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cara cara cara cara     aaaassociazionessociazionessociazionessociazione 

 

ancora una volta bussiamo alla tua porta per invitarti a questo appuntamento singolare: quattro giorni di 

meeting dedicato al volontariato e alle associazioni genovesi nell’area ex Corderia (inizio di via Borzoli) a Geno-

va Sestri Ponente. 

 
Per diffondere una cultura di pace e solidarietà anche tra i giovani e i bambini, per offrire un messaggio di spe-

ranza, per promuovere i tuoi progetti di solidarietà, per farti conoscere, per fare attività di autofinanziamento, 

ma, soprattutto, per conoscere altre associazioni che, come te, si danno tanto da fare per gli altri. 

 

Da 14 anni ripetiamo questo esperimento che, ormai, è diventato un’operazione collaudata: si tratta di mettere 

insieme le associazioni con gli spettacoli musicali, e ancora con i dibattiti, gli intrattenimenti per bambini, gli as-
sessori ecc… per parlare di volontariato e per provare a dare risposte a temi che ci toccano da vicino. 

 

Questa è la base da cui partiamo, il resto, il valore aggiunto lo costruiremo insieme. 

 

E’ pertanto fondamentale che tu partecipi alla prima riunione organizzativa che sarà sabato 9 aprile ore 9.30 

presso la sede di Mosaico in Salita Campasso di San Nicola 3/3 a Genova Sestri Ponente. 

 

A proposito, l’iniziativa è sempre organizzata dalle associazioni Rangers Gruppo Ragazzi Sestri e da Mosaico in 

collaborazione con il Municipio VI Medio Ponente, con il Celivo e con il patrocinio della Provincia e della Regio-

ne Liguria. 

 
Gli orari della manifestazione sono dalle ore 16 alle ore 23.30 nei giorni 15, 16, 17 e 18 giugno 2011.  

 

Ti chiediamo gentilmente di prestare fede al tuo impegno, qualora dessi la tua disponibilità a partecipare, per 

non creare inconvenienti all’organizzazione! 

 

Grazie e se sei interessato a prendere parte a questo evento continua nella lettura. 

 

per eventuali ulteriori informazioni puoi sempre contattarci  

all’indirizzo e-mail festadelvolontariato@virgilio.it 

oppure puoi contattare Alberto 335.399768 o Sandro 346.0133486 

 

 
Sono trascorse 14 edizioni dell’oramai tradizionale “Festa del Volontariato”, ma l’entusiasmo e l’attesa non ven-

gono mai a mancare! 

 

Anzi, ogni anno, la festa seppur mantenendo la stessa impostazione, è diversa dalle precedenti edizioni, anche 

grazie alle associazioni che fanno la differenza!  
 

Grazie a questa iniziativa e all’appuntamento “Un N@tale che sia TALE” abbiamo creato con alcune rapporti di 

collaborazione e di amicizia, ad esempio con l’AISM, l’AFMA, il CALAM, l’AIL, l’AISLA, ed altre con le quali 

ci “prestiamo” i volontari laddove si presenti l’esigenza di contribuire a importanti progetti a favore della ricer-

 



ca contro la sclerosi multipla, o contro la leucemia, oppure per progetti che vedono protagonisti i bambini poveri 
presenti in diverse parti del mondo (piani di vaccinazione, costruzione di pozzi d’acqua potabile, centri di nutri-

zione, ecc).  

 

Chissà che quest’anno non si possa lavorare insieme anche con te e alla tua associazione a favore di un tuo pro-

getto solidale! 

 

La “Festa del Volontariato” resta uno degli appuntamenti più importanti e attesi, sia per l’impatto che ha sul 

territorio, esercitando un forte richiamo di pubblico, sul quale si è consolidata gradatamente diventando parte 

integrante della tradizione sestrese, sia per l’opportunità che le associazioni hanno di confrontarsi, di conoscersi 

tra di loro e di farsi conoscere dalla gente anche mediante l’impatto mediatico che la stessa suscita, nonché per 

l’opportunità che tale iniziativa offre al comitato organizzatore di sostenere alcuni suoi progetti. 
 

Oltre allo spazio riservato alle associazioni, vi sarà l’area spettacoli con un palco montato per l’occasione, l’area 

dibattiti, i giochi per bambini, la pesca di beneficenza e gli stands gastronomici, insomma una festa in piena  

regola per tutta la famiglia! 

 

Grazie al ricavato dello stand gastronomico e a quello della pesca di beneficenza, lo scorso anno, oltre a pagare le 
spese sostenute, 900 euro sono stati devoluti a favore dei bambini del Camerun e per noi questi piccoli risultati 

sono grandi conquiste, sono piccole gocce gettate nel mare della solidarietà, sono sorrisi regalati ai bimbi del 

Camerun. 

 

A proposito, quest’anno la festa si propone di sostenere le associazioni A.I.S.EA., che si occupa di malattie rare 

(emiplagia alternante), e due associazioni del Gaslini tramite “Music for peace”, devolvendo loro l'eventuale ri-
cavato delle serate. 

 

Ai bambini della Scuola Calcio Sestrese, partecipanti alla “Coppa del Volontariato”, a quelli della Parrocchia S. 

Nicola di Sestri e ad altre realtà, sarà richiesto di portare materiale di cancelleria (quaderni, penne, album da 

disegno, matite colorate, pennarelli, fogli di carta) per riempire una “cassa” da 1 m cubo da spedire ai bambini 

della missione agostiniana in Camerun!  
  

Da mercoledì 15 a sabato 18, dalle 16 alle 23.30 in cui si alterneranno momenti di “dibattito sulla solidarietà” a 

momenti di musica, ad altri di testimonianza, a giochi per bambini. 

 

Come al solito ogni associazione avrà a disposizione gratuitamente uno stand munito di tavolo, sedie e presa di 

corrente, all’interno del quale potrà esporre il proprio materiale divulgativo e oggettistica varia con la dicitura 

“offerta libera”, potrà inoltre partecipare ai dibattiti a tema che saranno decisi insieme coinvolgendo esperti nel 

settore della solidarietà, del volontariato e, più in generale, del sociale. 

 

All’interno della festa del volontariato è previsto il “concorso fotografico”, giunto alla terza edizione, che, anche 

quest’anno, avrà come titolo “Genova per me”. La premiazione del concorso si terrà durante i giorni della festa. 
Lo scorso anno è stato un vero successo, così come la mostra effettuata alla Biblioteca Bruschi. Anche quest’anno 

le foto pervenute saranno esposte alla Biblioteca Bruschi. Puoi scaricare il bando del concorso fotografico dal si-

to www.millemani.org. 

 

Inoltre sabato 18 giugno nel campetto dell’Ex Corderia sarà effettuato il 1°torneo di calcio “Coppa del Volonta-

riato” che coinvolgerà i bambini della Sestrese e non solo, che stanno effettuando uno stage estivo, nel campo di 

Borzoli.  

 

Le associazioni potranno inviare le proprie adesioni fino ai primi di giugno: è importante ai fini dell’organiz-

zazione strutturale e funzionale della festa, riuscire ad avere un numero esatto di quelle partecipanti. Pertanto 

chiediamo alle stesse di dare la propria adesione solo se sicuri della partecipazione in modo da poter affittare so-
lo le strutture occorrenti per un certo numero di associazioni, evitandoci spese inutili per l’affitto di materiale 

che non sarà poi utilizzato.  

 

Grazie per la collaborazione, e un arrivederci, con la speranza di incontrarci a giugno! 

 

Genova, 30 marzo 2011 
                                                                                                             

                                                                                                             Padre Modesto Paris 

 


