativo: Tra incertezze economiche e
finanziarie, spread e guerre commerciali - Per capirne di più, seguire meglio i propri interessi ed anche
proteggere i risparmi.
L’incontro ha l’obiettivo di fornire, come già detto in modo chiaro e facilmente comprensibile, una
puntualizzazione su argomenti che ogni giorno ci sono comunicati, coinvolgendoci nell’utilizzo di termini,
concetti e parole spesso ancora inusuali per chi non opera nel ristretto mondo finanziario o economico.
Per rispettare pienamente l’obiettivo di una informazione di facile fruizione, si é ritenuto di dare all’incontro
il taglio della Conversazione: un termine che deve garantire linguaggio, metodologia di spiegazione e
programma di argomenti alla portata di “interlocutori non specializzati”, ma solo interessati e forse anche un
pò preoccupati per quanto accade quotidianamente. Una formula che prevederà delucidazioni su temi esposti
secondo un iter logico, prevedendo anche domande specifiche e richieste di spiegazioni da parte dei
partecipanti.
Insomma, l’impegno è di fare in modo che al termine dell’incontro se ne sappia un pò meglio e un pò di più,
magari con l’acquisizione di orientamenti per eventualmente affrontare, secondo un percorso tutto personale
e privato, in maniera più consapevole e quindi “tranquillizzante”qualunque iniziativa si decida.
A conforto di quanto sopra premesso, indichiamo anche un programma di massima della conversazione:

1^ Parte:

1. Si inizierà con la puntualizzazione di alcuni aspetti della situazione internazionale che inevitabilmente
influisce sulle “dinamiche”dei singoli paesi, a cominciare dal nostro: i cicli economici e i rapporti con la
finanza; quindi un cenno alle “guerre commerciali”in corso nel mondo (basti pensare a quella tuttora
irrisolta tra Stati Uniti e Cina) e agli inevitabili riflessi sulla stabilità anche sociale internazionale; i
grandi confronti tra “rigorismo dei conti”e “flessibilità sociale”; poi ancora gli indebitamenti degli stati,
da dove sono originati e le conseguenze che provocano; chi sono e che ruolo hanno i “mercati”e gli
altri operatori finanziari (istituzionali e non); cosa vuole dire la parola “spread”e quali sono i suoi
effetti; da ultimo la politica dell’Unione Europea e i suoi rapporti con gli stati aderenti; l’Euro : una
opportunità o un vincolo oppressivo?

2. Si passerà poi al nostro Paese, per capire come questo si colloca nel quadro più generale sopra
descritto; quando la politica può intervenire sulle “condizioni di salute”del Paese o, al contrario, può
complicarne la situazione; il nostro debito pubblico e il suo rapporto con il deficit di bilancio, la natura
produttiva italiana e perché non possiamo ignorare la nostra bilancia dei pagamenti; gli “obblighi”
internazionali (oltre che nazionali); il grande debito pubblico italiano, che condiziona fortemente
decisioni politiche e sociali, i rapporti con il deficit di bilancio (occorre fare i conti come in una famiglia,
tra “uscite”e “entrate”); perché dobbiamo temere lo “spread”.

2^ Parte:

1. Si farà chiarezza sui possibili motivi di preoccupazione, quando fondati o emotivi (però ugualmente
influenti sui comportamenti e sulle scelte di consumo); si parlerà del “ciclo della vita”, quando é il caso
di “diversificare”e pianificare la propria gestione economica, anche se piccoli risparmiatori; a seguire,
una illustrazione sintetica dei possibili strumenti oggi disponibili per gestire, qualora se ne ritenesse il
caso, i propri risparmi: si parlerà di titoli di stato, di obbligazioni e di azioni, poi di risparmio gestito,
anche attraverso polizze, di altre forme di investimento come quelle “nel mattone”o in opere d’arte e
oro. In modo semplice se ne chiariranno differenze e opportunità;

2. Al termine, dopo le conclusioni di rito, si lascerà spazio per domande e chiarimenti.
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La conversazione sarà accompagnata, quando necessario, da illustrazioni con dati e tabelle chiarificatrici.
Sarà anche disponibile una scheda riassuntiva delle informazioni fornite.

Considerati gli argomenti e soprattutto l’obiettivo di proporne una illustrazione chiara e facilmente
percepibile, si é anche avvertita le necessità di affidarsi ad un esperto della materia, con esperienze
specifiche nei rapporti interpersonali in materia di economia, finanza e investimenti: Massimiliano Lapi,
professionista di lunga militanza nel settore, resosi disponibile per questa iniziativa organizzata
dall’Associazione Giampiero Arci - Società Civile in esclusiva per gli amici che ne seguono l’attività e i
programmi. Introdurrà, conducendo poi la conversazione con l’esperto, Stefano Bellu già collaboratore di
testate economico-finanziarie nazionali ed ora responsabile per la comunicazione
dell’Associazione medesima. E’anche prevista la partecipazione di “testimonial” che arricchiranno il
“tavolo”degli approfondimenti.
A conclusione dell’incontro seguirà cocktail.

La Conversazione su Tra incertezze economiche finanziarie, spread e guerre commerciali -Per capirne

di più, seguire meglio i propri interessi ed anche proteggere i risparmi avrà luogo sabato 9
marzo 2019, nella libreria HORAFELIX di Via Reggio Emilia n. 89,
con inizio alle ore 18,00.
Si invita gli interessati a rispondere a questa email confermando la propria partecipazione all’indirizzo di
posta elettronica: arci.enrichetta@fastwebnet.it
Anche in questo caso, come per altre iniziative dell’Associazione, non sarà possibile garantire un accesso
illimitato di partecipanti, considerata soprattutto la particolarità della sede prescelta che permette non più di
60 presenze. Sarà pertanto cura della segreteria organizzativa provvedere a confermare la accettazione della

richiesta di partecipazione. Di qui, l’invito agli amici che fossero interessati a partecipare di
inviare con sollecitudine la propria adesione.

Enrichetta Arci

DONAZIONE 9 MARZO 2019 –STADIO OLIMPICO
Da consultadisabilixvmunrm@virgilio.it 1/3/2019 08:35

Per opportuna conoscenza chiedendovi cortesemente la divulgazione.

Cordialmente

La Presidente Alessandra Valenzi

---------- Messaggio originale ----------
Da: Raniero Ranieri <r.ranieri@avis.it>
A: consultadisabilixvmunrm@virgilio.it
Data: 28 febbraio 2019 alle 20.23
Oggetto: DONAZIONE 9 MARZO 2019 –STADIO OLIMPICO

Gent.ma Presidente della Consulta della disabilità del XV municipio,

a conferma mia informazione per le vie brevi nella riunione di oggi, porto a conoscenza di tutti che
sabato 9 marzo prox nell’ambito della Giornata della Solidarietà indetta dal XV Municipio saranno
presenti allo Stadio Olimpico (obelisco) Largo de Bosis n. 2 autoemoteche, una di AVISROMA e
una di EMAROMA.

Si acclude MEMORANDUM del DONATORE che racchiude tutte le caratteristiche di
idoneità/inidoneità al dono (fronte/retro).
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Ad integrazione porto a vostra conoscenza che il Presidente del XV municipio ha chiesto alla
Federazione nazionale Rugby alcuni biglietti omaggio per la partita di rugby del 16 marzo prox
ITALIA –FRANCIA da assegnare/distribuire a chi donerà quel giorno, e che loro verbalmente si
sono dichiarati disponibili concederli (99%). Locandina evento in corso di stampa a cura del
municipio.

Questo è un invito rivolto a tutte le associazioni e ai familiari delle persone affette da disabilità
aderenti alla “consulta”del XV^.

Diffusione a vostra cura tramite i vostri canali.

Grazie per l’attenzione, saluti, f.to Raniero Ranieri Consigliere Avis comunale di Roma.
Consigliere Avis Comunale di Roma cellulare 3480186087 Dona il tuo 5 x mille ad AvisRoma
- C.F. 0243640587 Sito : www.avisroma.it

Memorandum del donatore
Linee guida per la donazione di sangue
Per donare il sangue è necessario essere in buona salute, osservare uno stile di vita regolare e una corretta
alimentazione.
Per ogni singolo caso è prevista l’inidoneità permanente o temporanea; quest’ultima può essere di
pochi giorni, di pochi mesi o di anni.
Raccomandiamo al futuro donatore di non assumere farmaci e parafarmaci anti-infiammatori (anche farmaci
senza ricetta medica) cinque giorni prima (tipo Aul in o Aspirina) e di ricordare che prima della
donazione è consentita una colazione leggera con tè, caffè, succo di frutta, fette biscottate.
E’assolutamente vietata l’assunzione di latte e derivati .
La sera prima della donazione del sangue effettuare un pasto normale, senza eccessi.
Qui di seguito riportiamo le condizioni che permettono o escludono dalla donazione, sia
temporaneamente che definitivamente.
Requisiti fisici
1. Età compresa tra i 18 e i 65 anni. La donazione di sangue intero da parte di donatori periodici
di età superiore ai 65 anni fino a 70 anni può essere consentita previa valutazionclinica dei principali
fattori di rischio età-correlati. Persone che esprimono la volontà di donare per la prima volta dopo i
60 anni possono essere accettati a discrezione del medico responsabile della selezione.
Per tutti è necessario esibire la tessera sanitaria o il codice fiscale ed avere con sé un documento di identità in
corso di validità.
( Nota 1).
2. Peso non inferiore a 50 Kg. Recenti perdite spontanee di peso, senza causa apparente, escludono dalla
donazione.
3. Sesso femminile: non possono donare durante il ciclo e in gravidanza.
I dati successivi verranno verificati dal medico prima della donazione
1. Valori della pressione arteriosa: sistolica ≤ 180 mmHg, diastolica ≤ 100 mmHg.
2. Valori di emoglobina: uomini ≥ 13,5 gr/dl - donne ≥ 12,5 gr/dl
3. Frequenza cardiaca: compresa tra 50 e 100 battiti/minuto, con polso ritmico e regolare. I donatori
che praticano attività sportiva agonistica o intensa possono essere accettati anche con frequenza
cardiaca inferiore ai valori di riferimento indicati.
4. L’uomo e le donne in menopausa possono donare sino a quattro volte l’anno mentre la donna,
in età fertile, solo due volte nell’arco di 365 giorni. L’ intervallo minimo tra una donazione di
sangue intero e la successiva è di 90 giorni, sia per l’uomo che per la donna.
Condizioni particolari
1. I donatori eterozigoti per alfa o beta talassemi a possono essere accettati per la donazione di
sang ue intero con valori di emoglobina non inferiori a 13g /dl nell’uomo e 12 g/dl nella donna.
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2. I soggetti rilevati portatori di emocromatosi, con documentazione clinica di assenza di danno
d’organo, possono essere accettati per la donazione di sangue intero. Il numero di donazioni nell'anno
non deve essere superiore a 4 per l'uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile.
3. Lieve o moderata ipertensione non controindica la donazione purché la terapia non includa farmaci beta-
bloccanti. Sono esclusi i soggetti non in adeguato controllo farmacologico o con danno d’organo. Si
raccomanda di non assumere la terapia il giorno della donazione.
4. Per le allergie (escluso l’uso di farmaci) si può donare dopo la fi ne della fase acuta.
5. L’assunzione della pillola anticoncezionale non controindica la donazione.
6.L’assunzione di Eutirox non controindica la donazione. Non si può donare con tiroidite di qualsiasi natura,
in atto.
7. I donatori addetti a lavori che comportino rischio per la propria o l’altrui salute possono essere
amm essi alla donazione qualora osservino il riposo nella giornata della donazione.
8. Può essere accettato il donatore con malattia celiaca purché segua una dieta priva di glutine
Dopo la donazione il donatore deve osservare adegua to riposo sul lettino da prelievo e ricevere
ristoro comprendente l’assunzione di liquidi in quantità ad eguata.Prima di andare a donare, nel caso di
soggiorni nel periodo estivo - autunnale in Paesi esteri e/o nazionali, è importante consultare il
sito www.centronazionalesangue.it (alle voci “attività” e “sicurezza”) per verificare le zone di esclusione
temporanea per West Nile Virus. In caso di viaggi in Paesi esteri, durante tutto l’anno, consultare il sito
www.simti.it (“il donatore che viaggia”)
Nota 1:
Documenti di identità riconosciuti: La carta d'identità italiana è il documento principale di identificazione. L'utilizzo di
questa, o di un documento con foto considerato equivalente, è obbligatorio ai fini del riconoscimento. Sono
equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
" Art. 2 e art. 35 del DPR n. 445 del 2000”Avis Comunale Roma Onlus - Via Imperia, 2 - 00161 Roma - tel . +39 06 44
23 01 34 - fax +39 06 44 23 01 36 https://www.avisroma.it e-mail: info@avisroma.it Iscritta al Registro Regionale del
Volontariato - R egione Lazio (Delibera n. 512 del 10/12/2001)

MODULO 6 MEMDO REV06_01/02/2017

Cause di esclusione
Rinvio di 48 ore:
ǁ Cure odontoiatriche minori (pulizia dentale, cura
canalare etc...)
ǁ Vaccinazione epatite A, papillomavirus, rabbia (senza morso animale), pertosse, febbre delle
montagne rocciose, tetano, difterite, colera, influenza, peste, pneumococco, poliomielite, influenza,
meningococco. Soggetti vaccinati devono essere asintomatici e non deve esserci stata esposizione
Rinvio di 5 giorni:
ǁ Assunzione di farmaci: Aspirina, Aulin, antinfiammatori, antidolorifici
Rinvio di 7 giorni:
ǁ Cure odontoiatriche importanti (estrazioni e devit alizzazioni) se non complicate da infezioni
II Vaccinazione epatite B (se asintomatico e senza esposizione)
II Interventi chirurgici minori
Rinvio di 14 giorni:
ǁ Dalla guarigione clinica per influenza, herpes e g astroenterite virale
ǁStati febbrili ≥  38° C 
Rinvio di 1 mese:
ǁ Vaccinazioni contro rosolia, varicella-Zoster, tubercolosi, febbre gialla, morbillo, parotite, vaiolo, antipolio
orale, tifo e paratifo
Rinvio di 2 mesi:
ǁ Manifestazioni allergiche gravi (dopo ultima esposizione)
Rinvio di 3 mesi:
I Puntura di zecca dalla guarigione
Rinvio di 4 mesi:
ǁ Rapporti sessuali occasionali o con nuovo partner anche se protetti o rapporti sessuali a rischio
ǁ Esposizione accidentalea sangue o altro materiale potenzialmente infetto
ǁ Endoscopie (gastroscopia, colonscopia, broncoscopi
a), diagnosi invasive (angiografia, coronarografia con impiego di cateteri venosi non monouso)
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ǁ Agopuntura se non praticato con strumenti a perdere
ǁ Tatuaggi, foratura lobi auricolari o piercing
ǁ Interventi chirurgici maggiori
ǁ Convivenza abituale o occasionale con soggetto, non partner sessuale, affetto da epatite B o C anche se il
donatore è vaccinato per l’epatite B
ǁ Trasfusioni o somministrazione di emoderivati (immunoglobuline)
ǁ Implantologia ossea
Rinvio di 6 mesi:
ǁ Toxoplasmosi, Mononucleosi e infezioni da Citomega
lovirus dalla guarigione
ǁ Epatite A purché documentata
ǁ Per le donne
: rinvio di sei mesi dal parto o da un aborto
Rinvio di 1 anno:
ǁVaccinazione antirabbica dopo esposizione (morso animale)
ǁ Allergia a farmaci, in particolare la penicillina dopo l’ultima esposizione
ǁ malattia di Lyme
Rinvio di 2 anni:
ǁTubercolosi, febbre Q, febbre reumatica (in assenza di cardiopatia cronica) 
ǁ Osteomieliti, brucellosi (dalla guarigione complet a)
Rinvio di 5 anni:
ǁ Glomerulonefrite acuta (dalla guarigione completa)
Esclusione Definitiva:
ǁ Epatite B e C, epatiti da causa ignota, Infezione da virus HIV 1-2 (AIDS)
ǁ anafilassi
ǁ Soggiorno superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel Regno Unito dal 1980 al 1996 Lebbra,
babesiosi, leishmaniosi viscerale, tripanosomiasi, m. di Chagas, sifilide, febbre Q
ǁ Malattie autoimmuni
ǁ anemie, sindromi emorragiche, piastrinopenie, leucopenie
ǁ Neoplasie (possono essere accettati solo i donatori con storia di carcinoma basocellulare o
carcinoma in situ della cervice uterina dopo asportazione)
ǁ Diabete solo se insulino-dipendente
ǁEpilessia o con crisi lipotimiche o convulsive 
ǁ Malattie cardiovascolari (angina, aritmie, portatori di stent, trombosi arteriosa o venosa ricorrente).
ǁPossono essere accettati soggetti con anomalie congenite completamente guarite 
ǁ Glomerulonefrite cronica, policitemia vera (morbo di Vaquez), malattia di Creutzefeld-Jakob
(encefalopatia spongiforme)
ǁ Alcolismo cronico
ǁTrapianto di dura madre o di cornea o di CSE o di altri organi
ǁTossicodipendenza anche da droghe non iniettive 
ǁ Comportamenti sessuali abituali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive (promiscuità,
occasionalità, rapporti in cambio di denaro o droga)
II Malattie organiche del SNC, affezioni grastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche,
immunologiche, renali, metaboliche, respiratorie in forma attiva, cronica, recidivante o che abbiano
permanenti danni d’organo
Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare il Responsabile Unità di Raccolta di Avis Comunale
Roma tramite l’indirizzo email: responsabileudr@avisroma.it

Donare il sangue è un atto d’amore volontario, gratuito,
aanonimo e responsabile:

un’eventuale esclusione dalla donazione è fatta solo per tutelare la salute sia
del donatore che del ricevente

.Avis Comunale Roma Onlus - Via Imperia, 2 - 00161 Roma - tel . +39 06 44 23 01 34 - fax +39 06 44 23 01 36
https://www.avisroma.it e-mail: info@avisroma.it Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Regione Lazio

(Delibera n. 512 del 10/12 /2001)



20

Per festeggiare l’arrivo della prossima primavera l’Associazione Loic Francis Lee ha
organizzato per giovedì 21 marzo p.v. una Serata di Beneficenza allietata da un
Concerto Straordinario del pianista napoletano Michele Campanella, con un
programma che prevede Musiche di Mozart e Liszt. I fondi, che verranno raccolti nel
corso della serata, saranno destinati alle attività delle quattro strutture
dell’Associazione localizzate a Capena.

L’evento si svolgerà presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra
piazza Sant'Agostino 20/a alle ore 19,30

---------------------------------------------------------------------------------------------

HERMES 2000
Associazione Culturale e per il Tempo Libero

ATTIVITA’SOCIALI MARZO 2019
(non ancora svolte)

 SABATO 9 MARZO - ore 15.000
Visita guidata: Monastero delle Oblate di S. Francesca Romana
Prenotare : Luigia Racalbuto 347.6406830

 DOMENICA 24 MARZO - ore 10,30 –12,30
“Piazza del Baratto”
Centro Ippico “La Durlindana”–Via Bracciano, n. 51 (zona Cassia) Roma
Prenotare: Luciana Pecorella 06.33252286 –339.5882289

 VENERDI’29 MARZO –ore 20.00
“A cena con l’Autore: Ilenia Menale”
Centro Ippico “La Durlindana”–Via Bracciano, n. 51 (zona Cassia) Roma
Prenotare: Marilita Molinari 334.7542829

 DOMENICA 31 MARZO –ore 10,00
“Passeggiata della Solidarietà nel Parco di Veio”
Prenotare: Marilita Molinari 334.7542829
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Da venerdì 15 a domenica 17 Febbraio 2019 nella bellissima Sala Corner del Museo
MAXXI, in via Guido Reni, è stata allestita e offerta al pubblico la Mostra personale di
pittura “Colori in corso. Cromatiche evoluzioni di Gipa, un artista disabile”.
L’evento, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Gipa Fuori dalla stanza“
in collaborazione con il II Municipio di Roma Capitale, è stato presentato nella Sala
adiacente intitolata a Graziella Lonardi Buontempo alla presenza di un foltissimo
numero di partecipanti, tutti particolarmente colpiti dalla bellezze delle numerose opere
esposte, tutte autentiche testimonianze del percorso che l’autore sta compiendo e tutte
accompagnate da toccanti commenti personali del medesimo autore, che in tal modo si
apre e comunica verso l’esterno “fuori dalla sua stanza”.
Una Mostra fortemente auspicata e voluta dalla famiglia di Giampaolo Angelini, in Arte
Gipa, da una parte al fine di sensibilizzare il pubblico verso le complesse e sconosciute
tematiche della disabilità, della integrazione, della solidarietà e della condivisione e
dall’altra per dimostrare che anche la così detta “diversità”può diventare ricchezza da
regalare ai così detti “normodotati”.
Se si è capaci di non fermarsi a considerare soltanto i limiti, che appaiono subito evidenti
e invalidanti, se si ha la voglia e la disponibilità a lavorare insieme agli altri, disabili e
non, si possono affrontare e superare le difficoltà raggiungendo anche notevoli traguardi.
In quest’ottica, con sinergia di intenti e nella relazione con gli altri, le differenze
diventano una ricchezza scambievole.
Così come fa Gipa con le sue opere, che sono ognuna frutto delle sue emozioni, dei suoi
sentimenti, del suo intimo sentire, delle sue gioie, delle sue ansie, dei suoi dolori e delle
sue paure, tanto da farci conoscere l’autore in tanti aspetti della sua personalità e della
sua vita.
I quadri di Gipa possono considerarsi delle vere opere d’arte, sia per le loro notevoli
caratteristiche tecniche sia, e soprattutto, per la loro capacità di arrivare
immediatamente a farsi “capire”da chi le guarda e a catturarne l’attenzione e l’interesse.
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“ F.M.F.”Centro di Formazione in Mediazione Familiare
ad orientamento pluralistico integrato

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ROMA- VIA CESARE BECCARIA N° 88 “A”Flaminio

PRE-TRAINING per l’XI° CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Il Pre-training,la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire l’area di
intervento e le tematiche fondamentali della professione del Mediatore Familiare, illustrando la struttura e
le modalità didattiche dell’evento formativo, offerto dalla nostra scuola che conta più di 15 anni di
esperienza nel settore
Il programma della giornata di domenica 24 febbraio 2019 si svolgerà con inizio alle ore 10,00 e terminerà

alle ore 18,00 e sarà articolato in quattro fasi che tratteranno rispettivamente i temi relativi a:
1. Le specificità del modello formativo della scuola F.M.F. Docente: Franca Silveri (Presidente F.M.F.)
2. “La carta dei diritti del fanciullo”. Conseguenze nell’esercizio della “Responsabilità
genitoriale”. Docente: Gabriella Vigliar (Presidente dell’Associazione Professionale A.E.Me.F.e del
Registro Nazionale dei Mediatori Familiari A.E.Me.F.)
3. La centralità delle competenze trasversali come processo comunicativo nel percorso di Mediazione
Familiare. Docente: Pino Bolongaro (Vicepresidente del Registro Nazionale dei Mediatori Familiari
A.E.Me.F.)
4. Esperienziale sui temi trattati.
La giornata prevede il riconoscimento di 8 crediti formativi.
Il numero dei partecipanti è limitato ed è necessaria la prenotazione almeno 48 ore prima dell’evento
contattando: Enzo Sallustro Tutor del corso cell. 392-7451334; Donatella Staffolani, Segreteria FMF 06
92090704 –06 3610048 nei giorni: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Con la norma UNI 11644 dell'agosto 2016 ai sensi della Legge n°4/2013 la Mediazione Familiare è una
professione riconosciuta dopo un percorso di formazione certificato.
Il corso biennale permette di acquisire un’attestazione che consente, dopo un esame valutativo,
l’iscrizione al Registro Nazionale dei Professionisti in Mediazione Familiare A.E.Me.F. Si
otterrà quindi l’attestazione di qualifica professionale per l’esercizio della professione di
Mediazione Familiare. L’elenco dei professionisti iscritti al Registro appare sul sito dell’A.E.Me.F. ed è
collegato direttamente al sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
I criteri di accesso ai corsi che abilitano l’iscrizione ai Registri Nazionali si dividono in: A. Formale:
possesso di un diploma di laurea triennale nelle discipline giuridiche, psicologiche,umanistiche,
sociali, pedagogiche, sociologiche, sanitarie, e/o equipollenti come previsto dalla Tabella M.I.U.R., e titoli
accademici secondo nuovo e vecchio ordinamento o titoli ottenuti all’estero riconosciuti in Italia.
B. Non formale: occorre avere specifici e comprovati requisiti di professionalità derivanti da una adeguata
esperienza professionale, almeno quinquennale, nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e in tutte
quelle esperienze di gestione della conflittualità nell’area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali.
Per i Counselor non laureati, rientrando nella categoria dell’apprendimento non formale, sarà valutato il
percorso formativo che dimostri l’appartenenza ad Associazioni di categoria e le esperienze professionali
riconducibili alle aree sopra riportate.

F.M.F.-Sede legale:Via Cesare Beccaria,n°88 - 00196 Roma Tel .39 06 92090704
Website: www.aemef.it - C.F. 9790594058

Ci scusiamo con l’A.E.Me.F. –Associazione Europea di Mediazione Familiare se pubblichiamo il loro
gradito comunicato ad evento ormai svoltosi, ma non ci è stato possibile farlo prima. Pensiamo,
comunque, che la sua pubblicazione possa essere sempre utile a chi è interessato alla tematica.
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Solo per oggi

1) Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata

senza voler risolvere i problemi della mia vita tutti in una volta.

2) Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto:
vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi,

non criticherò nessuno, non cercherò di migliorare o disciplinare
nessuno tranne me stesso.

3) Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato
per essere felice non solo nell'altro mondo, ma anche in questo.

4) Solo per oggi mi adatterò alle circostanze,
senza pretendere che le circostanze si adattino ai miei desideri.

5) Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a sedere in
silenzio ascoltando Dio,

ricordando che come il cibo è necessario alla vita del corpo,
così il silenzio e l'ascolto sono necessari alla vita dell'anima.

6) Solo per oggi, compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno.

7) Solo per oggi mi farò un programma:
forse non lo seguirò perfettamente, ma lo farò.

E mi guarderò dai due malanni: la fretta e l'indecisione.

8) Solo per oggi saprò dal profondo del cuore,
nonostante le apparenze,

che l'esistenza si prende cura di me come nessun altro al mondo.

9) Solo per oggi non avrò timori.
In modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è bello

e di credere nell'Amore.

10) Posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe
se pensassi doverlo fare tutta la vita

PAPA GIOVANNI XXIII
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13 spunti per la vita

1 -Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te.

2 -Nessuna persona merita le tue lacrime, e chi le merita sicuramente
non ti farà piangere.

3 -Il fatto che una persona non ti ami come tu vorresti
non vuol dire che non ti ami con tutta se stessa.

4 -Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore.

5 -Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno
è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai.

6 -Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

7 -Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona
sei tutto il mondo.

8 -Non passare il tempo con qualcuno che non sia disposto a passarlo con te.

9 -Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima
di conoscere la persona giusta in modo che,

quando finalmente la conoscerai,
tu sappia essere grato.

10-Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché è accaduta.

11-Ci sarà sempre chi ti critica, l’unica cosa da fare è
continuare ad avere fiducia,

stando attento a chi darai fiducia due volte.

12-Cambia in una persona migliore e assicurati di sapere bene chi sei prima
di conoscere qualcun’altro e aspettarti che questa persona sappia chi sei.

13-Non sforzarti tanto, le cose migliori accadono
quando meno te le aspetti.

"TUTTO QUELLO CHE ACCADE, ACCADE PER UNA RAGIONE"

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
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Il sasso

La persona distratta vi è inciampata.

Quella violenta, l’ha usato come arma.

L’imprenditore l’ha usato per costruire.

Il contadino stanco invece come sedia.

Per i bambini è un giocattolo.

Davide uccise Golia

e Michelangelo ne fece la più bella scultura.

In ogni caso, la differenza non l’ha fatta il sasso,

ma l’uomo.

Non esiste sasso nel tuo cammino

che tu non possa sfruttare

per la tua propria crescita.

(Anonimo)
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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 DEL TEVERE Associazione
9. AMICI di TOTÒ’… … a prescindere Onlus
10. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
11. ANCIS POLITEIA Onlus
12. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
13. ANTEA Onlus
14. ARCAT LAZIO
15. ARCO 92 Onlus
16. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
17. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
18. ARTE in LUCE
19. ANNA MARIA TARANTINO
20. CANTINE SETTESOLI –MENFI (Ag)
21. CASA DI IBRAHIMA Onlus
22. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
23. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
24. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
25. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
26. CIAK 2000
27. CI.MI. CULTURA
28. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
29. COMITATO per la MARCIA nazionale per la VITA
30. COMITATO per il TEVERE
31. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
32. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA
33. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
34. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
35. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
36. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
37. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
38. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
39. CUORE E NATURA
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40. DACIA
41. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
42. DOMUS TALENTI
43. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
44. DONNA DONNA Onlus
45. EL NATH Cooperativa Sociale Onlus
46. EUDONNA
47. FAMIGLIA DOMANI
48. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
49. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
50. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
51. FIABA Onlus
52. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
53. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
54. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA
55. FONDAZIONE CESARE SERONO

56. FONDAZIONE CitizenGO
57. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
58. FONDAZIONE LEPANTO
59. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
60. GIAMPIERO ARCI
61. GIOVANNA D’ARCO Onlus
62. G.S. CERES
63. GELSOMINO Onlus
64. GIPA FUORI DALLA STANZA Ass. di Promozione Sociale
65. GRUPPO “L’INCONTRO”
66. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
67. GUARDIE per l’AMBIENTE
68. KUVAWORLD for CHILDREN
69. I CERCHI MAGICI
70. IL MANDIR DELLA PACE
71. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
72. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
73. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
74. LA CASA DELLA ROMANITA’
75. L’AGORA’XX
76. LAICI CATTOLICI ITALIANI
77. LEADERART Onlus
78. LE PAGAJE ROSA
79. LIBERA ACCADEMIA ROMANA –L.A.R.
80. LIBRA.DUE
81. LUNARIA
82. MEDICI PER L’AMBIENTE
83. MO.DA.VI. Onlus
84. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
85. MULTITOUCH INTERNATIONAL
86. MUSICA NOVA
87. NATALE 365
88. NOI &LORO Onlus
89. NOI e il NOSTRO TEMPO
90. NOVE Onlus
91. NUVOLE
92. OASI Onlus
93. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
94. ORIZZONTE Onlus
95. OPERATION SMILE
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96. PADRE CARLO COLELLI Onlus
97. PETER PAN Onlus
98. PIANETA DONNA
99. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
100. PORTA APERTA Onlus
101. PROBONO Onlus
102. PROGETTO AFRICA Onlus
103. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
104. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
105. PUNTO E VIRGOLA
106. ROMA INSIEME
107. ROMA PRATI EMERGENCY
108. ROMA TIBERINA
109. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
110. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
111. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
112. SMAILERS Onlus
113. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
114. SPORT, HOBBY e CULTURA
115. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
116. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
117. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
118. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
119. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
120. UN TETTO INSIEME
121. VIC CARITAS –Volontari in carcere
122. VIRTUSPES
123. VIVI VEJO Onlus
124. VOCE ROMANA
125. VOLO LIBERA

V n


