
 
 
 
 

Ripartiamo dalla Famiglia: tra legalità e convivenza 
 
Il giorno 10 ottobre alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Comune di Tirano, in Piazza 
Cavour, si terrà un interessante convegno dal Titolo: Ripartiamo dalla Famiglia: tra legalità 
e convivenza 
Questo incontro vuole essere la sintesi di un progetto, finanziato dalla Fondazione 
ProValtellina, che durante l’anno ha visto Anolf, Bambini del Mondo e Caritas Tirano, con 
capofila la Parrocchia dei SS Cosma e Damiano di Sernio,  impegnati in azioni di sostegno e 
integrazione di famiglie in difficoltà sul territorio di Tirano.  
 
Ma questo momento sarà lo spunto per guardare verso alla situazione attuale, tramite 
l’intervento qualificato di Don Giacomo Panizza. Bresciano, ha fondato nel 1976 a Lamezia 
Terme “Progetto sud”, una comunità autogestita insieme a persone con disabilità e 
contribuisce a diverse iniziative della Caritas italiana e dalla Calabria. Dal 2002, da quando 
spezzò il cerchio di paura accettando di occupare con la sua associazione uno degli edifici 
sequestrati alla ‘ndrangheta, vive sotto protezione per le numerose e continue minacce e 
gli attentati subiti. Ha scritto numerosissimi saggi e brevi contributi, apparsi non solo su 
riviste di settore, ma anche in numerosi libri tra cui “Qui ho conosciuto purgatorio, inferno 
e paradiso” (Feltrinelli). Tutte testimonianze di un’indomita voce di coscienza. 
 
Terminerà l’incontro con un rinfresco a base di prodotti del Commercio Equosolidale, 
gentilmente offerto dall’Associazione Sconfinando di Tirano. 
 
E’ importante ringraziare tutte le persone che ci sostengono e rendono il questo progetto 
possibile: il Comune di Tirano e di Villa di Tirano, Fondazione ProValtellina, la Comunita 
Montana di Tirano e l’Ufficio di Piano, le scuole e tutti coloro che, a vario titolo, ci hanno 
aiutato.  
 
Questo incontro è inserito tra le iniziative “Il giorno del dono” 
Ogni anno il 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi patrono d'Italia si celebra il Giorno del Dono, istituito per legge 
nel 2015 e promosso dall'Istituto Italiano della Donazione al fine di fornire visibilità al tema del dono e della donazione 
in tutte le sue forme. 
 
Anche il comune di Tirano e il Centro Servizi al Volontariato-Csv Monza Lecco e Sondrio, con le scuole, le associazioni, 
gli enti e tanti cittadini hanno aderito al giorno del dono, creando un calendario ricco di eventi e contribuendo a 
costruire la “mappa dell’Italia che dona”. 
Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere una cultura della solidarietà e di mettere al centro la bellezza della 
dedizione gratuita al bene comune in tutti i suoi aspetti, stimolando nella collettività la riflessione sull’importanza 
della buona donazione, della solidarietà e della condivisione. 

 
#DonareMiDona 
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