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Corsi di formazione

La speranza è quella cosa piumata
che si viene a posare sull'anima.
Canta melodie senza parole
e non smette mai.

La Costituzione tra attuazioni e
riforme (Scuola di cultura
costituzionale dell'Università di
Padova )

[Emily Dickinson]

Nelson Mandela
Il favore che dobbiamo a Mandela (Giovanni Bernardini)
Facciamo un favore a Mandela: glielo dobbiamo, e al più presto. Prima che
l’inevitabile canonizzazione bipartisan della sua immagine di anziano
sorridente, accolto calorosamente nei migliori salotti e blandito da star di ogni
risma, ci faccia perdere traccia del suo “lungo cammino verso la libertà”.
Facciamogli il favore di ricordare perché e in quali circostanze Nelson
Rolihahla Mandela ha guadagnato gli onori della storia.
(fonte: Unimondo newsletter)

Dall’apartheid alla nazione arcobaleno: la lezione di Madiba
(Miriam Rossi)

Pubblichiamo il programma per il
2014 della Scuola di cultura
costituzionale
dell'Università
di
Padova diretta dalla prof.ssa Lorenza
Carlassare.
Si tratta di un calendario di
incontri/dibattiti
organizzato
tra
gennaio e maggio 2014 nella città di
Padova in cui figurano nomi di grande
prestigio.
Il titolo, emblematico, è "La
Costituzione tra attuazioni e riforme".
(fonte: mailing
costituzione)

list:

La Giornata Internazionale per i Diritti Umani che ricorre il 10 dicembre,
quest’anno non poteva essere celebrata in modo più opportuno, con l’omaggio
reso dal mondo intero a Nelson Mandela. È stato uno stadio gremito di quasi
100mila persone a salutare “Madiba”, lo stesso stadio in cui tenne il suo primo
discorso dopo la liberazione dalla quasi trentennale prigionia e in cui ha fatto la
sua ultima apparizione ai mondiali di calcio dell’estate del 2010. È stata la città
di Johannesburg, la più popolosa del Sudafrica, e in particolare la township di
Soweto dove è stato costruito lo stadio, nota per il massacro del 1976, a riunirsi
attorno all’ex presidente del Sudafrica.
(fonte: Unimondo newsletter)

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Appello speciale per la Terra (Don Albino Bizzotto)
“Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho contristato? Rispondimi!”
Sono le parole degli “improperi”del venerdì santo, potrebbero essere le parole di
lamento della Terra rivolte all’umanità.
(fonte: Beati Costruttori di Pace)
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Economia
Welfare e pensioni, i problemi rimossi (Angelo Marano)
L’aumento dell’età pensionabile apparentemente mette a posto i conti, ma
rischia di minare le basi della crescita su cui si fonda la solvibilità dello stesso
sistema pensionistico.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Formazione, pedagogia, scuola
Avanti popolo cattolico, alla riscossa! (Mario Pancera)
«I poveri non possono aspettare». Il «metodo don Milani» in un doposcuola
gratuito per studenti italiani e stranieri
di Mario Pancera
Alle 6 del mattino, Hassan si alza, si prepara e corre a prendere l’autobus, poi la
metropolitana, poi un altro autobus: parte da un paese della periferia est di
Milano per arrivare a un altro paese oltre la periferia sud. Deve essere in classe
alle 8,00. Casa e scuola. E al primo pomeriggio, ritorno. È africano, frequenta
un istituto tecnico. Ha diciotto anni, fa la quarta superiore. Da cinque anni vive
da solo in Italia, in casa di parenti. Nel pomeriggio, quando può, frequenta un
doposcuola tenuto da un gruppo di volontari, in un edificio in cui si trovavano
tristi aule vuote e, adesso, al pomeriggio sono piene di ragazzi.

Guerre e conflitti internazionali
La lettera: "'Buon Natale soldato' è un'iniziativa sconcertante"
"Buon natale soldato" è l'iniziativa promossa dall'associazione “L’Altra Metà
della Divisa” e dallo Stato Maggiore della Difesa. Numerose scuole, aderendo
ad una iniziativa molto pubblicitaria, hanno scritto ai militari in missione
all'estero.
Da parte nostra, non condividendo quelle missioni militari, vi invitiamo alla
lettura di una "lettera diversa" scritta ai militari e pubblicata sul sito
"cittadellaspezia.com"
(fonte: cittadellaspezia.com - segnalato da: Severino Filippi)

Immigrazione
La “Carta di Lampedusa”, tra memoria e azione concreta (Giacomo
Zandonini)
“Quello che è successo due mesi fa, il 3 ottobre, alle porte di Lampedusa, ci ha
fatto capire che un cambiamento è necessario e non si può rinviare”. Nicola
Grigion, fra gli animatori di Melting Pot Europe, “storico” progetto di
comunicazione indipendente sui diritti dei migranti, ha avviato così l’assemblea
on line di venerdì 29 novembre dedicata alla costruzione della “Carta di
Lampedusa”. Dall’altra parte dello schermo di pc o tablet, 60 fra associazioni,
avvocati, attivisti e comitati locali, dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige.
(fonte: Unimondo newsletter)

Lavoro ed occupazione
Condannati al silenzio (Annamaria Rivera)
Niente di edificante c’è in questa cupa tragedia. Niente che possa permetterci di
dire «eppure…». Eppure si ribellano, per esempio, come poté dirsi degli schiavi
di Rosarno a gennaio del 2010. Eppure hanno il coraggio d’incrociare le braccia
e sfidare il caporalato, come dicemmo dei duemila braccianti immigrati che
alcuni mesi dopo occuparono sedici «rotonde» tra Caserta e Napoli.
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Nonviolenza
Muri che proteggono, muri di odio? (Miriam Rossi)
Non si impiegarono più di 18 ore per avviare l’erezione del muro di Berlino il
12 agosto 1961. Ci sarebbero voluti 28 anni per abbatterlo. La demarcazione di
un confine tra territori ideologicamente contrapposti, ai quali fu affidata la
concreta materializzazione della “cortina di ferro” annunciata nel secondo
dopoguerra, fu ufficialmente giustificata da esigenze di protezione, per evitare
un’aggressione da parte dello schieramento opposto.
(fonte: Unimondo newsletter)

Il contributo di Johan Galtung alla teoria ed alla pratica della pace e
della nonviolenza (Alberto L'Abate)
Galtung è sicuramente uno degli studiosi che ha più contributo allo sviluppo
teorico- pratico di questo settore, grazie alla sua prolificità nello scrivere (fino al
2012, 1785 saggi, 165 libri, scritti o curati da lui o insieme ad altri; molti dei
quali tradotti in 34 lingue, compreso l’italiano1), sia grazie al lavoro da lui
svolto in molti paesi del mondo (anche per le Nazioni Unite, ed altre importanti
O.I.G) soprattutto per la mediazione di conflitti, con risultati importanti cui
avremo occasione di accennare in seguito.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
Il liberalismo (tardivo) di Renzi (Nicola Melloni)
Welfare, fisco e lavoro. Cosa c'è e cosa manca nel programma economico del
neosegretario del partito democratico, Matteo Renzi
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Politica internazionale
Populisti e nazionalisti di tutta Europa unitevi! (Lorenzo Piccoli)
L’ultima settimana del maggio 2014 oltre cinquecento milioni di europei
saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi deputati del Parlamento europeo.
Stanchi della più drammatica crisi economica dal dopoguerra a oggi, scoraggiati
dai partiti tradizionali e spaventati dai continui sbarchi di migranti dal
Nordafrica, dopo una campagna elettorale fiacca, gli elettori potrebbero
decidere di lasciarsi tentare dai partiti populisti. A Bruxelles va forte in questi
giorni lo scenario horror-fantasy descritto dal Il Foglio: quello del Parlamento
europeo in mano ai partiti anti-europei.
(fonte: Unimondo newsletter)

Povertà ed emarginazione
Il terzo escluso. Cosa ci dicono i numeri sulla povertà in Italia
(Annamaria SimonazziPaola Villa)
l 29,9% degli italiani è a rischio di povertà ed esclusione sociale. Condizione
che riguarda il 24,8% della popolazione Ue. Da noi, a rischio soprattutto
bambini, giovani e quanti vivono in affitto. Ma l'Europa che ha fatto
dell'inclusione sociale il perno della strategia 2020 rischia di fallire l'obiettivo.
Mentre in Italia non regge più l'unico cuscinetto che ammortizzava i colpi: la
famiglia
(fonte: InGenere.it)
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