
Se vi capita di incrociare bambini
che piangono e vi dicono di es-
sersi persi e  vi chiedono di por-
tarli ad un certo indirizzo non lo
fate, ma andate con il bimbo al
comando di polizia o carabinieri
perchè è un sistema per adescare
donne. Le bande di malviventi e i
ladri escogitano vari stratagemmi
perché gli automobilisti (soprat-
tutto donne) fermino il proprio
veicolo e ne scendano (in zone
isolate). Il metodo praticato da
certe bande consiste nel posizio-
nare una macchina lungo la strada
con un falso bebè seduto dentro,
aspettando che una donna si fermi
per andare a soccorrere quello
che lei crede essere un bimbo ab-
bandonato. Non fermatevi mai,
ma chiamate il 113 appena possi-
bile, raccontando quello che avete
visto e dove l'avete visto, MA
CONTINUATE LA VOSTRA
STRADA!  Se infine mentre state
guidando, vi 'arrivano' delle uova
sul parabrezza, non fermatevi, ma
soprattutto non azionate il lavave-
tri, perché le uova miste all'acqua
diventano collose e vi oscurereb-
bero il parabrezza fino a più del
90%! Sareste allora costretti a
fermarvi al bordo della strada, di-
ventando potenziali vittime di cri-
minali. 

DIAMO VOCE A:  
SAHAJA YOGA

ANNO XIII - N° 6 - 16/31 MARZO 2013 Il Litorale Pag. 27

PASSATE PAROLA 
le nuove strategie criminali 

per adescare le donne sfruttano 
il senso materno

PER PENSARCI 
ANCORA UN PO’ SU

Prima ti ignorano, poi ti deridono,
quindi ti combattono. E alla fine
hai vinto.

Ghandi
Non si può stringere la mano con
il pugno chiuso.

Indira Ghandi

Perché: 
dopo oltre dieci anni di impegno
associazionistico sul territorio
per costruire e mantenere viva
una rete di scambio e confronto
tra i sani portatori di interesse è
di fatto arrivato il momento di
sperimentare nuovi metodi di
scelta ed azione partecipata volti
all’esercizio civico dei propri di-
ritti collettivi.

Per chi:
per tutte le organizzazioni del
terzo settore ed i cittadini comu-
ni che vogliono ricevere le infor-
mazioni, pensare con la propria
testa e fare domande e richieste
che abbiano la forza di essere
prese in seria considerazione.

Cos’è: 
Il Gabbiano del Litorale  è uno
spazio ed un tempo virtuale che
vogliamo dedicare ad un eserci-
zio assai poco praticato, la com-
partecipazione alla gestione del-
la “cosa pubblica” senza finalità
di lucro o di ritorno personale.

Come partecipare:
Senza dover assumere impegni
gravosi ma con estrema serietà
ed onestà intellettuale inviando
ad esempio segnalazioni, foto ar-
ticoli, domande e proposte via e-
mail al nostro indirizzo asiru.se-
greteria@libero.it oppure parte-
cipando agli incontri periodici
che saranno pubblicizzati in que-
sto spazio.

Ed allora:
Costruiamo insieme una realtà
più umana e civile perché tutti
insieme si può fare di più …
senza essere eroi (come diceva
una canzone di qualche anno fa).

mozione sociale, ai sensi della
Legge n. 476 del 19 novembre
1987 e della Legge n. 438 del 15
dicembre 1998. Si ricorda che il
termine ultimo per la presentazio-
ne delle domande per il riconosci-
mento, in favore degli enti ed as-
sociazioni di promozione sociale,
di svolgere attività di evidente
funzione sociale è scaduto il 31
gennaio 2013. I criteri e le moda-
lità per il rilascio degli attestati in
oggetto sono disciplinati, a partire
dall’anno 2011, dalla Circolare n.
6 del 18 febbraio 2011 del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
http://www.lavoro.gov.it/Lavo-
ro/Notizie/20130225_LineeGui-
da_2013.htm.

Avviso agli Enti iscritti all’Albo
nazionale: Corso di formazione

per formatori di SCN
Servizio Civile Nazionale, in vi-
sta della possibile organizzazione
per il mese di novembre p.v., del
14° Corso di formazione per for-
matori di Servizio civile ha la ne-
cessità, per ragioni logistiche e
organizzative, di effettuare una ri-
cognizione sull'eventuale numero
dei partecipanti. Il predetto corso
è riservato ai formatori accreditati
in Enti iscritti all'albo nazionale,
ma privi della necessaria espe-
rienza di servizio civile (Circola-
re 17 GIUGNO 2009: "Norme
sull'accreditamento degli Enti di
Servizio civile"). Si pregano gli
Enti interessati di comunicare,
entro e non oltre il 31 marzo p.v.,
l'interesse a partecipare, specifi-
cando anche il numero dei forma-
tori che necessitano del percorso
formativo, al seguente indirizzo:
corsoformatori@serviziocivile.it.
I formatori accreditati in Helios
senza esperienza di Servizio civi-
le, prima di esercitare il loro ruo-
lo, devono obbligatoriamente par-
tecipare al suddetto percorso for-
mativo abilitante. Si ritiene op-
portuno ricordare che in caso di
inadempienza, sono previste nei
confronti dell'Ente di Servizio ci-
vile le sanzioni amministrative di
cui al DPCM 6 febbraio 2009.
Con successivo Avviso sul sito
saranno comunicate le modalità
per la definitiva richiesta formale
di iscrizione. 
http://www.serviziocivile.gov.it/ 

DAL WEB LE NUOVE 
STRATEGIE DI 

FINANZIAMENTO DAL 
BASSO PER IL NON PROFIT

cesso di sviluppo collettivo di un
prodotto. Il crowdfunding si può
riferire a processi di qualsiasi ge-
nere, dall'aiuto in occasione di
tragedie umanitarie al sostegno
all'arte e ai beni culturali, al gior-
nalismo partecipativo, fino all'im-
prenditoria innovativa e alla ri-
cerca scientifica. Il web è solita-
mente la piattaforma che permet-
te l'incontro e la collaborazione
dei soggetti coinvolti in un pro-
getto di crowd funding. I principi
fondamentali del modello del
crowdfunding sono riuniti nel
Kapipalist Manifesto, scritto dal-
l'italiano Alberto Falossi 
1. I tuoi amici sono il tuo capita-
leGli amici e i contatti del tuo so-
cial network possono aiutarti a
raccogliere un capitale.
2. I tuoi amici realizzano i tuoi
sogni
Ogni tuo contatto può dare un
contributo, anche piccolo. Insie-
me, gli amici ti aiuteranno a rea-
lizzare i tuoi piccoli e grandi de-
sideri, progetti, sogni.
3. Il tuo capitale dipende dal nu-
mero di amiciTanti contributi
possono costruire un grande capi-
tale.Più contatti hai, più probabi-
lità ci sono di raggiungere la cifra
di cui hai bisogno.
4. Il tuo capitale dipende della fi-
ducia
I contributi non arrivano automa-
ticamente. Anche se contatti mol-
te persone,
dovrai prima guadagnare la loro
fiducia, specialmente se non le
conosci personalmente.
5. Il tuo capitale aumenta col pas-
saparola
I tuoi amici possono aiutarti in-
viando un contributo in denaro,
ma anche passando parola. Que-
sto farà crescere il tuo social net-
work e aumenterà le probabilità
di raggiungere il tuo obiettivo.

CAMPAGNE SOCIALI: 
in arrivo sul litorale laziale 
le farfalle della UILDM

La Giornata Nazionale UILDM,
dedicata all’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, torna
dal 18 al 31 marzo prossimi sotto
l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica. Anche in questa
occasione protagoniste della ma-
nifestazione saranno le Farfalle
della Solidarietà, i peluche ripieni
di ovetti di cioccolato che verran-
no distribuiti, assieme a materiale
informativo sull’Associazione e
sulle malattie neuromuscolari, da
migliaia di volontari presso i ban-
chetti presenti in tante città italia-
ne, a fronte di un contributo mini-
mo di 5 euro. Nello stesso perio-
do, inoltre, sarà possibile sostene-
re l’iniziativa mandando un sms o
chiamando il numero 45508.
Per sapere quando e dove trovare
le farfalle della UILDM sul no-
stro territorio scrivi a citt.litorale-
sudroma@tiscali.it oppure ad asi-
ru.segreteria@libero.it 

a cura di Monica Di Noto • sito web: www.asiru.org • e-mail: asiru.segreteria@libero.it

21 MARZO 2013
Un evento internazionale per
ricordare Shri Mataji Nirmala
Devi e diffondere il suo messag-
gio di amore universale in tutto il
mondo.
Dal 5 al 21 marzo si terrà in Italia
“Il momento che cambierà la tua
vita”, una serie di eventi culturali
e artistici ispirati alla Sua opera,
che culminerà il 21 marzo, a no-
vant'anni esatti dalla sua nascita.
In quell’occasione si svolgerà la
trasmissione in live-streaming su
sito http://www.ilmomentoche-
cambieralatuavita.it dalle stanze
della sua residenza storica in Ita-
lia, Palazzo Doria in Cabella Li-
gure: sono previsti spettacoli, vi-
deo, interviste, testimonianze,
presentazione del suo libro “Meta

NOTIZIE FLASH
Contributo statale in favore

delle associazioni di 
promozione sociale

Pubblicate le Linee guida per la
richiesta dei contributi per l’an-
nualità 2013.

Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Ge-
nerale per il  Terzo Settore e le
Formazioni Sociali - ha emanato
le Linee Guida del 25 febbraio
2013, che disciplinano, per l’an-
nualità 2013,  la richiesta di con-
cessione del contributo statale in
favore delle associazioni di pro-

Il crowdfunding (dall'inglese
crowd, folla e funding, finanzia-
mento) è un processo collaborati-
vo di un gruppo di persone che
utilizza il proprio denaro in co-
mune per sostenere gli sforzi di
persone ed organizzazioni. È un
processo di finanziamento dal
basso che mobilita persone e ri-
sorse. Il termine trae la propria
origine dal crowdsourcing, pro-

Modern Era”, collegamenti con le
manifestazioni in tutta Italia. Sarà
naturalmente possibile condivide-
re il grande dono di Shri Mataji
all’umanità, sperimentando in di-
retta l’esperienza della “Realizza-
zione del Sé”. Più di un messag-
gio di pace, più di un messaggio
di amore, sarà il momento che
cambierà la tua vita L’evento del
21 marzo avrà luogo in tutte le
più importanti città italiane. 
Flash mob in programmazione
Roma: Domenica 17 Marzo - ore
17 - Campo de' Fiori

DIAMO VOCE A:  
DPROJECT onlus

Comunico che per la “Stracittadi-
na” del 17 marzo prossimo
(www.maratonadiroma.it), l’As-
sociazione D-PROJECT ha otte-
nuto l’assegnazione di uno stand
al “Marathon Village” dell’EUR
aperto nei tre giorni precedenti
(14-15-16 marzo) dalle ore 10
calle 20. D-PROJECT, aderendo
al Programma RomaFun Charity,
è in grado di effettuare le iscrizio-
ni e provvedere al ritiro del pacco
gara (pettorale e maglietta). Po-
tremo quindi consegnare il pacco
gara a chi aderirà a tale iniziativa
direttamente presso l’ambulatorio
di Diabetologia di Marino nei due
giorni precedenti l’evento (15 e
16 marzo) oppure presso lo stand
del Village. La quota di partecipa-
zione alla presente iniziativa è di
€ 10,00, ma sono gradite anche
offerte maggiori per il sostegno
dell’Associazione.
Se ti interessa questa iniziativa ri-
spondi al presente messaggio spe-
cificando:
- Cognome e Nome
- Anno di Nascita
- Misura Maglietta (S/M/L/XL)
- Luogo di consegna del Pacco
Gara (Ambulatorio Marino/al Vil-
lage/Altro)
Affrettati! Partecipa alla “Stracit-
tadina“ e sostieni D-PROJECT
ONLUS!
Un caro saluto.

Concetto Tarascio
Associazione 

D-PROJECT ONLUS
Segretario Tesoriere

info@dprojectonlus.org
www.dprojectonlus.org


