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La pagina dell'AAdP
Il servizio di informazione dell'AAdP nel 2012: incremento notevole
sul sito delle pagine visitate (210.870) e dei visitatori (48.971) (AAdP)
L'AAdP è nata per svolgere un ruolo di in-formazione sulle tematiche della pace
e della nonviolenza. Ormai dal 2005 è attivo il nostro sito, che ha subito diverse
trasformazioni, e pubblichiamo il notiziario settimanale.
Riteniamo tuttavia che sia necessario fare uno sforzo collettivo per
implementare il numero dei collaboratori e la qualità del notiziario e del sito, al
fine di costruire servizi che rispondano sempre di più ai bisogni di formazione,
curandone anche gli aspetti grafici e di comunicazione.
Per riflettere su come poterlo migliorare pubblichiamo alcuni dati sia sul sito
che sul notiziario.

Approfondimenti
Carcere
Carceri italiane: un sovraffollamento che non conosce fine (Di Vito
Campo)
Il sovraffollamento delle carceri italiane è un fenomeno che pare non conoscere
fine: nel 2011 erano detenute 66.897 persone. Il numero di detenuti presenti è
molto superiore alla capienza regolamentare. Nel mondo sono quasi 10 milioni i
detenuti.
(Fonte: 100 passi)

Cantata è anche più bella: i primi
undici articoli della Costituzione
italiana (Shel Shapiro)
Il video ufficiale della canzone
"Undici" di Shel Shapiro, ora in
vendita anche su iTunes. L'interprete
inglese racconta in musica i primi
undici articoli della Costituzione
italiana. "Io, straniero diventato
italiano, ho pensato a questo progetto
per i ragazzi, anche loro devono capire
- come dice l'articolo 1- che la
sovranità appartiene al popolo".
(Fonte: ANPI)

Giornata della memoria

(Fonte: ANPI Massa)

Uscire dall’economia (Serge Latouche)
L’affermazione della decrescita non serve e non si propone di acquisire un
potere, un po’ come l’esperienza zapatista. Anzi, costituisce un contropotere
sociale. Prima di ogni altra cosa, la decrescita è una provocazione, un grido che
contesta l’invenzione stessa dell’economia. L’economia, infatti, come la sua
controfigura «green» o il lavoro salariato, esiste solo in un orizzonte di senso,
quello del capitalismo.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Immigrazione
2013: anno europeo della Cittadinanza (ComboniFem - Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
Abbiamo un sogno per questo neonato 2013, Anno europeo della Cittadinanza.
Culliamo il sogno di una legge che riconosca al milione di minorenni di origine
straniera presenti nel nostro Paese la cittadinanza italiana.
(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane n. 1/2013 del 10.01.2013)

Calendario iniziative

Video

Giorno della memoria: le
iniziative del Comune di Massa
(Comune Massa, ANPI Massa)

Economia
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Corsi di formazione
Le radici delle trasformazioni del
mondo arabo: un confronto sulle
interpretazioni (Universita degli
Studi di Firenze)
Il convegno intende svolgere una
riflessione critica sulle categorie,
spesso ideologiche, con cui si è
guardato fin dall’inizio alla grande
crisi di trasformazione in atto nel
mondo arabo dal febbraio del 2011
(Fonte: Funzionari senza Frontiere segnalato da Giovanna Menchetti)

Iscrizione newsletter

Volevamo braccianti, sono arrivati uomini (Alberto Picci)
Amnesty presenta l'ultimo rapporto sullo sfruttamento dei lavoratori migranti tra
Caserta e Latina. Una ricerca qualitativa che racconta l'inadeguatezza del nostro
sistema giuridico.
(Fonte: Famiglia Cristiana)

Nonviolenza
40 anni fa la legge che riconobbe l’obiezione di coscienza (Franco
Rizzo)
Il problema dell’obiezione di coscienza mi si presentò nel 1955, parecchio
tempo prima che venisse approvata la legge 772/1972 sull’obiezione di
coscienza.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Società
La prova della crisi: gli italiani che emigrano superano i nuovi
immigrati (Stefa Saltalamacchia)
Per la prima volta, l’immigrazione in italia è a crescita zero. Nel 2011, infatti,
gli stranieri nel nostro Paese sono aumentati dello 0,5%. In compenso è
aumentato il numero degli italiani che tentano fortuna all’estero. Circa 50 mila
nell’ultimo anno, soprattutto giovani e laureati. Il motivo? La crisi economica.
(Fonte: Linkistesta)

Stili di vita
Sulla tristezza e la solitudione: lettera del 12 agosto 1904 (Rainer
Maria Rilke)

Corsi di formazione
Sessioni aperte dimostrative di
psicodramma (Valeria Maggiali)
La sessione aperta di psicodramma è
un modo per conoscere e avvicinarsi
allo psicodramma dove si sperimenta
attivamente il metodo in modo unitario
e completo. E' un incontro di crescita
personale, una sperimentazione attiva
in piccolo gruppo che permette di fare
esperienza diretta del metodo ideato da
J.L. Moreno. Si rivolge a chi è curioso
e desidera conoscere lo psicodramma e
a chi intende iniziare un percorso
formativo o personale con approccio
psicodrammatico.
Lo psicodramma stimola la risorsa
gruppo
per
aumentare
la
consapevolezza
individuale
e
permettere così una trasformazione
generativa delle emozioni che si
attivano nelle relazioni.
Lo scopo è imparare a prendersi cura
di sé e delle proprie relazioni in
maniera spontanea e creativa.
Chiavari, mercoledì 23 gennaio 2013 e
mercoledì 13 febbraio 2013.

Voglio tornare a parlarvi ancora un tratto, caro signor Kappus, se anche non
posso dirvi quasi nulla che rechi qualche aiuto.
Voi avete avuto molte e grandi tristezze che se ne sono andate. E dite che anche
quel loro andarsene fu per voi difficile e irritante.
Ma vi prego, riflettete se quelle grandi tristezze non siano piuttosto passate
attraverso di voi.
Se molto in voi non si sia trasformato, se in qualche parte, in qualche punto del
vostro essere non vi siate mutato, mentre eravate triste.
(Fonte: Valeria Maggiali)

Per non dimenticare
Giorni della memoria e del ricordo. Iniziative della Provincia di
Lucca (Scuola per la Pace della Provincia di Lucca)
Pubblichiamo le iniziative promosse dalla Provincia di Lucca e dai Comuni del
territorio, sui temi della Memoria e del Ricordo.
Per quanto riguarda gli eventi promossi dalla Scuola per la Pace della Provincia,
le iniziative che si tengono la mattina sono da intendersi come rivolte alle scuole
superiori del territorio provinciale (gli spettacoli teatrali del 29 gennaio al Teatro
del Giglio e del 5 febbraio al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana sono
aperti anche alle terze medie).
Le iniziative organizzate dalla Provincia sono state promosse in stretta sinergia
con il Comune di Lucca e con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea.
Un caro saluto
Scuola per la Pace della Provincia di Lucca
tel. 0583 417481 – fax 0583 417231
email scuolapace@provincia.lucca.it - web www.provincia.lucca.it/scuolapace
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Segui AAdP su Twitter

Concorso
fotografico
2013
dedicato al territorio delle Alpi
Apuane (Associazione Amici
delle Alpi Apuane di Montignoso)
Settimo concorso fotografico 2013
dedicato al territorio delle Alpi Apuane
e organizzato dall'Associazione Amici
delle Alpi Apuane di Montignoso. Il
regolamento e
la scheda di
partecipazione sono disponibili sul sito
dell'associazione
www.amicidellealpiapuane.it
info@amicidellealpiapuane.it.
La scadenza per la presentazione delle
opere è il 31 marzo 2013.
Rosalba Lepore
Ass. Amici delle Alpi Apuane
347 3060787

Segui AAdP su Facebook

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 1/2013 del 10.01.2013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Riprendiamo la pubblicazione del Mininotiziario una volta trascorse le festività
natalizie e lo facciamo inviando in allegato la traduzione curata da Gaia
Capogna di un testo collettivo previsionale a livello politico mondiale sul 2013.
Questi testi previsionali sono utili per avere uno sguardo panoramico ma con la
convulsione che caratterizza i nostri tempi non sono oracoli, e in questi giorni
ne sono apparsi molti. E non possiamo non citarne un altro, sul quale torneremo
per quanto concerne l’America Latina, la cui importanza è fuori dubbio, in
quanto prodotto da una serie di strutture dell’intelligence statunitense, dal quale
possiamo dedurre almeno a grandi linee cosa il “grande fratello” a stelle e
strisce pensa circa la propria “missione” nel mondo.
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

India
India: “riforme” economiche e violenza contro le donne (Vandana
Shiva)
Oggi la valorosa e coraggiosa sopravvissuta allo stupro della banda di Delhi ha
tirato il suo ultimo respiro. Questo testo è un tributo a lei e alle altre vittime
della violenza contro le donne.

Strumenti
Lavocelibera n. 103 del 23
dicembre
2012
(Libera.
Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie)
Potete scaricare Lavocelibera n 103,
newsletter di approfondimento sulle
attivita' dell'associazione "Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" del 23 dicembre 2012.
In questo numero:
Sperciale un anno di corresponsabilità
- Riparte il futuro - Regoliamoci!
2012/2013: “Dire, fare... GIOCARE!”
- Sostieni Libera - E tu da che parte
stai?
Con questo numero vi auguriamo un
sereno Natale e un felice anno nuovo.
Il prossimo numero sarà distribuito nel
mese di Gennaio.
(Fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Messico
Messico, la strage degli innocenti (Mariuccia Chiantaretto)
Più di 25 mila persone scomparse negli ultimi sei anni. Il bilancio allucinante di
una stagione politica che ha sfasciato il Paese.
(Fonte: Famiglia Cristiana)

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 163 del 1 gennaio
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
(Fonte: Bocche Scucite)

Gaza: il nazismo aveva la stessa natura dei carnefici (Giuseppe
Casarrubea)
Rosa Schiano mi fa pervenire questa immagine scattata a Gaza il 18. Non ci
sono commenti e chiudere gli occhi e far finta di non vedere o di non sapere è
criminale. Tutto avviene sotto i nostri occhi con la complicità dell’Occidente.
Ecco il testo della comunicazione di Rosa:
(Fonte: Giuseppe Casarrubea)

Africa
Mali, l'appello di Amnesty: salvaguardare i civili (Vita.it)
Mentre proseguono gli attacchi delle forze francesi contro i gruppi islamisti,
l'organizzazione mette in guardia dai rischi di un'escalation militare. Intersos:
rischio destabilizzazione per l'intera regione

Corsi di formazione
Corso di cucina naturale a km 0
Il corso é tenuto da Luca Camilli
cuoco
di
Traterraecielo
con
l'intervento di Cristina Ferrari biologa
nutrizionista.
La sede è al Bagno Hermitage di
Poveromo - Il costo complessivo del
corso è di 150 euro.
Per iscrizione chiamare Cristina al
cell. 329.0908605
(Fonte: GAS Massa)

(Fonte: Vita.it)
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