Notiziario settimanale n. 421 del 22/03/2013
22/03/2013: Giornata mondiale dell'acqua.
24/3/2013: Ricordo dell'uccisione di mons. Oscar Romero avvenuto il 24 marzo
1980 a San salvador

Editoriale

Notiziario TV
Video

Un tempo si chiamava APARTHEID... ora ad Israele è permesso:
Da Rosa Parks sino alla Cisgiordania, dove da lunedi scorso sono entrate in
funzione linee di autobus separate.
Una per i coloni israeliani che vivono negli insediamenti in Palestina, in
Cisgiordania. E l'altra per i lavoratori palestinesi che ancora riescono ad avere
il permesso di andare a lavorare in Israele. A chiedere le linee separate sono
stati i coloni, che ne fanno un problema per la loro sicurezza, di coloni
israeliani dentro la Cisgiordania. E cosi il ministro dei trasporti Yisrael Katz ha
dato loro ragione, e ha istituito gli autobus separati. Per il bene dei lavoratori
palestinesi, si e giustificato..

Rachel and the storm (Casa del
vento feat Elisa)
Una canzone per Rachel
Il brano della band "La casa del
vento", con la voce di Elisa, dedicato a
Rachel Corrie, nel 10mo anniversario
della sua uccisione da parte di una
ruspa militare israeliana.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Con l'orto urbano si coltiva la sostenibilità (Vita.it)
Il WWF lancia una nuova piattaforma online per imparare ad avviare
coltivazioni fai da te a partire dal terrazzo di casa, ma anche a scuola e in
azienda. E Fulco Pratesi dà il buon esempio
(Fonte: Vita.it)

Beni comuni
Alla conquista dell’acqua globale: “Ecco i nuovi baroni dell’acqua
(Shiney Varghese)
Nel dicembre 2012 Sandra Postel, l’esperta di acqua del Progetto Globale per le
Politiche Idriche, scrivendo sul National Geographic a proposito di “irrigazione
su piccola scala con semplici secchi, pompe non costose, sistemi d’irrigazione a
goccia e altre attrezzature che permettono alle famiglie di agricoltori di poter far
fronte a stagioni secche, crescere i raccolti, diversificare le coltivazioni e
sfuggire alla povertà”, metteva in guardia contro gli investimenti senza scrupoli
che riguardano l’acquisto di terreni e di risorse idriche in Africa.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Economia
Emiliano Brancaccio: "La decrescita felice: senza pianificazione
statale è una sciocchezza" (Gianni Colucci)
Il fallimento dell’austerità, i possibili effetti sui salari di una deflagrazione della
zona euro e il Sud Italia come caso emblematico della “mezzogiornificazione”
europea. Intervista a Emiliano Brancaccio.
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Appelli
Il casolare dove fu assassinato
Peppino
Impastato
venga
consegnato alla collettività (Rete
100 passi)
Peppino
Impastato,
per
aver
denunziato dai microfoni della sua
radio le attività della mafia, fu
assassinato il 9 maggio del 1978. Gli
assassini tentarono di farlo credere un
attentatore facendolo saltare sui binari
della ferrovia. La caparbietà dei suoi
compagni, che trovarono in un vicino
casolare una pietra con il suo sangue,
fece però affiorare la verità.
(segnalato da Franca Leverotti)

Iscrizione newsletter

Formazione, pedagogia, scuola

Corsi di formazione

Scuola e diversità. Pedagogia della Pace: contro ogni razzismo
(Laura Tussi)

Comunicare la cooperazione e la
solidarietà
internazionale:
strumenti operativi e buone
pratiche
(Scuola
Superiore
S'Anna Pisa)

A Scuola di Pace. Incontrare l’Altro e il Sè
La scuola, gli insegnanti, i genitori, devono porsi all’ascolto, all’accoglienza,
con la responsabilità molto importante di incentivare alla convivenza pacifica e
al dialogo interculturale, ponendosi in atteggiamenti di ascolto delle storie di
vita intrise di traumi, frustrazioni, insuccessi che il viaggio di migrazione
comporta con lo sradicamento da un altrove remoto di tradizioni, lingue e
costumi differenti.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Immigrazione
Per il governo l'emergenza profughi è finita! (ComboniFem Redazione Newsletter Suore Comboniane)
Si è avuta un’assurda coincidenza lo scorso 1° marzo. Lo stesso giorno in cui si
celebrava la quarta edizione della Giornata di mobilitazione migrante è scattata
per i profughi africani in Italia la “fine dell’emergenza Nordafricana”. La crisi
umanitaria per il nostro governo è ufficialmente finita e gli oltre 13mila
migranti, molti in attesa dello status di rifugiati politici, sono stati “spediti al
mittente”.

Pisa, 3 – 6 giugno 2013 (32 ore di
formazione)
Obiettivo del corso è accrescere la
capacità
degli
operatori
della
cooperazione
internazionale
allo
sviluppo di comunicare/divulgare le
attività promosse e diffondere i
risultati raggiunti nel settore.
Al Corso saranno ammessi un
massimo di 25 partecipanti. La
deadline per la presentazione delle
candidature è il 6 maggio 2013. Il
costo è pari a 420 euro

(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane n. 10/2013)

Politica e democrazia
I grillisti sono i nuovi fascisti (Mario Pancera)
E i cattolici? Nel 1924 si ritirarono sull'Aventino. Adesso dove sono? E i loro
leader?
di Mario Pancera
Quando i fascisti di Benito Mussolini arrivarono all'assassinio del leader
socialista Giacomo Matteotti, 1923, le opposizioni tentarono qualche protesta. Il
re Vittorio Emanuele III si voltò da un'altra parte. Il caos. Il re era allora il capo
dello stato. Le camicie nere ebbero la strada aperta, resa ancora più facile dalla
censura sulla stampa. Il movimento insolente e volgare, sotto le finte spoglie del
nuovo che avanzava, occupò l'Italia e divenne dittatura.

Politiche sociali
Criteri di giustizia per un welfare partecipato (Giacomo Costa)
All’indomani delle elezioni, si riapre la partita del welfare, da considerare
sempre più come uno strumento per la promozione dei diritti. Qual'è il
panorama del welfare italiano? E quali criteri di giustizia seguire per procedere
nelle situazioni concrete che vengono a delinearsi?
(Fonte: Aggiornamenti Sociali)

Religioni
Le dimissioni di Ratzinger: una «occasione irripetibile» per
riformare la chiesa (Luca Kocci)
Le dimissioni di Benedetto XVI e il Conclave che dovrà eleggere il nuovo papa
sono una «occasione irripetibile» per cambiare la Chiesa cattolica, a condizione
che si faccia una puntuale autocritica sul recente passato e si mettano in atto
riforme sostanziali e radicali. Se invece tale congiuntura si limiterà a nascondere
la polvere sotto il tappeto e a rinnovare l’intonaco senza però intervenire sulle
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Corsi di formazione
Litigare
Bene:
workshop
formativi per imparare a litigare
bene (Centro Psicopedagogico
per la Pace)
Litigare Bene tra colleghi
Litigare Bene con i figli adolescenti
Litigare Bene per i ragazzi (15-19
anni)
Litigare Bene in coppia
Litigare Bene con i vicini di casa
Litigare Bene tra genitori che si
separano
Litigare Bene con i vostri fratelli e
sorelle
(Fonte: Centro Psicopedagogico per la
Pace)

Segui AAdP su Facebook

mura portanti, all’insegna del gattopardesco “cambiare tutto per non cambiare
nulla”, allora sarà solo un’occasione perduta.
(Fonte: ADISTA)

Notizie dal mondo
America Latina
«HASTA Siempre, Comandante». Il Venezuela piange il Presidente
Hugo Chávez (Claudia Fanti)
«Quelli che muoiono per la vita, non si possono chiamare morti», cantava il
compositore e poeta venezuelano Alí Primera. Ed è con questa certezza che il
popolo del Venezuela, un’immensa marea umana colorata di rosso, ha
accompagnato e bagnato di lacrime il corteo funebre del presidente Hugo
Chávez.
(Fonte: ADISTA)

Mininotiziario America Latina dal basso - n. 7/2013 del 03.03.2013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Europa

Diritto,
Immigrazione
e
Cittadinanza
3/2012
(Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
In libreria e online l'ultimo numero
della Rivista trimestrale promossa da
ASGI e MD.
La Rivista trimestrale da oltre 10 anni
si propone come strumento di
informazione e approfondimento,
prevalentemente giuridico ma non
solo, sui temi dell'immigrazione e
dell'asilo e si rivolge a tutti i soggetti
che operano nel settore (operatori
giuridici, associazioni, enti locali,
sindacati, scuole, università, uffici
pubblici, ecc.).
(Fonte: Associazione
sull'Immigrazione)

Studi

Giuridici

I balcani occidentali sulla loro strada verso l'Unione Europea (Štefan
Füle)
Di seguito il discorso di Štefan Füle Commissario europeo per l´allargamento e
la politica di vicinato: " Signor Presidente, Sono lieto di avere l´opportunità di
partecipare a questa conferenza sulla prospettiva europea dei Balcani
occidentali. Questi scambi di opinioni, in particolare con i membri del
Parlamento europeo, mi hanno permesso di capire la posizione delle principali
parti interessate e di collaborare con gli altri nel portare avanti la nostra politica
fin dall´inizio del mio mandato come Commissario per l´allargamento e la
politica europea di vicinato. L´anno passato ha visto grandi progressi da un
certo numero di paesi dei Balcani occidentali sulla loro strada verso l´Unione
europea.
(segnalato da Luigi Badiali)

Iniziative

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 168 del 15 marzo
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Un autobus dovrebbe essere, come la strada, un luogo di tutti. Per tutti.
Innanzitutto un mezzo di trasporto, attraverso cui, lungo le strade, di tutti, tutti
possono spostarsi dappertutto. E in quel tempo, in quel luogo diventato non
luogo proprio perché sospeso dalla quotidianità di ciascuno e dallo spazio
personale in cui ciascuno si muove, ognuno può fermarsi a tirare il fiato, a
parlare con il vicino, a leggere il giornale se non ha la nausea da buche e
movimento. O magari farsi solo i fatti propri. Per arrivare poi ad un'altra strada,
di tutti, e incamminarsi verso le proprie faccende, la propria vita.
(Fonte: Bocche Scucite)
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Gustavo
esteva
in
Italia:
informazioni e appuntamenti del
soggiorno
in
Italia
(Aldo
Zanchetta)
Gustavo
Esteva,
“intellettuale
deprofessionalizzato”, autore di vari
libri, fondatore dell’Università della
Terra di Oaxaca, diffusore del pensiero
di Ivan Illich, consulente dell’EZLN
nella stesura degli Accordi di san
Andrés…… sarà in Italia dal 3 al 15
aprile prossimi per una serie di
incontri in varie città.
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