Notiziario settimanale n. 694 del 08/06/2018
12/06/2018: Giornata mondiale contro il lavoro minorile
13/06/2018: Per non dimenticare: la strage nazi-fascista di Sant'Anna di Forno
(MS) avvenuta il 13 giugno del 1944

Diceva Martin Luther King che non delle urla dei violenti aveva paura, ma del
silenzio degli onesti.
Ci sbigottisce il silenzio con cui la quasi totalità delle persone oneste assiste
oggi alla pretesa dell'estrema destra razzista di fare preda del governo della
repubblica.
Eppure sappiamo che il razzismo è un crimine contro l'umanità, e che chi questo
crimine commette, favoreggia e propaganda (e scellerate e infami persecuzioni
prepara), merita pubblica riprovazione e sanzioni penali, non che gli si consegni
il governo del paese affinché possa attuare le sue triste e folli intenzioni.
E sappiamo perfettamente, per averlo loro stessi innumerevoli volte dichiarato,
che i caporioni dell'estrema destra razzista si propongono di perseguitare
innumerevoli innocenti, infliggendo loro terrore e sofferenze, campi di
concentramento e deportazioni, esponendoli alla tortura e alla morte, finanche
pretendendo d'imporre l'omissione di soccorso: che è anch'essa un reato previsto
e punito dal codice.
Tutto ciò noi lo sappiamo.
E sapendolo, si tace?
E sapendolo, si lascia fare?
E sapendolo, noi stessi ci si macchierà del delitto di omissione di soccorso, del
delitto di favoreggiamento del rovesciamento della Costituzione repubblicana,
democratica ed antifascista, consentendo che si instauri un regime razzista? No.
No.
Non sia mai.
"Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

"Se voi però avete il diritto di dividere il
mondo in italiani e stranieri allora vi
dirò che, nel vostro senso, io non ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo in diseredati e oppressi da un
lato, privilegiati e oppressori dall'altro.
Gli uni sono la mia Patria, gli altri i
miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una
virtù"

ditoriale
Procedere controvento: restiamo umani! (Gino Buratti)
Nel condividere queste brevi riflessioni mi piace ripensare da un lato all'invito
di Vittorio Arrigoni a “restare umani”, che io declinerei “a ritornare ad essere
umani”, tenendo conto che a mio avviso questa qualità la stiamo perdendo,
dall'altro ad alcune considerazioni fatte da Gianni Tognoni1 ad un seminario del
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)2 che mi sembrano
quanto mai pertinenti come premessa al ragionamento che andrò sviluppando.

1

Calendario iniziative Invia articolo Archivio notiziari
Iscrizione newsletter Scarica la versione stampabile

Evidenza

Corsi / strumenti

La narrazione capovolta delle migrazioni (Fulvio Vassallo Paleologo)
Tra una notizia sul governo e quella sullo spread non sono mancate in questi
giorni enfatizzazioni sugli ultimi soccorsi ai migranti in mare e attacchi contro
le Ong, accusate ancora una volta di agevolare il traffico di esseri umani,
malgrado le reiterate decisioni perfino della magistratura, che qualifica la Libia
come un paese privo di luoghi sicuri di sbarco. Intanto, ma questo non fa
notizia, continuano i respingimenti alle frontiere interne, come a Ventimiglia.
Vogliono rilanciare “l’allarme su una invasione che non si vede, ma che serve
per aumentare il consenso elettorale”, spiega Fulvio Vassallo.
(fonte: Comune-info)

La riforma del regolamento Dublino proposta dal Parlamento
europeo va sostenuta dall'Italia (Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
Dalle notizie di stampa sulla riforma del Regolamento Dublino è
sorprendentemente assente proprio il punto nodale rappresentato dal testo di
riforma votato a larga maggioranza dal Parlamento Europeo nel novembre 2017.
Un testo che riforma a fondo la materia sulla base dei principi di solidarietà ed
equa distribuzione delle responsabilità tra gli Stati come prescrive l'art. 80 del
Trattato.Il Consiglio dell'Unione e i singoli Stati sono tenuti nel procedimento di
co-decisione legislativa con il Parlamento Ue a cercare un compromesso con
questo testo di cui nessuno, neppure il Governo italiano, parla.

Approfondimenti

Formazione
Corso di formazione per genitori
e non solo: "Aiutami a fare da
solo" Organizzare l'educazione
per
aiutare
a
crescere
(LaborPace Genova)
L’estate si avvicina e se è sempre vero
che una buona organizzazione
educativa aiuta nel difficile mestiere di
genitori,
tutto
ciò
assume
un’importanza decisiva nel tempo
estivo, quando si modificano orari,
impegni
e
abitudini.
Curare
l’organizzazione dell ’educazione
presuppone un’attenzione e una
competenza che non possiamo dare
per scontata. Si tratta di accompagnare
i nostri figli rispetto alla gestione del
proprio tempo, dei propri interessi,
delle proprie piccole o gran di
responsabilità, del poter mettersi alla
prova in relazione alle capacità
specifiche della propria età.

Formazione, pedagogia, scuola
Che nelle scuole si torni a disobbedire a ogni guerra… (Antonio
Mazzeo)
“Aver più volte denigrato l’operato di codesta istituzione scolastica, screditando
la figura dirigenziale e danneggiando l’immagine il decoro della scuola sui
social networks”. Queste le motivazioni della contestazione di addebito e avvio
del procedimento disciplinare nei miei confronti da parte della dirigente
dell’Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti” di Messina, dove insegno
ininterrottamente da 34 anni.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Immigrazione
Pietro Bartolo: "A Salvini dico: opera da ministro e non da
propagandista". Intervista Huffpost al "medico dei migranti"
(Umberto De Giovannangeli, Pietro Bartolo)
Se c'è un uomo simbolo di una Italia solidale, generosa, impegnata in una
solidarietà fattiva, quotidiana, nei confronti di migranti e rifugiati che in questi
anni sono sbarcati sulle coste siciliane, quest'uomo è Pietro Bartolo, 62 anni, il
"medico dei migranti", impegnato da una vita ormai a Lampedusa, reso famoso
dal film "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi, vincitore nel 2016 dell'Orso d'oro
a Berlino.
(fonte: Huffington post - segnalato da: Gino Buratti)
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Politica e democrazia

Corsi / strumenti

Lo spirito del «contratto»: ognuno per sè (NAGA)
È stato reso pubblico ieri il contratto di governo Lega – 5stelle che verrà
sottoposto all’approvazione dei rispettivi elettori questo weekend.
Quello che colpisce al di là dei singoli provvedimenti è l’idea di società che ne
emerge. Una società frammentata, divisa, spezzata, impoverita, vecchia, triste e
arrabbiata composta da tanti portatori d’interesse individuali senza un interesse
comune collettivo. Un’idea antica ma, forse, anche contemporanea. Una
semplificazione della complessità in singole istanze che fanno accantonare
l’idea che al di là di quelli singoli rilevino gli interessi generali. Una società
dove le fragilità, le vulnerabilità, le povertà, le disuguaglianze non sono
condizioni da tutelare, ma colpe da punire o ignorare.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Governo di cambiamento o governo di restaurazione liberista? Cos’è
il contratto firmato tra lega e m5s? (Umberto Franchi)
La Lega che da oggi è al potere, ha governato oltre 9 anni con Berlusconi, ha
votato ogni provvedimento di legge liberista tra cui la “legge Biagi” prima
causa dello sfacelo del precariato, ha favorito la finanza ed anche l’Europa dei
mercanti, che oggi fa finta di criticare.

Le donne (e i robot) di Belfast (Maria G. Di Rienzo)
31 maggio 2018, Irlanda del Nord, Belfast: dopo la storica vittoria del
referendum nella Repubblica d’Irlanda che ha messo termine al bando
sull’interruzione volontaria di gravidanza, resta quest’angolo di mondo
governato dalla Gran Bretagna in cui tutto al proposito è illegale, “pillola del
giorno dopo” compresa.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Notizie dal mondo
Afghanistan
Quando la speranza è persa (Shah Marai )
Dall’Afghanistan arriva la testimonianza di Shah Marai che era il capo fotografo
dell’agenzia di informazione AFP a Kabul e che è stato ucciso assieme ad altri
otto giornalisti nell’attentato compiuto dall’Isis il 30 aprile scorso. Nico Piro
(inviato Rai che ha scritto un libro sull’Afghanistan e un altro ne ha in
preparazione) ha tradotto “When Hope is Gone”, lo scritto di Shah Marai per il
blog di AFP nel 2016 o ora pubblicato sul suo blog
(https://nicopiro.wordpress.com).
(segnalato da: Buratti Maria Stella)

Palestina e Israele
Ecco perché palestinesi e israeliani possono ancora convivere in pace,
nonostante tutto (Vera Pegna)
Un estratto dell’ultimo libro dell'attivista italiana Vera Pegna, “Autobiografia
del Novecento”. L'autrice, di origine ebraica, è però da sempre una sostenitrice
del popolo palestinese. Israeliani e palestinesi possono convivere e lo Stato
Unico è, in realtà, in fase avanzata di gestazione
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Quaderni di Economia Sociale:
un nuovo numero dedicato alla
povertà minorile ed educativa
(Eleonora Maglia)
Quaderni di Economia Sociale è la
rivista semestrale di SRM (Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno) dedicata
alla partecipazione civica e al mondo
del non profit che indaga sul
contenuto, le difficoltà e le prospettive
dei progetti per la promozione dello
sviluppo sociale e della culturale
territoriale. Vi presentiamo una
panoramica dei contenuti presenti nel
nuovo
numero,
dedicato
alla
deprivazione materiale e alla povertà
educativa.
(fonte: Percorsi di secondo welfare)

Prospettiva di genere

(fonte: Linkiesta)

Strumenti

Israele dice sì a demolizione della "scuola di gomme" della ong
italiana. È in un villaggio beduino. ANP: "pulizia etnica" (Alberto
Custodero)
Per la Corte Suprema israeliana la costruzione non ha i necessari permessi.
Israele: "Trasferimento legittimo, i bambini concluderanno la scuola". Respinti
gli appelli dei 200 abitanti di Khan el-Ahmar che si oppongono al trasferimento
nella vicina località di Abu Dis che li costringerebbe ad abbandonare la loro vita
di nomadi. L'edificio scolastico Khan al-Ahmar realizzato dalla ong italiana
Vento di Terra, ha 160 alunni provenienti da cinque comunità: "Un esempio di
edilizia contro l'occupazione"
(fonte: La Repubblica del 25 maggio 2018 - segnalato da: Buratti Maria Stella)

Yemen
Silenzio assordante dallo Yemen (Marco Magnano, Roberto Scaini)
Dal marzo del 2015 in Yemen si combatte uno dei conflitti più duri e nonostante
questo più ignorati al mondo. La guerra, entrata nella fase in cui si trova oggi
con l’iniziativa lanciata dall’Arabia Saudita nella primavera di tre anni fa con lo
scopo di fermare i ribelli filo-iraniani Houthi, ha condotto il Paese nel pieno di
una crisi umanitaria e sanitaria che secondo le Nazioni Unite è oggi la più grave
tra quelle in corso.
(fonte: La bottega del Barbieri)
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Associazioni
Riconoscere le competenze dei
volontari (CESVOT)
Attivo un nuovo servizio per valutare,
riconoscere e attestare le capacità di
chi svolge attività di volontariato
secondo quanto previsto dalle linee
guida europee.
Ogni anno saranno 70 i volontari
toscani
che
potranno
ricevere
l’attestazione e inserirla nel proprio
curriculum

