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17/05/2013: Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia.
25/5/2013: Giornata europea "Bambini scomparsi"

Editoriale

Appelli

17 maggio: giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia
(Gino Buratti)
Il 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, così
come le altre giornate internazionali (diritti delle donne, diritti dei migranti)
sono il richiamo continuo al nostro sistema sociale malato, fondato sulle
disuguaglianze e sulla chiusura a difesa di se stesso.
Un sistema tale che necessariamente ha paura delle differenze, di fronte alle
quali si chiude come in un fortino assediato... ma circondato non da nemici,
semplicemente dai mostri delle nostre paure.
Un sistema al maschile, occidentale, eterosessuale e misogino.
(fonte: AAdP)

Approfondimenti
Carcere
Istituire a tempo di record tavoli regionali di confronto sui temi del
carcere. La proposta parte da Napoli. Pagano: “Dobbiamo agire in
fretta” (Gianluca Testa)
Alla fine, sul tavolo, vengono condivise proposte concrete. Il tema è sempre
quello dell’universo carcerario, che in Italia non gode certo di buona salute.
Così, stimolato da Elisabetta Laganà (presidente della Conferenza nazionale
volontariato giustizia), il vice capo dipartimento amministrazione penitenziaria
Luigi Pagano lancia l’appello affinché si possano organizzare da subito dei
tavoli regionali di confronto sui temi del carcere attorno al quale aggreggare
tutte le anime che a vario titolo lavorano e prestano servizi – anche gratuiti –
nell’ambito degli istituti penitenziari.
(fonte: Volontariato Oggi)

Lavoro ed occupazione
Disastro in Bangladesh. Nella fabbrica si producevano marchi
occidentali (News da Senzano)
n Bangladesh si muore di occidentalismi. La nostra moda, quella low cost che ci
piace indossare per risparmiare e sentirci fighi per aver risparmiato – le
dichiarazioni del Presidente della Camera Laura Boldrini che in un’intervista a
(D) di Repubblica ha spiegato recentementee come le piaccia acquistare nei
negozietti dei cinesi, insegnano -, viene prodotta, anche, nella poverissima
Dacca, dove uno stipendio si aggira sugli 83 centesimi di euro al giorno.
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Appello: Le slot machine vanno
eliminate (Lidia Loffredo)
Il gioco d'azzardo in Italia é vietato e
le slot machine forse fanno più danni
di quanto non ne farebbero i peggiori
casinò.
Smettiamola con l'ipocrisia. Le slot
machine vanno eliminate dai luoghi
pubblici perché rendono le persone
schiave del gioco, creano assuefazione
depressione disperazione. Le sale
giochi in generale ci possono pure
stare ma dovrebbero però essere
supercontrollate.

Iniziative
Bando premio letterario "Firenze
per le Culture di Pace dedicato a
Tiziano
Terzani
2013
(Associazione Un Tempio per la
Pace)
Cari amici,
vi rinviamo il bando 2013 del nostro
Premio Letterario Firenze per le
Culture di Pace, dedicato a Tiziano
Terzani. La scadenza per partecipare al
concorso è il 30 di giugno. Anche
questo anno vi chiediamo di aiutarci
nella diffusione di questa iniziativa,
inoltrando ai vostri amici questo
documento
Grazie davvero per la preziosa
collaborazione
Marco e Paola
Associazione Un Tempio per la Pace
(segnalato da: Provinica di Massa-Carrara)

Iscrizione newsletter

Nonviolenza
Introduzione a Aldo Capitini (Giuliano Pontara)

Iniziative

“Sono nato a Perugia il 23 dicembre 1999, in una casa nell’interno povera. ma
in una posizione stupenda, perchè sotto la torre campanaria del palazzo
comunale, con la vista, sopra i tetti, della campagna e dell’orizzonte umbro,
specialmente del monte di Assisi, di una bellezza ineffabile”.

Uno
sguardo
diverso
sul
territorio: presentazione del
video "TG non solo... ma
anche ...", realizzato dagli alunni
della III D della Scuola Media
"Don Milani" (Associazione
Volontari Ascolto Accoglienza)

(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Pace
Carissimi ragazzi… (Amedeo Ricucci)
Fra i tanti messaggi ricevuti in seguito alla mia ultima, brutta avventura siriana
ce n’è uno che mi ha particolarmente commosso e che voglio pubblicare. Viene
da un gruppo di bambini di San Vito dei Normanni e l’ho ricevuto solo da
qualche giorno, perché immagino si fosse perso nei meandri degli uffici RAI.
(segnalato da: Vignali Andrea)

Politica e democrazia
Banditi (Giuseppe Casarrubea)
In occasione della ricorrenza del 66° anniversario della strage di Portella della
Ginestra, pubblichiamo, qui di seguito, un documento allegato al Rapporto
giudiziario 4 settembre 1947 con il quale venivano denunciati gli autori
materiali delle stragi del 1° maggio e del 22 giugno di quell’anno.
(fonte: Newsletter di Giuseppe Casarrubea)

Religioni
L'eredità di mons. Romero (Bartolomeo Sorge)
«La causa per la beatificazione di monsignor Romero è stata sbloccata», lo ha
annunciato domenica Vincenzo Paglia, il postulatore della causa di
canonizzazione dell’arcivescovo salvadoregno. Proponiamo una riflessione di
bartolomeo Sorge pubblicata sul num. 4/2013 di Aggiornamenti Sociali.
(fonte: Aggiornamenti Sociali)

Notizie dal mondo
America Latina
Una testimonianza di Waldemar Boff su alcune esperienzein Brasile
seguite dalla Rete Radié Resch (Waldemar Boff)
Inviamo una profonda e seria riflessione di Waldemar Boff, nostro referente a
Petropolis e nella Baixada Fluminense - Brasile sul lavoro che da oltre 20 anni,
prima con il Seop (Servizio Educazione Organizzazione Popolare) e dopo con
Agua Doce 21 stanno portando avanti. Sviluppando la memoria storica del
progetto fino ad oggi. Questa riflessione la troverete, per chi lo riceve, anche sul
nostro trimestrale “In Dialogo” Notiziario della Rete Radié Resch. Buona
lettura.
Saluti e pace, Antonio

Gli alunni della classe IIID della
scuola secondaria di 1° grado Don
Milani di Massa hanno realizzato un
video
intitolato
TG
NON
SOLO…..MA ANCHE per partecipare
al 29° Concorso Internazionale di
multimedialità Videocinema e scuola
indetto dal Centro Iniziative Culturali
di Pordenone e al Concorso di poesia,
scrittura creativa, arti visive e
multimediali per le scuole Secondarie
di 1° e 2° grado Scelgo io! Conoscere
per scegliere, sapere per essere liberi
promosso dall’associazione Cuore e
Parole
Onlus
di
Milano
in
collaborazione con l’Ambulatorio per
il
Disagio
degli
Adolescenti
dell’Ospedale
Fatebenefratelli
di
Milano.
I ragazzi hanno affrontato il tema della
violenza nelle diverse forme: violenza
su i minori, bullismo, razzismo e
hanno riflettuto sul fatto che la
violenza
può
essere
superata
scegliendo di compiere ogni azione in
mondo responsabile. Sono tanti gli
episodi di violenza che si verificano,
ma altrettanti sono i gesti d’amore che
l’uomo sa compiere. L’idea del TG
NON SOLO….. MA ANCHE nasce
dal desiderio di presentare il mondo
non solo in bianco e nero ma anche a
colori.
(fonte: Associazione Volontari Ascolto
Accoglienza)

(fonte: Rete Radié Resch)

Siria
Guerra in Siria, fonti a confronto (Lorenzo Trombetta)
Lavorare liberamente come giornalisti in Siria è molto difficile. Eppure, chi
segue i fatti siriani fuori dalla paese degli Asad si trova sempre costretto a
riportare informazioni riferite da altre fonti, non sempre verificabili. Con questo
dilemma si sono confrontati da quasi mezzo secolo generazioni di cronisti,
fotoreporter e cameraman, siriani e stranieri.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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