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protagonisti di un’Europa democratica

 
Il fine di Total Peace è quello di 
aumentare la consapevolezza 
su ciò che è avvenuto in Europa 
durante il novecento e che ha por-
tato alla costruzione di un’Europa 
democratica, pacifica e fondata 
sul dialogo. Saranno protagonisti 
di questa storia sei personalità 
che hanno combattuto in manie-
ra nonviolenta i regimi totalitari 
dell’Europa del XX secolo. 
In particolare, scenderanno in 
campo Celeste Caeiro per il Por-
togallo, Etty Hillesum per l’Olan-
da, Alexander Langer per l’Italia, 
Marek Edelman a rappresentare 
la Polonia, Vaclav Havel in rappre-
sentaza della Repubblica Ceca ed 
infine Federica Monteseny per la 
Spagna. La vita, i gesti, i pensieri 
e gli scritti di queste importanti 
personalità saranno ricordati attra-
verso eventi simbolici organizzati 
dalle associazioni partecipanti nel 
paese di appartenenza, che ne 
ricorderanno l’importanza, non 

solo per la memoria storica del 
popolo europeo, ma anche come 
esempio per il nostro presente. 
Non solo il personaggio, ma an-
che le date scelte per ogni evento, 
saranno volte a sottolineare dei 
momenti storici cruciali per le 
democrazie dell’Unione, quali ad 
esempio la Giornata della Memo-
ria, La Festa dei Lavoratori e la 
Festa Internazionale della Pace.
Gli eventi partiranno da aprile, si 
terranno sia online che in presen-
za e saranno aperti a tutta citta-
dinanza, con un particolare focus 
sui giovani adulti per tenere viva 
la memoria d’Europa. L’apripista 
sarà il Portogallo, seguito dall’I-
talia nel mese di Settembre. Le 
associazioni partecipati, oltre al 

Centro per la Pace di Forlì, saran-
no: Associação de Exilados Políti-
cos Portugueses (Carcavelos, 
Portogallo), Filharmonie Hradec 
Králové o.p.s. (Hradec Králové, 
Repubblica Ceca,), Centrum 
Dialogu imienia Marka Edelmana 
(Łódź, Polonia), Ayutamiento de 
Quart de Poblet (Quart de Poblet, 
Spagna), Global Human Rights 
Defence (Paesi Bassi).

A fine febbraio è partito il 
progetto europeo “Total 

Peace” e avrà la sua sede princi-
pale al Centro per la Pace di 
Forlì. Progetto facente parte del 
programma Europe for Citizens, 
e durerà diciotto mesi, per 
concludersi in Agosto del 2022.

La ben nota emergenza sanitaria dovuta all’e-
pidemia di SARS-CoV-2 nel 2020 ha costretto il 
mondo intero a una profonda riflessione sull’im-
portanza vitale del Respiro. Anche per questo 
motivo i promotori della manifestazione Sharing 
Breath e tutte le associazioni collegate hanno 
deciso di portare avanti per il terzo anno, questo 
progetto, nato a Forlì nel 2018, nell’intento di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 
di un Respiro che non deve mai essere dato per 
scontato e porre attenzione in particolare sulle 
patologie rare dell’apparato respiratorio che colpi-
scono ogni anno in Italia circa 100.000 persone.
Matteo Buccioli, presidente di AMMP (Asso-
ciazione Morgagni Malattie Polmonari), l’asso-
ciazione ideatrice e coordinatrice delle prime 
due edizioni di Sharing Breath, sottolinea: “Per 
il 2021 il progetto Sharing Breath prevede una 
serie di appuntamenti sul territorio nazionale che 
comprenderanno webinar e workshop di appro-
fondimento, convegni e spettacoli in presenza e 
in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul 
canale YouTube di Sharing Breath, che avranno 
inizio nel mese di maggio e si concluderanno a 
settembre a Forlì con il concerto sul grande palco 

di piazza Saffi con la partecipazione di ospiti di 
rilievo e della Sharing Breath Orchestra diretta 
dal maestro Marco Sabiu per condividere insieme 
il nostro respiro in tutto il mondo, un minuto di 
respiro #BreatheTogether a tutti i pazienti affetti 
da patologie polmonari”.
Medici pneumologici, psicologi, terapisti del re-
spiro, nutrizionisti, medici trapiantologi, le Asso-
ciazioni italiane e europee impegnate nella lotta 
alle malattie dell’apparato respiratorio, la Sharing 
Breath Orchestra, il maestro Marco Sabiu, lo staff 
di Sharing Breath e tanti artisti nazionali e inter-
nazionali saranno i protagonisti di questo impor-
tante viaggio che proseguirà anche nel 2022.
La principale novità dell’edizione 2021 consiste 
nel concorso fotografico aperto a tutti e al 
quale si potrà partecipare accedendo direttamen-
te al sito www.sharingbreath.it completamente 
rinnovato.
Le migliori immagini saranno raccolte in un libro 
che sarà distribuito alle Associazioni italiane e 
reso disponibile online per favorire la raccolta 
fondi da destinarsi alla ricerca scientifica sulle 
patologie polmonari e al supporto di pazienti nel 
loro percorso di terapia.

Un concorso fotografico, eventi sul territorio nazionale e Forlì Capitale Mondiale del Respiro

Giunge alla sua terza edizione il progetto Sharing Breath
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Certificazione unica 2021: 
modello e istruzioni
Le associazioni, che nel 2020 hanno pagato pre-
statori d’opera occasionali con ritenuta d’acconto 
alla fonte o professionisti in regime agevolato, 
devono per legge adempiere alla predisposizione 
e all’invio telematico della Certificazione Unica 
2021. Si ricorda che la Certificazione Unica è lo 
strumento che i sostituti di imposta utilizzano per 
attestare i redditi di lavoro dipendente e assimi-
lati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e 
redditi diversi relativi al periodo di imposta 2020. 
Diverse le novità da considerare, in particolare 
debutta ufficialmente la scadenza unica del 16 
marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agen-
zia delle Entrate e la consegna al percipiente, 
secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal 
Decreto Fiscale 2020 e rivista dal DL numero 
9/2020.
Tamponi rapidi per il volontariato
La Regione Emilia-Romagna estende la cam-
pagna di screening su base volontaria e gratu-
ita per contrastare la diffusione del Covid-19 a 
nuove categorie di soggetti, tra cui rientrano i 
volontari delle associazioni del Terzo settore che 
assistono anziani soli o persone con disabilità e i 
caregiver familiari che si prendono cura di anzia-
ni o di persone con disabilità. L’obiettivo è testare 
un numero crescente di persone, intercettare il 
più rapidamente possibile i nuovi positivi asinto-
matici e spegnere sul nascere eventuali focolai. 
Fino al 30 giugno 2021 (eventualmente proro-
gabile) i destinatari della campagna potranno 
eseguire in farmacia i test rapidi antigenici nasali 
per la rilevazione dell’antigene del Coronavirus, il 
cui esito è disponibile in 15 minuti.
Adeguamento statuti:
scadenza 31 marzo 2021
Il termine ultimo per adeguare gli statuti degli enti 
del terzo settore, in base alle indicazioni previste 
dal Codice, è il 31 marzo 2021. L’obiettivo è di 
allinearsi sempre di più alla data di operatività 
del registro unico nazionale previsto per aprile. 
Se l’associazione non ha già provveduto, può 
contattare gli uffici di Assiprov: Forlì 0543.36327 
- Cesena 0547.612612 oppure per mail a info@
assiprov.it indicando denominazione dell’associa-
zione e il comprensorio di riferimento.
Restiamo attivi... contro la solitudine
Nell’ambito del progetto “Restiamo Attivi”, l’asso-
ciazione di volontariato Paolo Babini, individua 
nella solitudine e nell’isolamento degli anziani il 
nemico da battere e nei giovani la cerniera capa-
ce di legare le generazioni. Per questo partiranno 
3 percorsi: il primo di danza-terapia (2 marzo), il 
secondo di arte-terapia (22 marzo) e il terzo di 
animazione a domicilio. I primi due, affidati ad 
esperti, prevedono una durata di 40 ore ciascuno 
e coinvolgeranno anziani del centro diurno e del 
quartiere (San Paolo di Forlì). L’attività si svolge-
rà nel salone parrocchiale di San Paolo. L’anima-
zione a domicilio, per 65 ore, è invece affidata ad 
un gruppo di giovani del territorio e comprende 
attività di musica, lettura di libri e giornali, piccole 
animazioni, disbrigo di faccende domestiche. Per 
chi fosse interessato a partecipare alle attività 
oppure ad aiutare in veste di volontario è pos-
sibile contattare Francesco Altamura al numero 
349.8161733.
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