
26/09/2020: Anniversario eccidio nazi-fascista delle Fosse del Frigido di San
Leonardo di Massa
26/09/2020:  Giornata  Internazionale  per  la  Totale  Eliminazione  delle  Armi
Nucleari
02/10/2020: Giornata internazionale della nonviolenza
03/10/2020: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione
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Editoriale

L'unione fa la forza: nasce Rete Italiana Pace e Disarmo [Rete Italiana
Pace e Disarmo, Rete della Pace, Rete Italiana Disarmo]

Il  21 settembre è la Giornata internazionale della Pace, istituita fin dal 1981
dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  con  un  invito  a  tutti  gli  stati
membri, organizzazioni regionali e non governative e ad ogni singolo individuo,
a commemorare il giorno in maniera appropriata, attraverso l'educazione e la
consapevolezza  pubblica.  La  pace  globale  ha  bisogno  di  nonviolenza  e  del
cessate il fuoco rivolto a tutti i belligeranti nel mondo chiamati a deporre le armi
e terminare  la guerra.  Il  tema scelto dall'Onu per il  2020 è “Shaping Peace
Together, creiamo insieme la pace”.
Fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Documenti AAdP

Invito all'assemblea dell'Accademia Apuana della Pace prevista a Massa
per Venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 20:45 [Accademia Apuana della Pace]

Carissime e carissimi,

venerdì 2 ottobre alle 20.45 l'Accademia Apuana della Pace celebra l'Assemblea
annuale, momento di confronto con tutte le realtà associative della provincia e
quest'anno occasione anche di rinnovo delle cariche.

Nel  particolare  contesto  storico  odierno,  ci  sentiamo  chiamati  a  fare  una
profonda e attenta analisi di ciò che stiamo vivendo, confrontandoci su quale sia
la strada migliore per promuovere, oggi, la cultura della Pace e in quali modi e
atti  concreti  possiamo  tradurre  gli  "impegni  di  solidarietà,  di  giustizia,  di
democrazia, di sviluppo sostentile" in essa contenuti.
Fonte: Accademia Apuana della Pace - http://www.aadp.it/ 
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"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"

Notiziario TV

Video

11 ottobre 2020: Catena Umana da
Perugia ad Assisi [Tavola della Pace]

Fonte: Tavola  della Pace - http://www.perlapace.it/ 
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Evidenza

Domenica  11  ottobre  2020:  catena  umana  da  Perugia  ad  Assisi  [Flavio
Lotti]

Cara amica, caro amico,

come  sai,  domenica  11  ottobre  si  svolgerà,  da  Perugia  ad  Assisi,  la  Catena
Umana della pace e della fraternità. Sarà una lunga catena di costruttori di pace
con le persone distanziate almeno due metri nel rispetto delle regole sanitarie.
Saremo distanziati ma uniti da un filo che ciascuno porterà e annoderà a quello
degli altri.
Fonte: Tavola  della Pace - http://www.perlapace.it/ 

Approfondimenti

Formazione, pedagogia, scuola

Barbiana e la scuola 2020 [Dimitris Argiropoulos]

L’edizione  in  lingua  araba  di  Lettera  a  una  professoressa  comprende  una
prefazione di Francesco Gesualdi e una di Dimitris Argiropoulos, tradotte in
inglese e francese. Pubblichiamo uno dei paragrafi della prefazione, dal titolo
“La pedagogia della Scuola di Barbiana in Lettera a una professoressa“.
Fonte: Comune-Info - https://comune-info.net/  (segnalato da: Accademia Apuana della Pace)

Industria - commercio di armi, spese militari

Perchè  l’Italia  importa  bombe  a  grappolo  da  Singapore?  [Unimondo  -
Redazione]

Perché l’Italia  importa,  nonostante i  divieti,  15mila cluster  bombs (bombe a
grappolo) da Singapore? E chi è l’utilizzatore finale di un consistente lotto di
mitragliatrici  e  pistole,  tra  cui  alcune  inefficienti,  esportate  a  Malta?  E,
soprattutto, quale ruolo sta svolgendo nel commercio di armamenti l’Agenzia
Industrie Difesa, ente di diritto pubblico che agisce per conto del Ministero della
Difesa?  Sono  queste  le  tre  domande  principali  che  emergono  dalla  ricerca
diffusa  ieri  dall’Osservatorio  Permanente  sulle  Armi  Leggere  e  Politiche  di
Sicurezza e Difesa (OPAL) di Brescia. 
Fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/   (segnalato da: Gino Buratti)
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Appelli e campagne

Appelli

13  ottobre:  giornata  nazionale  di
sensibilizzazione sul tumore al seno
metastatico

Il tumore al seno metastatico presenta
caratteristiche  molto  differenti  dal
tumore  al  seno  in  stadio  iniziale.
Dedicare  una  giornata  nazionale  a
questa  patologia,  come  già  fatto  da
altri  paesi  in  data  13  ottobre,
significherebbe  dar  voce  anche  in
Italia alle oltre 37 mila pazienti donne
e,  anche  se  in  percentuale  minima,
uomini, che vivono questa condizione
cronica.

Il  riconoscimento  da  parte  delle
istituzioni  sarà  l’occasione  per
informare e sensibilizzare alle criticità
specifiche di questa patologia, nonché
per  dare  l’abbrivio  ad  iniziative,
promosse  dalle  Istituzioni  e  dagli
stakeholder,  per  migliorare  il
trattamento  di  questa  fase  della
patologia.
(segnalato da: Paola Mosti)
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