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Editoriale
Italia Egitto: la politica delle armi [Alex Zanotelli]
Sono indignato per il comportamento dell’Italia nei confronti
dell’Egitto, un paese che geme sotto la spietata dittatura di AlSisi. Quell’orribile morte di Giulio Regeni per mano di
torturatori egiziani e l’imprigionamento, da quasi un anno,
senza ragione se non quella di difendere i diritti umani, di
Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna, sono due
vicende note al pubblico italiano, che rivelano il vero volto del
governo egiziano. Sotto pretesto della lotta al terrorismo è in
atto in Egitto una spaventosa repressione. Ci sono ora ben
60.000 prigionieri politici nelle carceri e dal 2016 al 2019,
2.400 sono stati condannati a morte.
Ora come fa un paese come l’Italia, paladina dei diritti umani
a vendere armi a un regime come questo di Al-Sisi? Mi
vergogno a citare queste cifre: nel 2018 abbiamo venduto armi
per 69 milioni di euro e nel 2019 siamo balzati a 871 milioni.
Nel 2020 abbiamo venduto al Cairo due fregate per il valore di
1.3 miliardi di
euro. Ma ora è in atto la trattativa per la vendita di quattro
fregate, venti pattugliatori, 24 caccia Euro-fighter e altrettanti
addestratori M346 per un valore di circa 10 miliardi di euro!
Armi che verranno usate per reprimere il popolo egiziano, ma
anche per appoggiare il gen.Haftar della Cirenaica (Libia) in
lotta contro il governo di El-Serraj (Tripoli) sostenuto dal
governo italiano e dalla comunità internazionale. Ma allora
perché vendiamo armi ad Al-Sisi? E’ solo business: noi
vendiamo a tutti pur di far soldi. Diciamoci la verità: la
politica estera dell’Italia non è fatta dal nostro ministro degli
Esteri, ma da Finmeccanica (Leonardo), l’industria delle armi
e dall’ENI (Descalzi). Infatti l’ENI ha scoperto a Zhor (Egitto)
un grande giacimento di gas. Non c’è più politica estera, ma la
politica degli affari. E tutto questo avviene in violazione della
Legge 185 (una delle migliori in Europa) che vieta al governo
di vendere armi a paesi dove vengono violati i diritti umani o
in guerra. E l’Egitto di Al-Sisi è uno degli esempi più noti per
violazione dei diritti umani, ma è anche in guerra al fianco del
generale Haftar in Libia.
È mai possibile che questa legge continui ad essere
impunemente violata? È mai possibile che così tanti giuristi
italiani impegnati non riescano a portare in tribunale il nostro
governo? Ma per fare questo c’è bisogno di forti campagne
popolari. Un modo efficace è
certamente coinvolgersi nella campagna Banche Armate
(promossa dalle riviste Nigrizia, Mosaico di pace, Missione
Oggi e da Pax Christi) che invita i cittadini a ritirare i propri
soldi da quelle banche che pagano per la produzione e vendita
di armi. (In Italia le due che investono di più in armi sono
Unicredit e Deutsche Bank.) E l’altro modo è far sì che

l’opinione pubblica si faccia sentire con sempre più forza.
Siamo tutti grati ai genitori di Giulio Regeni che continuano,
senza stancarsi, a smascherare la politica del governo Conte:
“Questo governo - così hanno detto - ci ha traditi.”
Insieme con loro, dobbiamo tutti chiedere subito il ritiro del
nostro ambasciatore al Cairo, ciò che il governo continua a
rifiutare. Ma dobbiamo anche dire grazie all’Università di
Bologna e ai tanti studenti che richiedono la liberazione di
Patrick Zaki, dato che è uno
studente di quell’Ateneo.
Sempre più cittadini devono coinvolgersi in questa campagna.
Non possiamo lasciare la politica estera nel nostro paese nella
mani dei ‘mercanti di morte’ e delle multinazionali del petrolio
e del gas, l’ENI. Non possiamo cedere: ne va della nostra
stessa democrazia e del futuro della nostra nazione.
Alex Zanotelli
Napoli, 9 dicembre 2020
http://www.aadp.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=3558

Approfondimenti
Formazione, pedagogia, scuola
"Si scrive Scuola Pubblica, si legge Democrazia" [Mauro
Presini]
di Mauro Presini
Mi chiamo Mauro Presini, sono maestro elementare
specializzato per l’integrazione. Sono stato obiettore di
coscienza al servizio militare. Dalla metà degli anni settanta
mi occupo di integrazione scolastica degli alunni con
disabilità. Dal 1992 coordino il giornalino dei bambini “La
Gazzetta del Cocomero“. Sono impegnato nella difesa della
Scuola Pubblica intesa come "organo costituzionale".
Fonte: Azione nonviolenta - https://www.azionenonviolenta.it/
(segnalato da: Gino Buratti)
https://www.azionenonviolenta.it/author/mauro-presini/

Politica e democrazia
Sanità in Lombardia: specchietti per le allodole [Maria
Elisa Sartor]
Sono giorni cruciali per il nostro Sistema Sanitario Regionale
(SSR) lombardo e indirettamente anche per il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) italiano. Arrivano notizie
preoccupanti anche sul fronte della prossima riconfigurazione
organizzativa. Dico a me stessa: devo esprimere in modo
chiaro quello che sto constatando.
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Inaspettatamente e all’improvviso, è arrivato il tempo di non
porsi più il problema di chi può o non può avere tutti gli
elementi per capire. Sono costretta a fare appello alla sana
intuizione di chi, pur non padroneggiando tutti i termini, pur
non conoscendo tutte le articolate questioni della sanità e le
forze che muovono i giochi, sa però – perché lo ha vissuto
sulla propria pelle – che cosa significhi non essere al centro,
come cittadino, delle attenzioni del SSR lombardo.
Molti hanno finalmente compreso che qualcosa d’altro sta
pericolosamente al centro del sistema e ci sottrae davvero
molto. Questa è la nuova consapevolezza che siamo stati in
grado di raggiungere con le poche informazioni non
manipolate a nostra disposizione, prima e durante la pandemia.
Il SSR della Lombardia è un “unicum” in Italia non per
eccellenza, ma per il grado di privatizzazione e al tempo stesso
per la quota di potere pubblico ceduta al privato profit.
Un sistema in cui la sanità privata, da semplice “portatore dei
propri interessi”, è divenuta “partner paritario del pubblico” e
poi “alter ego della Regione” (con appoggi anche da parte di
una componente della “sinistra”!). La sanità privata sta
premendo l’acceleratore per ottenere la realizzazione piena
della sua vocazione: essere incontrastata, anzi ulteriormente
facilitata, nei suoi propositi espansivi e possibilmente sempre
più protagonista come fornitore di servizi sociosanitari. Si è
presentata un’occasione: la verifica del funzionamento delle
strutture base della LR 23/2015: le ATS, Agenzie di tutela
della Salute e le ASST, Aziende Sociosanitarie Territoriali.
L’ha colta. Si è spinta oltre. Ha trovato ancora una volta chi
parla in suo nome.
Di questo “unicum” e dei suoi meccanismi di funzionamento
la maggior parte dei cittadini lombardi non conosceva nulla o
quasi prima del Covid-19, affidandosi ad un discorso politico
insincero che ha nascosto i fatti pure ai cittadini della propria
parte politica (soprattutto quelli delle province), manipolati al
pari di tutti gli altri. È il motivo della solidarietà indistinta che
sento. Della sanità in tempo di pandemia esiste una esperienza
individuale, quotidiana, che non ha colore, la cui sostanza
abbiamo cominciato a conoscere nel mentre chiedevamo
un’assistenza che in molti casi non arrivava, sperimentavamo
l’abbandono, aprivamo i portafogli, e cominciavamo a contare
i morti. Poi la consapevolezza non ha fatto che crescere.
Ma ci sono altri che purtroppo, ancora in queste ore, stanno
facendo appello alla nostra incapacità di distinguere la
manipolazione dal parlare franco e diretto. Purtroppo contano
sul fatto che ancora una volta ci basteranno le parole
rassicuranti contenute nelle proposte di rinnovo del SSR:
“serve rivedere il rapporto con il privato”, “rafforzare il
territorio”, “la presa in carico del paziente”, “vanno ricostituiti
i distretti” (lo dicono i partiti al governo della regione, dopo
averli smantellati!) per convincere tutti noi che si sta andando

nella direzione giusta, verso un sistema più pubblico, anche
nella erogazione dei servizi. Quello che serve e che viene ora
trasversalmente richiesto.
In questi giorni di proposte di riforma del SSR lombardo, il
passaggio di cui siamo i testimoni è invece ancora verso la
DERESPONSABILIZZAZIONE DELLA POLITICA e la
PRIVATIZZAZIONE ULTERIORE DEL SISTEMA e non
verso la sua pubblicizzazione. Cosa che cambierà
definitivamente il profilo del nostro SSR. E non è un modo di
dire, il mio.
Non è facile spiegarlo in poche parole, ma quello che viene
proposto oggi ai cittadini è ben più proteso verso il privato di
quello che sarebbe stato prevedibile a partire dalle leggi della
regione Lombardia 31/1997 (governo Formigoni) e 23/2015
(governo Maroni). Perché quelle leggi sono state le tappe
preliminari di ciò che oggi tocchiamo con mano e anche il
presupposto di quello che oggi si prospetta come un passo
ulteriore nella stessa direzione. Se si realizzerà, diremo addio
di fatto al SSN. E, se non lo capiamo ora, amen.
Ecco il punto. Da un primo esame dei resoconti giornalistici1
(non avendo ancora a disposizione i documenti originari, che
attendo) si può dire che le 3 proposte governative lombarde
di riassetto – quella di Gianluigi Cajazzo, ex Direttore Welfare
Lombardia, quella del “gruppo dei saggi” istituito dalla
Regione (Gianluca Vago, Rosanna Tarricone, Giuseppe
Remuzzi, Alberto Mantovani, Gianluigi Spata)2, e la proposta
della Lega – come anche le proposte di una parte della
opposizione (PD; Sindaco di Milano con PD) hanno tutte una
medesima direzione, al di là di alcune indiscutibili differenze
(vedi il ruolo attribuito alla medicina di base e territoriale e le
strutture previste, il ruolo dei sindaci, il fondo di investimento
immobiliare).
Per una parte – quella governativa – si tratta di mosse pensate
e consapevoli che perseguono una linea che non devia rispetto
al passato, per quanto essa sia mascherata da messaggi che si
prestano ad essere fraintesi e che “accarezzano il pelo” del
cittadino irritato. Da parte degli altri, che dovrebbero costituire
“l’alternativa”, non è del tutto chiaro quanto siano consapevoli
della direzione in cui si stanno in realtà muovendo. Va
ricordato che i resoconti cui mi riferisco riguardano solo il PD
e non il M5S, che pure è stato il primo a presentare
formalmente due proposte di legge3. Pesi e misure diverse,
anche da parte dei media, pare.
In generale, le proposte che circolano da qualche giorno
sembrano non costruite con il necessario metodo, e prive di
uno spessore attuativo credibile. Per la loro genericità, offrono
– tutte – la sponda ad una privatizzazione ulteriore del sistema.
Dove sono le analisi sullo stato attuale del sistema? Dove sono
le valutazioni sui dati a disposizione e sulla loro qualità; su
come si stabiliscono le norme in Regione; su come si regola il
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quasi-mercato della sanità e del sociosanitario; su che cosa è
diventato il mercato diretto costruito dai governi di centro
destra; su che cosa sono le ATS e le ASST nella pratica e quali
sono le loro evidenti incongruenze; dove si colloca la sanità
privata, che cosa è chiamata a fare dai contratti con il servizio
pubblico e cosa decide di fare quasi in autonomia. Servono
queste informazioni per arrivare a conoscere le criticità del
sistema, su cui identificare le nuove finalità da tradurre in
nuovi criteri organizzativi che superino tali criticità e, alla fine,
portino alle proposte, coerenti con tutto quello che è stato già
evidenziato. La buona notizia è che chi è in buona fede, e sono
disposta a pensare che qualcuno lo sia, ha ancora l’opportunità
di riconsiderare le sue scelte.
Provo a sviluppare i punti essenziali del mio ragionamento. In
estrema sintesi:
il “modello lombardo della sussidiarietà orizzontale” applicato
alla sanità, a partire dalla metà degli anni ’90, ha rimodellato il
SSR facendolo diventare un quasi-mercato sbilanciato sempre
più verso la componente privata. Ha smontato e riattribuito le
attività di servizio, che prima erano svolte in modo integrato
dalle ASL (pubbliche), agli ospedali e ad altre organizzazioni
pubbliche/private/ibride di servizio, secondo il principio di
parità pubblico-privato, che nella pratica però si è rivelato un
mero enunciato. Nell’applicare in modo distorto le norme
sull’accreditamento disposte a livello nazionale, ha favorito i
privati, anche consentendo loro di vendere servizi sanitari e
sociosanitari senza alcun limite al di fuori del SSR.
Nelle proposte di riforma del SSR lombardo in cui mi sono
imbattuta, a mio parere le differenze sono meno significative
delle sorprendenti somiglianze. Ecco un primo commento
sugli orientamenti comuni riscontrati nelle proposte:
1. Vanno verso la DERESPONSABILIZZAZIONE DELLA
POLITICA. Si intendono costituire “aziende o agenzie di
governo del SSR centralizzate” al posto di strutture che
rispondono direttamente all’assessorato e quindi a un soggetto
politico che abbia la responsabilità delle scelte e che possa
essere all’occorrenza cambiato. Anche se le giustificazioni
addotte sono diverse. Eccone una: “gli assessori non hanno
competenze tecniche sufficienti”. Sì, se sono avvocati o
manager o funzionari generici della amministrazione pubblica,
anziché professionisti del settore con un background che
comporti la conoscenza della sanità nei suoi diversi
sottosistemi. La politica, nel fornire i suoi candidati, dovrebbe
alzare il livello del reclutamento e prevedere che, in caso di
vittoria della sua parte, si potesse disporre di un candidato
assessore all’altezza del ruolo.
2. Fanno SPARIRE QUELLO CHE RESTA DELLE ASL
(PUBBLICHE), cioè le ATS di oggi. Ricordo come il SSR del
Veneto, che viene preso a modello in più di una proposta,
mantenga le ASL (pubbliche) e privilegi il pubblico sul privato

anche nella erogazione, quindi sia qualcosa di ben diverso.
3. TUTTA LA GAMMA DEI SERVIZI SI CANDIDA ALLA
PRIVATIZZAZIONE (cioè alla erogazione da parte dei
privati). Della EPIDEMIOLOGIA chi se ne occuperà? Anche
quei SERVIZI DI PREVENZIONE, che sono generalmente
considerati appannaggio solo della sanità pubblica, vengono
nelle proposte riattribuiti alle organizzazioni di erogazione in
contatto con i cittadini, pubbliche e private. E LA
PREVENZIONE PERDE quindi LA SUA NATURA
PUBBLICA. Ci si rende conto di che cosa questo significhi? E
poi è facile immaginare che il processo di de-potenziamento
del pubblico e di sbilanciamento verso il privato non possa che
continuare considerando le esplicite strategie di
posizionamento di mercato del privato.
4. Le novità sulla REMUNERAZIONE DEI SERVIZI stanno
nelle proposte “come i cavoli a merenda”. Sono due:
remunerazione “a pacchetto” o “bundled” (indicata dalla
maggioranza regionale che copia altri sistemi privi di una
vocazione pubblica) e in alternativa la “remunerazione in due
passaggi, il secondo dei quali misurerebbe qualcosa di
difficilmente misurabile: il “risultato dell’intero percorso di
cura” (proposta di area PD). A che cosa servono queste
proposte? A rispondere a questioni ora non sul tavolo. Pur
diverse, sono entrambe inaccettabili in quanto prima di tutto
non centrali per il cittadino in questo momento (e già questo
basterebbe a non considerarle!). E allora a chi servono? In più
sono riforme macchinose, costose e che comportano
un’applicazione paradossale che richiederebbe un’ulteriore
espansione dell’apparato amministrativo anziché sanitario. Per
essere chiari fino in fondo: vanno nel senso di accentuare
pratiche economicistiche che non terrebbero conto “in scienza
e coscienza” delle necessità dell’utente. Le logiche di impresa
e la pratica di imitare senza motivo sistemi più aziendalizzati e
privatizzati del nostro evidentemente sono ancora in primo
piano. Difficile inoltre in ogni caso credere che tutto ciò alla
fine conduca ad un risparmio delle risorse pubbliche.
Un’ultima sottolineatura. La proposta della Lega di costituire
un FONDO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE, che
dovrebbe acquisire il patrimonio di tutte le strutture in mano
pubblica, è particolarmente insidiosa e decisamente poco
“pubblica”. Inutile dire che, data l’implicita separazione della
gestione del patrimonio dall’erogazione dei servizi, questa
proposta fa presupporre la possibilità di operazioni che
sfociano nella vendita degli immobili pubblici, quindi delle
sedi di erogazione del servizio in mano pubblica, di cui si
avverte in questi tempi la grande carenza, che è a sua volta il
frutto delle politiche espresse dalla coalizione al governo della
regione. Un’enorme operazione di finanziarizzazione che
allontana ogni possibilità di controllo.
Mi fermo qui. Alla prossima. L’appuntamento è a dopo la
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lettura attenta di tutti i progetti di legge.
Milano, 30 novembre 2020
Note
[1]Le proposte riferite della maggioranza regionale sono
consultabili sul sito di Radio Lombardia, pezzo Redazionale:
“Sanità lombarda, in arrivo l’Agenzia modello Zaia
o…..Sala//Esclusivo”; vengono riportati i risultati dei tre
gruppi di lavoro Cajazzo, Think tank di esperti, e Lega.
www.radiolombardia.it; Corsera, 27 novembre 2020, Stefania
Chiale, “Il dibattito nel centrodestra ‘Nuovi poliambulatori e
revisione delle ATS per potenziare i servizi “ritocchi alla
legge”. Una bozza a fine anno”’. Per quanto riguarda le
proposte del PD, vedi La Repubblica 22 novembre 2020, di
Piero Colaprico, ‘Beppe Sala: Dai medici di base ai rapporti
con i privati qui è tutto da rifare’; Corsera 27 novembre 2020,
Maurizio Giannattasio, ‘Super Agenzia tecnica per concorsi e
appalti, mini-distretti sanitari e Consiglio dei sindaci; “Usiamo
i fondi MES”’.Le proposte del PD Lombardia sono anche
disponibili in formato diapositive.Per quanto riguarda
l’intervento di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, un suo
messaggio video si trova su Facebook. E l’intervista di
Repubblica del 22 viene ripresa anche dal sito
www.linkiesta.it, ‘Dai medici ai privati. La sanità lombarda è
tutta da rifare, dice Beppe Sala’.
[2]Gianluca Vago, medico, ex rettore della Università degli
Studi di Milano, proposto dalla Lega come assessore alla
salute; Giuseppe Remuzzi, Direttore IRCCS privato Mario
Negri di Milano; Rosanna Taricone, Cergas- SDA Bocconi;
Alberto Mantovani, direttore scientifico IRCCS privato
Humanitas; Gianluigi Spata, presidente Ordine dei Medici e
Odontoiatri Lombardia.
[3]Il Movimento 5 Stelle, fin dal 29 settembre del 2020 aveva
ufficialmente presentato al Presidente del Consiglio Regionale
il Progetto di legge – PDL n. 136 “Istituzione dell’Agenzia di
Tutela della Salute della Lombardia (A.T.S. Lombardia); è del
26 novembre 2020 (a due mesi dal primo), il Progetto di legge
M5S – PDL 147, “Istituzione delle Case della Comunità,
modifica alla legge regionale 30 dicembre 2009, n.33, Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità”.
Fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/
https://serenoregis.org/2020/12/04/pubblico-privatizzazionesanitario-lombardia-maria-elisa-sartor/

Prospettiva di genere
Per un territorio digitale senza violenza maschilista [Maria
Teresa Messidoro]
“Reconocer la tecnoviolencia machista, documentar, reportar,
bloquear, denunciar, a veces ignorar”.
Bisogna riconoscere la “tecnoviolenza maschilista,

documentare, catalogarla, bloccarla, denunciare e a volte
ignorare”.
Questi sono alcuni suggerimenti contenuti nel “kit de cuidados
digitales para periodistas feministas”, un agile strumento di
denuncia e sostegno mutuo realizzato a giugno dalla Red de
periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe.
Uno strumento oggi quanto mai necessario.
Sandra Xinico è una comunicatrice maya-kakchiquel
guatemalteca originaria di Patzùn, un piccolo paese indigeno
che dista soltanto 80 km dalla capitale. Confessa in una
intervista che internet le ha dimostrato quanto sia radicato il
razzismo e il disprezzo nei confronti delle donne maya che
osano esprimersi politicamente in Guatemala. Sandra è
giornalista e si è conquistata un posto di lavoro nel giornale
digitale La Hora, un mezzo di comunicazione nazionale,
grazie ai numerosi commenti che pubblicava costantemente
sulla sua pagina facebook.
Quest’anno, ha scritto un articolo sul 12 dicembre, quando nel
suo paese si celebra il Dia de la Virgen de Guadalupe: ha
denunciato come molte famiglie cattoliche, ancora oggi,
mascherano i propri figli come “inditos”, mantenendo viva
una tradizione imposta dalla colonizzazione, colma di
stereotipi e pregiudizi. (2)
Proprio questo articolo ha suscitato reazioni negative: Xinica
ha ricevuto via internet una valanga di insulti ed accuse di
mancanza di rispetto nei confronti della religione.
Ma non si è arresa, cercando invece di crearsi da sola
meccanismi di resilienza e autodifesa di fronte all’ondata di
attacchi digitali che riceve. Cosciente che queste persone che
l’aggrediscono potrebbero materializzarsi nella vita reale,
materializzando anche le aggressioni e le intimidazioni.
Il suo caso non è isolato.
Recentemente, un sito web centroamericano schierato
apertamente a favore del diritto delle donne di decidere sul
proprio corpo, ha subito ingerenze e commenti maschilisti,
fino alla minaccia di accaparrarsi con la forza il controllo del
sito e rubare così tutta la lista dei contatti.
Mariela Flores Villalobos è la direttrice dell’associazione
peruviana Hiperderecho: dall’inizio della pandemia sono
sicuramente aumentate le denunce di casi di violenza in
internet, soprattutto nei confronti della donne. Ciò dovuto
anche al fatto che trascorrendo più tempo in questo spazio
virtuale, le donne poco a poco prendono coscienza delle
dinamiche di queste nuove relazioni e incominciano ad
identificare i casi di violenza a cui sono sottoposte, anche
purtroppo in internet. (3)
Luisa Ortiz è invece cofondatrice e direttrice esecutiva
dell’associazione Vita-activa (4), che presta assistenza a
migranti, lavoratrici sessuali e giornalisti negli Stati Uniti e nel
continente latinoamericano; nel suo lavoro, ha dovuto mettersi

5

in gioco con i nuovi strumenti di comunicazione.
Con i vantaggi e svantaggi del caso.
Preparandosi ad un incontro live su Instagram, Luisa afferma
«sono atterrita, perché da un lato è molto emozionante,
dall’altra la parola più consona che mi viene in mente è
denudarsi. Perché noi attiviste, ci stiamo mettendo in gioco fin
nel profondo, esponendoci maggiormente alle violenze
maschiliste e patriarcali, oggi anche virtuali».
Ma fortunatamente non ci si arrende, anzi.
La stessa Mariela Flores Villalobos sostiene che «internet è
comunque uno spazio in cui incontrarsi come donne,
conoscersi e formare una comunità. Ciò che succede nello
spazio digitale è reale. Che sia positivo o negativo non
importa, ma è realtà. Se spegniamo il computer o il cellulare,
non per questo smettiamo di essere connesse. Oggi, a causa
della pandemia, ci sentiamo ogni giorno più insicure, senza
sapere cosa ci aspetta domani: allora dobbiamo recuperare lo
spazio digitale proprio per scoprire, o riscoprire, come
possiamo agire per costruire un altro futuro».
In sintesi, le donne hanno il compito di recuperare il controllo
delle proprie narrazioni, dei propri corpi digitali, così come
degli spazi di lavoro e di socializzazione in questa epoca di
chiusure e controllo sociale.
Solo raccontando le proprie storie in prima persona,
camminando verso infrastrutture autonome e ritrovandosi in
spazi più sicuri, si potrà vincere la battaglia contro le violenze
digitali. (5)
E dare un significato ancora più ampio al concetto di corpo
territorio
sviluppato
dal
femminismo
comunitario
latinoamericano negli ultimi anni.
Transhackfemminismo
Sempre nell’ottica di un nuovo approccio femminista al
territorio digitale, molto interessante è anche il contributo del
transhackfemminismo.
Tatiana Avendaño, colombiana, filosofa, praticante di
sicurezza digitale, ci aiuta a comprendere cosa significa: trans
si riferisce alla trasformazione, alla trasgressione ed alla
transitorietà.
Hack invece ha il senso di produrre qualcosa di nuovo,
capovolgendo gli strumenti esistenti per usarli in modi
differenti da quelli tradizionali.
«Possiamo e dobbiamo hackeare non soltanto la tecnologia,
ma anche i corpi, le leggi, le cose, i mercati, le regole di
comportamento», ha detto durante l’incontro virtuale
“Hackfeminismo utopico”, organizzato recentemente dallo
spazio Internet Ciudadana, nel ciclo “Tendencias y alternativas
de la era digital”.
Perché, ha aggiunto nello stesso seminario Loreto Bravo,
messicana, del programma Acompañamento en Seguridad
Digital di Digital Defenders Partnership, è chiaro che le

multinazionali che controllano le tecnologie digitali sono
strettamente vincolate ad una logica coloniale, capitalista e
eteropatriarcale.
L’idea dominante della iperconnessione, anche attraverso le
reti della quinta generazione e l’internet delle cose, trapassa la
frontiera personale-intima e invade i nostri corpi e le nostre
menti.
E’ necessario dunque ripartire dalla vita comunitaria,
reinventando le tecnologie, affinché permettano, prima di tutto
alle donne, di esercitare la libertà di difendersi, proteggersi e
avanzare in forma collettiva.
Si introduce quindi il concetto di futurotopías (6), cioè la
ricerca di quegli scenari liberatori, che ci porteranno a
prefigurare nuovi tipi di tecnologie, tecnoscienze e
infrastrutture necessarie per ri-immaginare e realizzare
trasformazioni sistemiche.
Proprio Tatiana Avendaño, in un laboratorio di formazione
collettiva, dal titolo “futurotopías trans-andinas”, proposto
questa estate, si poneva come obiettivo “stimolare nei
partecipanto la ridefinizione delle proprie tecnologie e le altre
specie, come strategia metodologica per lo sviluppo di progetti
creativi, in un esercizio trasgressore e politico”
Di fronte ad un mondo che va di male in peggio, dove le
opzioni e i futuri che ci propongono oscillano sempre di più
tra cinismo e distopia, le transhackfemministe intravvedono
nelle futurotopie un percorso alternativo, i cui passi sono
politiche di decrescita, visioni femministe, immaginari
finalmente liberatori e speculazioni comunitarie, in cui c’è
spazio per azioni sorridenti e una tenerezza radicale. (7)
Anche noi possiamo intraprenderlo.
(1)
https://latfem.org/kit-de-cuidados-digitales-paraperiodistas-feministas/ vedere anche il manuale “Mantén la
calma y defiende el territorio digital”, a cura di Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos
Humanos, https://im-defensoras.org/2020/08/manten-la-calmay-defiende-el-territorio-digital-guia-de-seguridad-informatica/
(2) In Messico il “Dia de los Inditos” si realizza ogni 12
gennaio nel Santuario della Virgen de Guadalupe a León, in
Guatemala si mantiene invece la tradizione del 12 dicembre.
(3)https://hiperderecho.org/
(4)http://www.vita-activa.org
(5) Le testimonianze qui esposte sono contenute in
https://www.alainet.org/es/articulo/209048
vedere anche
https://www.alainet.org/es/articulo/208541
(6)
In
Brasile
esiste
la
piattaforma
digitale
https://futurotopia.com/, un sito di economia alternativa.
(7)
https://www.pikaramagazine.com/2020/05/trollspandemicos/ . Molto interessante è il lavoro dell’associazione
guatemalteca Ciberfem, www.ciberfemgt.org
Anche in Europa si stanno sviluppando iniziative che si
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ispirano al transhackfemminismo, vedere l’appuntamento del
Ecletic Tech Carnival nel 2018 in Italia e nel 2019 in Grecia.
https://www.zic.it/lhacking-e-femminista-arriva-electric-techcarnival/
https://eclectictechcarnival.org/ETC2019/etc2019/
(*) Vicepresidente Associazione Lisangà culture in
movimento, www.lisanga.org
Fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/
http://www.labottegadelbarbieri.org/per-un-territorio-digitale-senzaviolenza-maschilista/

Violenza
Se non vedono il tuo valore, non cercare di convincerli
[Benedetta Pisani, Frans Greidanus]
Storie come quella di Frans ce ne sono tante, troppe. Episodi
del genere sono all’ordine del giorno.
Ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, presi di mira.
Infastiditi, insultati.
E se la violenza non può essere tollerata e giustificata mai in
alcun modo, in questi casi è ancor più immotivata e immorale.
Il bullismo è pura violenza. È prevaricazione su chi è
considerato “inadatto” rispetto agli standard imposti dalla
società maschilista, patriarcale, razzista e suprematista in cui
viviamo. Il bullismo è una punizione perpetrata contro chi esce
fuori dagli schemi. Perché si sa, il diverso fa paura.
Ho conosciuto Frans durante un’esperienza Erasmus in
Spagna, qualche mese fa. Arrivo all’aeroporto di Madrid nel
primo pomeriggio e vago un po’, alla ricerca di Tatiana, Vitaly
e Frans. Ci eravamo organizzati sul gruppo Facebook del
progetto “The Peace Blueprint” per incontrarci lì e fare un giro
in città, prima di prendere il bus per Rascafrìa.
Vedo Frans seduto al tavolino del bar, all’ingresso di MadridBarajas. Mi sorrideva e gli occhi si stringevano un po’. Il
sorriso più bello che io abbia mai incontrato. All’improvviso
mi calmo, inizio a respirare piano. Mi sento a casa.
Frans è un giovane uomo, brillante, colto e spiritoso. Di storie
belle e interessanti da raccontare ne ha tantissime. Oggi, però,
gli ho chiesto di prestarmi un po’ del suo tempo per affrontare
il tema del bullismo, con la delicatezza e l’ironia che lo
distinguono da molti suoi coetanei.
Ti va di raccontarci la tua esperienza?
Si, mi sento a mio agio nel raccontare la mia storia. Credo sia
un’opportunità importante per realizzare alcune cose che non
avevo colto fino in fondo… Scrivere può aiutare a mettere
ordine nei miei pensieri e a comprendere le emozioni che
provai all’epoca.
Parlare del bullismo è l’unico modo per disinnescare questo
meccanismo malato che ha un potere subdolo, immobilizzante
e plagiante su chi ne è vittima.
Che effetto hanno avuto le parole dei bulli sulla percezione

che avevi di te? Sei riuscito a parlarne con qualcuno? I tuoi
genitori, tua sorella, qualche amico…?
Ricordo ancora ogni singola frase. Quelle parole hanno creato
in me così tante insicurezze. Insicurezze che ho dovuto
affrontare ogni giorno, se non ogni ora. Hanno influenzato il
mio modo di agire e di pensare, nonché la percezione che
avevo di me stesso e delle situazioni che mi trovavo a vivere.
Non importa quanto mi fidi di qualcuno o quanto mi senta
bene in sua compagnia…ci saranno sempre alcune cose che
non ho voglia di condividere. Da quando ero piccolo, avevo
interessi diversi rispetto agli altri bambini del paese. Ricordo
che un giorno un ragazzino era venuto a prendere mia sorella.
Vide che cosa stavo guardano in TV e, quando uscii fuori per
giocare con gli altri, tutti iniziarono a ridere e a prendermi in
giro. Non riuscivo a trattenere le lacrime… provavo così tanta
vergogna. E questo episodio si p ripetuto per un paio di volte.
Da allora, le mie serie preferite e i giochi che credevo fossero
fantastici divennero un grande segreto, di cui solo io ero a
conoscenza. Avevo paura di essere deriso e umiliato…
Temevo anche quegli strani sguardi che ogni tanto mi
lanciavano. Non mi piace sentirmi così.
Mi è capitato spesso di essere escluso. Quando avevo circa 11
anni, i ragazzi del paese formarono una piccola cerchia di
amici. E non mi chiesero più di giocare con loro. A partire da
quel momento, ho iniziato a sentirmi molto solo. È dura per un
bambino insicuro sentire di non essere accettato, voluto…
Speravo che non sarebbe durato a lungo. Mi dicevo che, una
volta cresciuti, ciascuno di loro avrebbe preso strade diverse.
Mi sbagliavo. Quella cerchia esiste ancora. Nel mio paese ci
sono vari gruppi di amici e io non appartengo a nessuno di
questi. Immagina di essere a una festa e di bere da solo. Di
scoprire che la sera prima c’è stata una festa e nessuno ti ha
chiesto di andare. Di sentire altri parlare di quanto fosse
divertente quella maledetta festa, solo per farti sentire
inadeguato ed escluso. Mi è successo durante il terzo anno di
liceo. Ero in una classe di sole 9 persone e 5 di loro erano
amici stretti. In classe stavo bene, ma non ho mai incontrato
nessuno di loro fuori dalla scuola. Una volta ho avuto un
battibecco con uno di loro e tutti gli altri si schierarono contro
di me. Ero stato escluso, di nuovo. Non avevo voglia di andare
a scuola, non vedevo l’ora che arrivassero le vacanze. Un
giorno mi sono nascosto nei cespugli perché non volevo
incontrare i ragazzi prima del suono acuto e rassicurante della
campanella. Non avevo amici e nessuno con cui parlare (avrei
potuto confrontarmi con i miei genitori, ma non è la stessa
cosa). Alla fine, chiesi aiuto al preside e agli insegnanti… E
loro hanno messo un punto a tutto questo.
Quello che ho vissuto ha ancora oggi un’enorme influenza sul
mio comportamento.
Avverto un incessante bisogno di piacere agli altri. So che è
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impossibile ma, in qualche, ci provo comunque. Il motivo è
che non voglio sentirmi solo quando i miei amici non sono con
me. Voglio sentirmi libero di unirmi a nuovo gruppo senza
preoccuparmi di apparire “strano”. Sto studiando per diventare
insegnante e devo imparare ad accettare che non tutti mi
apprezzeranno.
Un’altra cicatrice del passato è la paura che amici, colleghi o
compagni di corso possano stufarsi di me. Quando si
incontrano e non mi coinvolgono, sto male. Ed è stupido, lo
so… Non devono includermi sempre. Non voglio essere
geloso..
L’ultimo tema di cui vorrei parlare riguarda l’aspetto fisico.
Fin da piccolo, ero il bambino più pesante della scuola. Io ero
tranquillo… i ragazzi intorno a me erano semplicemente più
magri. Il problema si è palesato nel momento in cui hanno
iniziato a fare commenti e domande sul mio peso. Sapevano
perfettamente che avrei preferito non parlarne… è assurdo
quanto possano essere cattivi e manipolatori i bambini.
Crescendo, le cose non sono cambiate. Tutti avevano corpi
magri o muscolosi… e poi c’ero io. Ero grassottello, lo so. Ma
loro la facevano sembrare una cosa di cui avrei dovuto
vergognarmi. Questa volta era diverso: anche i genitori
iniziarono a parlare di me e alcuni dissero ai miei che ero
troppo grasso. Tutto questo finì per farmi sentire
tremendamente insicuro.
Credo che l’insicurezza sia la peggiore sensazione che si possa
provare, perché devi conviverci costantemente. Ogni volta che
mangiavo qualcosa, mi chiedevo se avrei dovuto mangiarlo o
no. Ogni volta che mi guardavo allo specchio, mi ripetevo che
ero grasso.
I miei amici conoscono la mia storia, ma all’epoca non avevo
nessuno con cui parlare. Non potevo parlare con i miei
genitori di come mi sentivo, perché loro alimentavano
inconsapevolmente tutte le mie insicurezze. Non ho raccontato
mai a nessuno neanche gli episodi che ho vissuto al liceo…
Ero troppo imbarazzato per parlarne in famiglia. E loro non
avrebbero potuto fare molto.
Il bullismo non è solo un pugno in faccia o uno spregevole
insulto. È un vortice di violenza e cattiveria in grado di
risucchiare chiunque si trovi nei paraggi. Suscita sentimenti
negativi, oscuri. Vergogna, solitudine e senso di colpa per la
vittima e un perverso appagamento per il bullo.
Cosa provi nei confronti di chi ti ha molestato? E che consigli
daresti al Frans di qualche anno fa?
Non provo nessun rancore nei loro confronti. Se li incontro per
strada, li saluto e, a volte, ci scambio due chiacchiere. Più che
altro, credo che loro non mi meritino. Ma voglio spiegarmi
meglio, affinché non pensiate che io mi senta superiore a
loro… Credo semplicemente che loro non abbiano il diritto di
conoscere la mia vulnerabilità. Le mie insicurezze, i miei

problemi, il mio percorso personale: non hanno il diritto di
conoscere tutto questo.
Sono gay e l’ho capito quando ero al liceo. Ma ho fatto
coming out appena sono andato al college, perché loro non
avevano il diritto di vedermi affrontare anche quella difficoltà.
Spero che le mie parole abbiano un senso… Io li ho perdonati
perché so che da piccoli si dicono e si fanno cose stupide (tutti
lo fanno), ma con loro non sarò mai me stesso.
Se potessi dare un consiglio al Frans di qualche anno fa, gli
direi che quelle persone non meritano le mie attenzioni e che
dovrei concentrare le mie energie sulle cose belle della vita:
gli amici veri, la famiglia, gli hobby. E farei notare a me stesso
che ce l’ho fatta. Ho degli amici fantastici, una famiglia
adorabile, un diploma che ho meritato dopo tanto impegno, un
lavoro che mi piace e meravigliose esperienze che prima
potevo solo sognare. E ho fatto tutto da solo.
Passeggiavamo con Tatiana quando Frans ci ha raccontato di
essere stato vittima di bullismo. Non dimenticherò mai quel
momento, così intimo e liberatorio. Per lui e per noi. Un
confronto così aperto e sincero mi ha dato la serenità e il
coraggio di affrontare anche il mio di passato, le sofferenze e
gli insegnamenti che ho colto da queste. Perché saper vedere
un raggio di sole nell’ombra è per me la strada giusta per la
felicità.
E invece cos’è per te la felicità?
Per me la felicità è avere la forza di accettarsi così come si è
ed essere in grado di riconoscere le persone che possono
portare del buono nella tua vita. Ho degli amici fantastici e la
mia vita si sta costruendo su solide basi di amore e autoaccettazione. Non vergognarti mai di quello che sei e non
lasciare che nessuno ti faccia sentire così. Mai.
Fonte: Centro Culturale Italo-Romeno di Milano
http://serenoregis.org/2020/10/30/humans-quarta-tappa-olanda-senon-vedono-il-tuo-valore-non-cercare-di-convincerli-benedettapisani-intervista-frans-greidanus/

Appelli e campagne
Appelli
Appello alla Regione Toscana da parte di genitori di
ragazzi con disabilità ospiti di RSA (residenze sanitarie
assistenziali)
Al Presidente della Regione Toscana
All’ Assessorato Diritto alla Salute e Sanità
Siamo un gruppo di familiari che hanno ragazzi con disabilità
ospiti di RSA (residenze sanitarie assistenziali) facciamo
notare che:
la Regione Toscana con delibera n.93 del 15/10/2020 ha
sospeso ogni visita agli ospiti delle residenze, sia di anziani
che di persone con disabilità; successivamente il Ministero
della Salute, con circolare del 30 novembre, valutando i danni
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da interruzione prolungata delle relazioni familiari e affettive “
che, in una popolazione fragile e in larga misura
cognitivamente instabile, possono favorire l’ulteriore
decadimento psicoemotivo determinando poi un aumentato
rischio di peggioramento di patologie di tipo organico ” ,
indica e consiglia come riprendere in sicurezza le visite ; i
nostri ragazzi sono fortemente provati dall’ attuale situazione
e hanno bisogno quanto prima della nostra presenza.
Auspichiamo che questa Presidenza e l’Assessorato prendano
atto delle valutazioni e dei suggerimenti del Ministero della
Salute e nel breve tempo modifichino o emanino una nuova
delibera che faccia proprie queste indicazioni.
Certi delle vostre sensibilità ,ribadiamo che non accetteremo
in silenzio di stare, ancora altro tempo, lontani dai nostri cari
Familiari utenti RSD Massa Carrara
o
Per adesioni inviare email a: silvano.lazzini@alice.it
lidialelli@libero.it
http://www.aadp.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=3559

Corsi / strumenti
Formazione
Presentazione di un percorso formativo universitario
proposto dal l’Università per la Pace del Costa Rica []
Questa è una breve divulgazione su questo notiziario di un
percorso formativo universitario portato a termine con
successo da una Dottoressa diversamente abile, presso
l’Università per la Pace del Costa Rica. Si tratta di un inoltro
dalla pagina Facebook ufficiale dell’Università stessa,
riportato nel virgolettato a seguire, che presenta un corso di
Laurea per la sua gran parte accessibile e frequentabile online,
per venire incontro alle difficoltà di spostamento di persone
che presentano handicap di vario tipo.
“Ti presentiamo la nostra laureata, Damaris Solano Murillo Rappresentante delle persone disabili nel gruppo consigliere
della società civile dell'ONU in Costa Rica e presidentessa di
ALAMUD - che ci racconta della sua esperienza con la nostra
Master in diritto internazionale dei diritti Umani.
Non rimanere senza l'opportunità di costruire strumenti
necessari per comprendere e applicare i principali aspetti
teorici e pratici del diritto internazionale pubblico e dei
meccanismi universali, regionali e nazionali di protezione dei
diritti dell'uomo, nel nostro programma congiunto con il
Collegio degli avvocati e Avvocate del Costa Rica:
https://www.upeace.org/programmes/derecho-internacionalde-los-derechos-humanos?
fbclid=IwAR00Lz2ZvoDWdKi62RLqJHvpkYlP8xoz5iC8dbJ3Ba1vPSZgs83OdTxhj0
#UPAZ
#Paz
#EstudiaparalaPaz

#MaestríaenDerechosHumanos
#SePartedelCambio

#DerechosHumanos

(segnalato da: Andrea De Casa)
http://www.aadp.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=3560

Presentazione del libro "Promozione della Pace, dei Diritti
Umani e del Dialogo tra le Civiltà" dell'Università della
Pace di Costa Rica [Università della Pace di Costa Rica]
“Nella contingenza storica dei 100 anni compiuti dal
Multilateralismo delle Nazioni Unite, del 75° anniversario
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e del 40°
Anniversario dell’Università per la Pace, La Lega per il
Mondo Musulmano e la stessa Università per la Pace
dell’ONU hanno divulgato una proposta di ricerca sulla
“Promozione della Pace, dei Diritti Umani e del Dialogo tra le
Civiltà” che è illustrata in modo completo nel libro che riporta
lo stesso titolo.
In occasione della presentazione ufficiale del libro, tenutasi il
22 Novembre, il Sig. H.E. (Sua Eccellenza) Larbi Djacta,
Presidente della Commissione per il Servizio Civile
Internazionale e Sottosegretario Generale alle Nazioni Unite
ha sottolineato come la vocazione speciale di tutti i prestanti
Servizio Civile Internazionale sia quella di onorare gli ideali
della pace, del rispetto dei diritti fondamentali, dello sviluppo
economico e sociale e della collaborazione internazionale.
Ha inoltre ricordato come l’UNESCO, in seno all’ONU, sia
l’istituzione leader nella promozione del dialogo interreligioso
e interculturale, tale compito sarà ulteriormente promosso in
occasione della “Decade per il Riavvicinamento tra le
Culture”. Il sottosegretario ha quindi espresso il personale
accorato desiderio che la cultura della Pace e della Tolleranza
ispiri il lavoro quotidiano nel sistema generale delle Nazioni
Unite.”
L’Università per la Pace regala a tutti i soggetti interessati la
lettura gratuita del libro sopraccitato, nella sua versione
inglese, accessibile e scaricabile tramite questo link:
https://www.upeace.org/files/Publications/Promoting
%20peace%2C%20human%20rights%20and%20dialogue
%20among%20civilizations.pdf
Segnalatoe Tradotto da Andrea De Casa
Fonte:
Università
della
Pace
di
Costa
Rica
https://www.upeace.org/noticias/luniversita-della-pace-delle-nazioniunite-eccellenze-a-servizio-del (segnalato da: Andrea De Casa)
http://www.aadp.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=3561

Associazioni
Documenti
Gli atti del XXVI Congresso del Movimento Nonviolento
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svoltosi il 7 dicembre in rete [Movimento Nonviolento]
Il 2020 doveva essere l’anno del 26° Congresso del
Movimento Nonviolento; era programmato per la primavera,
poi rimandato per l’impossibilità di svolgerlo in presenza.
Speravamo di poterlo fare nell’autunno, ma la seconda ondata
della pandemia ce lo impedisce nuovamente.
Poiché lo Statuto e le regole associative ci impongono il
rinnovo delle cariche entro l’anno, abbiamo deciso che
svolgeremo questa parte formale e legale da remoto il giorno 7
dicembre, dalle ore 15 alle 18.
In questa pagina caricheremo tutte le informazioni necessarie
per permettere agli iscritti in regola con il tesseramento di
partecipare al Congresso e, di seguito, tutta la documentazione
prodotta durante il Congresso.
Fonte: Movimento Nonviolento - https://www.nonviolenti.org
(segnalato da: Gino Buratti)
https://www.azionenonviolenta.it/il-movimentononviolento/congressi/il-congresso-2020/
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Notiziario settimanale AAdP
Gruppo di redazione : Chiara Bontempi, Andrea De Casa, Davide
Finelli, Daniele Terzoni
Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un servizio di
informazione sulle diverse iniziative promosse dalle associazioni, è
anche uno spazio aperto per condividere pensieri, documenti,
riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di letture, recensioni…
sui temi della pace, della nonviolenza, della giustizia, della
solidarietà, dei diritti…
Chiunque voglia dare il proprio contributo deve solo farlo
pervenire alla Redazione del Notiziario chiedendone la
pubblicazione sul notiziario.

e/o promozionale relativamente alle attività dell'Associazione stessa.
Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai riferimento alla
nostra Informativa sulla privacy disponibile sul nostro sito web
Con la presente dichiariamo che i dati personali singolarmente forniti
all'Accademia Apuana della Pace non verranno diffusi a terzi e
saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza.
Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri aggiornamenti e
le nostre informative e comunicazioni, è possibile in qualunque
momento cancellarsi mailing list rispondendo CANCELLAMI o
REMOVE a questa e-mail, precisando l’indirizzo che volete che sia
rimosso dalla mailing list, oppure inviando una e-mail direttamente a
lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it.

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare gli articoli e
programmarne la pubblicazione sui notiziari settimanali

•

Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it

•

Facebook: www.facebook.com/aadp.it

•

Twitter: https://twitter.com/accademia_pace

•

Archivio
Notiziari
Settimanali
http://www.aadp.it/index.php?
option=com_docman&Itemid=136

AadP:

Accademia Apuana della Pace
Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli - Via Europa, 1
- 54100 MASSA
Sito: www.aadp.it
Informazioni AAdP : info@aadp.it

c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana della Pace –
Banca Popolare Etica:
Iban: IT44B0501802800000011161486
Modulo
iscrizione
Accademia
Apuana
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf

della

Pace:

Informativa sulla privacy
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data Protection
Regulation (GDPR), Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
É obiettivo del GDPR in oggetto uniformare il trattamento dei dati
personali a livello europeo e renderlo più semplice, trasparente e
sicuro per tutti.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra cura informare
che i dati personali forniti all'Accademia Apuana della Pace saranno
trattati per l’invio della newsletter periodica, della rassegna stampa
quotidiana ed esclusivamente per comunicazioni a scopo informativo
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e/o promozionale relativamente alle attività dell'Associazione stessa.
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sui temi della pace, della nonviolenza, della giustizia, della
solidarietà, dei diritti…
Chiunque voglia dare il proprio contributo deve solo farlo
pervenire alla Redazione del Notiziario chiedendone la
pubblicazione sul notiziario.
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nostra Informativa sulla privacy disponibile sul nostro sito web
Con la presente dichiariamo che i dati personali singolarmente forniti
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saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza.
Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri aggiornamenti e
le nostre informative e comunicazioni, è possibile in qualunque
momento cancellarsi mailing list rispondendo CANCELLAMI o
REMOVE a questa e-mail, precisando l’indirizzo che volete che sia
rimosso dalla mailing list, oppure inviando una e-mail direttamente a
lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it.

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare gli articoli e
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- 54100 MASSA
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Informazioni AAdP : info@aadp.it
c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana della Pace – Banca
Popolare Etica:
Iban: IT44B0501802800000011161486
Modulo
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Accademia
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http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf
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Informativa sulla privacy
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data Protection
Regulation (GDPR), Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
É obiettivo del GDPR in oggetto uniformare il trattamento dei dati
personali a livello europeo e renderlo più semplice, trasparente e
sicuro per tutti.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra cura informare
che i dati personali forniti all'Accademia Apuana della Pace saranno
trattati per l’invio della newsletter periodica, della rassegna stampa
quotidiana ed esclusivamente per comunicazioni a scopo informativo
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