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Solidarietà: sei rulottes per i ROM della versilia storica
(Berretti Bianchi, Coordinamento Rom Versilia Storica)

Notiziario TV

I Berretti Bianchi hanno comprato 6 roulotte per evitare agli amici rom di
dormire al freddo d'inverno. Poiche i soldi sono corti, hanno allottato un
quadro in nostro posssesso.
L'estrazione è sulla ruota di Firenze sabato 3 dicembre. l costo di un
biglietto è di 10 euro. Se tu potessi aiutarci, te ne sarei grato.
Un caro saluto, Silvano

Video

(Fonte: Berretti Bianchi)

Approfondimenti
In questa sezione sono pubblicati gli articoli e i documenti di approfondimento segnalati dai lettori del
notiziario

Carcere

In questa sezione sono pubblicati i link ai video che i
lettori del notiziario ci segnalano

XIX Marcia Perugia-Assisi:
intervista a don Luigi Ciotti
(Tavola della Pace)
Il 24 settembre si è svolta la seconda
giornata del Meeting dei Giovani a
Bastia Umbra (PG) alla vigilia della
Marcia
Perugia-Assisi
del
25
settembre. Abbiamo intervistato don
Luigi Ciotti, presidente di Libera e
Gruppo Abele.
(Fonte: Tavola della Pace)

Cambiano i governi... restano i miserabili (Mario Pancera)
Ci sono ancora quelli di Victor Hugo e di Paolo Valera? Sì. Storia del
«numero 58» impiccato in carcere. Alla ricerca della società civile e
cristiana
di Mario Pancera
(Fonte: Mario Pancera)

Lavoro ed occupazione
Ma l’Italia può permettersi di lavorare fino a 70 anni? (Angelo
Marano)
L'età della pensione, nei fatti, è già aumentata. E la logica del contributivo
depotenzia l'importanza dell'età in cui ci si ritira. Perché allora tanta enfasi
sull'argomento? Motivi di cassa
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Nonviolenza
I nomi delle cose (Rosella De Leonibus)
Le parole non sono solo aria emessa da un apparato fonatorio, nè solo
inchiostro su un foglio, nè soltanto pixel su uno schermo.
Le parole sono una rappresentazione sintetica, simbolica e schematica della
angolatura dalla quale percepiamo, o veniamo indotti a percepire, la realtà.
Le parole sono il contenitore dei pensieri, la matrice delle immagini mentali,
e i pensieri e le immagini mentali attivano emozioni, e le emozioni
sostengono e attivano azioni. Le parole sono i semi delle azioni.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)
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Mediazione
culturale:
“L'operatore
immigrato
volontario
nei
servizi
del
territorio”
(Associazione
Cittadini del Mondo)
Il corso intende affrontare il tema della
mediazione culturale e sociale
all'interno delle comunità immigrate e
la conoscenza del territorio. Un
insieme di pratiche capace di favorire
il dialogo fra componenti culturali e
sociali all'interno del mondo del
volontariato, costituendo una risorsa
professionale ed umana su cui fare
affidamento, per comprendere quanto
e che tipo di mediazione emerge dal
contesto locale. Un confronto tra
esperti del settore, percorsi formativi e
bisogni.
(Fonte: Associazione Cittadini del Mondo)
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Pace
Il cattivo nel buono e il buono nel cattivo (Johan Galtung)
Il mondo è ambiguo, con forze e contro-forze, nel bene e nel male. La
contraddizione è la regola, con del cattivo nel buono e del buono nel cattivo,
ecc. E ci sono contraddizioni verbali; c’è l’opinione, e l’altra opinione, come
dice Al Jazeera, valida e invalida, sia che tali dibattiti verbali riflettano le
contraddizioni non-verbali o meno. Sicché, questa rubrica e quest’autore
suscitano contro-argomentazioni, e qualunque autore dovrebbe esserne grato
agli avversari. Che cosa posso impararne? Errori di fatto? Logici? Come
essere così chiaro da evitare fraintendimenti? O partire da un’ipotesi come
quella dell’ambiguità?
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
Debito e crisi (Massimo Michelucci)
Sull’orlo del baratro del debito pubblico ci siamo spaventati e capendo che
sarebbe potuto crollare tutto, in maniera sorprendente, non certo usuale ai
ritmi politici italici, abbiamo sostituito in un batter d’occhio Berlusconi con
Monti. Ora abbiamo un possibile salvatore della patria, e non possiamo che
sperare. Sarà un governo di destra che ci chiederà purtroppo sacrifici, la
cosa era nel conto di tutti coloro che come me non sono abituati alle
chimere. Ma in ogni caso io mi accontento del cambiamento di stile, perché
oltre alla oggettiva situazione di crisi, prima si soffriva proprio anche il
voltastomaco che provocava danni alla salute.

Le tre "I" che hanno perduto Berlusconi (Raniero La Valle)
Inglese (“lingua dei mercati”). Impresa (“sono un imprenditore e so come
rendere prospera l’azienda Italia”). Internet, novità che ha sbriciolato
intrighi lunghi 30 anni per dominare il monopolio dell’informazione
televisiva. Per tornare alla normalità bisogna licenziare tre B. Berlusconi
(naturalmente). Bipolarismo, che ha spaccato il paese nella lotta di classe.
BOT al 6 per cento, debito che distrugge la società

Cittadini
del
Mediterraneo:
democrazia, diritti e migrazioni
tra Africa, Medio Oriente ed
Europa
(Associazione
Studi
Giuridici sull'Immigrazione)
Il convegno intende affrontare la
tematica delle profonde evoluzioni
sociali e politiche in atto nel Maghreb
e dei conseguenti cambiamenti negli
ordinamenti costituzionali e giuridici
dei paesi dell'area, con particolare
attenzione alle libertà fondamentali, al
diritto di famiglia e al diritto
dell'immigrazione e dell'asilo.
In
particolare il convegno si prefigge di
aprire una riflessione su quanto sta
avvenendo tra la sponda Sud del
Mediterraneo, l'Italia e l’ Unione
Europea inquadrando le spinte
migratorie in atto non come una
minaccia ma come un fenomeno
sociale, economico, culturale e
demografico di primaria ed ineludibile
portata,
avente
ricadute
potenzialmente positive nel medio
periodo (pur con le contraddizioni e i
problemi, anche rilevanti, che ogni
grande
cambiamento
sociale
comporta) sullo sviluppo delle società
dei paesi di entrambe le sponde del
Mediterraneo.
Evento
gratuito
accreditato ai fini della formazione
continua degli avvocati.
(Fonte: Associazione
sull'Immigrazione)

Studi

Giuridici

(Fonte: ArcoIrisTv)

Politica internazionale
Dio maledica gli Stati Uniti d’America (DanielWalker)
L’America l’ha fatto ancora: ha ammazzato un altro suo cittadino, con la
benedizione del Presidente, di Dio e del tacchino del giorno del
Ringraziamento. Oggi (22 aettembre 2011, n.d.r.) è stata la volta di Troy
Davis, giustiziato per omicidio sulla base di accuse fragilissime, mentre
montava l’indignazione dell’opinione pubblica mondiale.

Rosso Notizie: il notiziario di
PuntoRosso Carrara del 16
novembre 2011

(Fonte: Luca Marzario)
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Politica Locale
Le scelte dei cittadini sui progetti del Bilancio Partecipato 20110
(Comune di Massa)
Si è concluso nei giorni scorsi lo spoglio dei quasi 1500 voti espressi sui 9
progetti, proposti da cittadini ed associazioni, del Bilancio Partecipato 2011
del Comune di Massa.
In occasione di questa votazione, molto partecipata, è stata sperimentata
anche la consultazione (formale e certificata) via internet, cui hanno
partecipato 381 residenti a Massa.

(Fonte: Comune di Massa)

La gestione del conflitto come strategia interculturale (Centro
Psicopedagogico per la Pace)
Piacenza 9-10 dicembre 2011.
Per insegnanti, educatori, animatori, genitori
La strategia interculturale che punta sul conflitto è il compito di
un’educazione che insegna a vivere, affrontare e gestire le divergenze tra le
culture come elementi imprescindibili e come fonti di conoscenza
reciproca, apprendimento di capacità sociali, rivisitazione delle proprie
appartenenze. Si tratta di favorire la consapevolezza delle proprie radici e
matrici di base, e di sviluppare la capacità di rendersi disponibili a
cambiarle e a stabilire delle comunicazioni autentiche con le culture
diverse. L’educazione interculturale come educazione al conflitto può
essere una straordinaria occasione di apprendimento evolutivo.
Il metodo di lavoro si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei
partecipanti attraverso l'utilizzo del piccolo gruppo come luogo di
esperienza e di apprendimento
(Fonte: Centro Psicopedagogico per la Pace)

Convegno internazionale "Teoria
e pratica dell’azione umanitaria"
(Medici Senza Frontiere)
Medici Senza Frontiere organizza un
congresso internazionale intitolato
“Teoria
e
pratica
dell’azione
umanitaria.
Soccorrere,
aiutare,
testimoniare. Come e perché?"
L’evento si svolgerà nei giorni venerdì
25 e sabato 26 novembre 2011 presso
il centro Congressi Cavour di Roma,
in occasione del quarantesimo
anniversario della fondazione di
Medici Senza Frontiere.
Il Congresso sarà l’occasione per uno
scambio di informazioni, esperienze e
idee sull’azione umanitaria, in cui
riunire esperti, medici, ricercatori del
mondo delle organizzazioni non
governative, della medicina, della
politica e dei media, per riflettere e
interrogarsi sulla questione. Durante le
sessioni e i workshop previsti, i
partecipanti si potranno confrontare
sulle seguenti tematiche: la chirurgia
in contesti di emergenza, il ruolo delle
operazioni militari, le politiche di
coordinamento, il futuro dell’azione
umanitaria.
(Fonte: Medici senza Frontiere)
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