
Invito alla manifestazione 

“Un NaT@LE che sia TALE "  

 
per condividere con altri volontari questa esperien za e per sensibilizzare sul progetto Chernobyl 

 

Dal 25 novembre al 3 dicembre 2006 dalle ore 15 alle 19 
 in Piazza Pilo a Genova Sestri Ponente 

 
Genova per Chernobyl  sar à presente Domenica 26 Novembre  

 
1. Cos’è  e quali sono gli scopi di “Un NaT@LE che sia TALE"  
È una manifestazione natalizia organizzata per trovare nel “NaT@LE” , con la ‘@’ , tutto tecnologia 
e consumismo, il NaTALE originario, quello della tradizione, che riscopra lo spirito, il valore e il 
significato dell’evento più atteso. Pertanto con questa manifestazione si intende risvegliare l'animo 
a ritrovare il vero senso del Natale, che non è solo regali, albero, presepio ma è soprattutto 
imparare a stare insieme per confrontarsi e aprirsi agli altri. Non solo, ma  è anche ritrovare la gioia 
di donare e di aiutare il nostro prossimo, perché questo NaTALE sia veramente TALE. 
  
2. Le date 
Dal 25 novembre al 3 dicembre 2006  dalle ore 15 alle 19 in Piazza Pilo a 

 Genova-Sestri Ponente  
3. Chi organizza 
“Millemani per gli altri”: associazione che coordina a livello nazionale “Mosaico” di Genova Sestri Ponente, 
“InSIemeVOLA” di Spoleto e “Insieme per Condividere” di Collegno. 
  
La manifestazione rientra tra le finalità che si propone tale associazione così come sono citate nell'art. 3 dello 
Statuto: "divulgare all'esterno ideali, notizie e quant'altro scaturisca dagli scopi e ideali di chi vi aderisce e, 
più in generale, di dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato con cui sarà 
possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far avvicinare a tutte le realtà di Volontariato". 
  
Accanto opera il “Movimento Rangers”, associazione che coordina a livello nazionale i gruppi di ragazzi 
presenti alla Madonnetta di Genova (GRM), a Sestri Ponente (Ge) (GRS), a  Spoleto (Grsp), a Collegno, TO, 
(GRMP) a Sant'omobono (BG) e a Pesaro. Si tratta di un’associazione che associa ragazzi dai 6 anni in su con 
lo scopo di “crescere seguendo un ideale”. Sebbene nasca da una realtà cattolica  accoglie anche chi trova 
difficile credere in tal senso, ma che comunque crede nella crescita dell’uomo nella società, nel rispetto del 
prossimo. 
  
4. Come è articolato "Un NaT@LE che sia TALE" a Genova Sestri Ponente 
La manifestazione prevede la presenza di stands con oggetti natalizi e attività da parte dei vari gruppi. 
  
5. Le scuole e i gruppi giovanili  
Si intende coinvolgere, la Direzione didattica “Tommaseo” e i gruppi giovanili chiamandoli a testimoniare le 
loro esperienze nel tema del Natale, e a proporre mercatini di oggettistica artigianale. 

  
6. Le associazioni 
Si intende coinvolgere le associazioni di volontariato operanti sul territorio per far capire il vero senso del Natale 
attraverso chi lo vive ogni giorno con l’impegno silenzioso verso chi è più sfortunato.  

Per ragioni di spazio, dando maggiore risalto all’attività di ciascuna, ogni giorno si alterneranno quattro 
associazioni di volontariato.  
 
 


