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Approfondimenti
Giustizia
Sulla strage ferroviaria di Viareggio. Fare la cosa giusta: ammettere
tutte le costituzioni di parte civile (Associazione "Il mondo che
vorrei", Assemblea 29 giugno, Medicina democratica - Sez.
Viareggio)
Martedì 2 aprile, si è svolta l'udienza per l'ammissione delle costituzioni di parte
civile. Gli avvocati degli imputati e delle Società accusate della strage
ferroviaria del 29 giugno 2009, hanno usato ogni argomentazione per impedire
la costituzione di associazioni, comitati e singoli familiari. Dalla " … pletora di
richieste, al fine di acquisire risarcimenti, per essersi costituite dopo l'immane
tragedia (come se l'Associazione dei familiari potesse nascere prima del 29
giugno 2009), alla territorialità, alla strumentale ricerca di visibilità, ai familiari
non affini …".
(segnalato da: Barbara Mangiapane)

Associazioni
Bando di partecipazione al
premio
di
poesia
"San
Domenichino" (scadenza 30
aprile 2013)
E' possibile consultare il il "bando di
partecipazione" al premio di poesia
"San Domenichino" (scadenza 30
aprile 2013).

Nonviolenza
Corpi Civili di Pace per la Difesa Popolare Nonviolenta (Gianmarco
Pisa)

(segnalato da: Associazione Briciole)

La costruzione dell’alternativa alla violenza e un nuovo approccio alla gestione
dei conflitti
Relegata in un cono d’ombra, dopo l’entusiasmo degli anni Novanta, l’esigenza
di un’alternativa all’intervento armato torna alla ribalta, oggi che la guerra
giunge a minacciare anche i nostri confini.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia

Corsi di formazione

Dove stiamo andando? Il Paese dopo il voto (Pietro Polito)

Aiutami
ad
aiutare
(Coordinamento
Regionale
Toscano gruppi di Auto Aiuto)

Il Paese dopo il voto: da alcuni titoli di quotidiani si apprende che c’è stato un
“voto choc” (“Corriere della Sera”), un “miracolo Berlusconi” (“Il Giornale”), il
boom, il trionfo di Grillo (“La Stampa”, “la Repubblica”, “l’Unità”); lo “scacco
matto” della sinistra (“il manifesto”). Quanto al premier uscente, Mario Monti,
“passa per poco ma non è determinante” (il “manifesto”); rimane fermo al 10%
(“Corriere della Sera”); ottiene “un risultato magro” (“l’Unità”); si rivela una
delusione (“la Stampa)”; addirittura un flop (“la Repubblica”); per Eugenio
Scalfari “Monti politico è stato un disastro”.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Il programma del corso di formazione
per volontari "Aiutami ad aiutare:
ruolo, competenze e strumenti per il
facilitatore dei gruppi di auto aiuto"
organizzato
dal
Coordinamento
Regionale Toscano Gruppi di Auto
aiuto con il sostegno di Cesvot.
(segnalato da: CESVOT)
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Politica internazionale
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Discorso del presidente dell'Uruguay, José Mujica, al summit di Rio
de Janeiro, 20 - 22 June 2012 (José Mujica)

La
conversazione
maieutica
(Centro Psicopedagogico per la
Pace)

Autorità e organizzazioni presenti di tutte le latitudini, mille grazie.
Grazie al popolo del Brasile e alla sua Presidentessa, Dilma Rousseff.
Grazie per la buona fede che, sicuramente, ha caratterizzato tutti gli oratori che
mi hanno preceduto.
(fonte: Associazione Popoli Diritti Culture)

Religioni
Papa Francesco I, gesuita (Johan Galtung)
Il fumo nero divenne bianco, una drammaturgia accattivante sin dal 1870. Ed
eccolo al balcone, a rivolgersi all’enorme folla alla maniera di San Francesco
d’Assisi, fratelli, sorelle – siamo tutti figli di Dio. Ha assunto il suo ruolo come
Vescovo di Roma e Santo padre come un pesce nell’acqua, con una voce mite,
che s’è fatta viso mite, primo papa latino-americano, una parte del mondo che si
muove a sud. Con cupe ombre del fascismo argentino per riflettere, imparare.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

6 aprile 2013, Piacenza, condotto da
Elisa Mendola
Il laboratorio di conversazione
maieutica è uno strumento specifico
per creare un confronto che consente
di vedere vari punti di vista e di
arrivare a una specifica decisione di
gruppo,
attraverso
l'uso
della
domanda. Si tratta di imparare a
utilizzare uno strumento che attivi nel
gruppo un confronto e una discussione
conflittuale. È particolarmente utile
nei contesti formativi con adolescenti.
(fonte: Centro Psicopedagogico per la
Pace)

Papa Francesco e la Chiesa vista da sud (Stefano Femminis)
Un Papa «preso dalla fine del mondo» apre definitivamente la Chiesa alla
globalizzazione, con tutte le sue potenzialità e le sue sfide irrisolte, e - in termini
più ecclesiali - richiama in modo dirompente la comunità cattolica alla sua
matrice universale.
(fonte: Popoli, mensile internazionale dei gesuiti )

Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 169 del 1 aprile
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Fatti, non parole, Mr. President!
Se le parole hanno sempre un'importanza fondamentale, solo i gesti danno la
possibilità di dimostrare la verità e l'efficacia delle stesse. E' proprio sulla base
di questa abissale differenza ancora una volta scandalosamente riscontrata, che
abbiamo letto i commenti alla visita-lampo di Obama in Palestina.
(fonte: Bocche Scucite)
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