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Beneficenza... e giochi di guerra (Accademia Apuana della
Pace, Associazione la Pietra Vivente)
"Beneficenza e sport", questo era il titolo comparso su "La Nazione" di
sabato 12 novembre, con il quale si preannunciava lo svolgimento di una
gara di softair al Pasquilio a favore di Telethon.
Più che di solidarietà si tratta, di "beneficenza e... gioco di guerra",
perché di questo si tratta quando parliamo di softair.
Se da un lato il giocare a soldati e cow-boy da bambini, utilizzando gli
strumenti costruiti, fantasiosi, può sicuramente aiutare a riproporre nel
gioco le narrazioni fantastiche, quando queste invece si avvallano di
strumenti sempre più “realistici” e sopratutto quando questo diventa il
gioco di adulti qualche interrogativo viene naturale porselo.
(Fonte: AAdP, la Pietra Vivente)

Notiziario TV
In questa sezione sono pubblicati i link ai video che i
lettori del notiziario ci segnalano
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Saverio Tommasi ha prodotto e
realizzato un documentario su
finanziarie
e
carte
revolving,
intrecciando le storie di chi è rimasto
intrappolato in questi meccanismi con
i pareri di due esperti.
(Fonte: ArcoIrisTv)

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

Politica e democrazia
La diversità e la diseguaglianza (Laura Balbo)
Da un lato, scopriamo il valore delle diversità; dall'altro, denunciamo il peso
delle diseguaglianze. Ma le due letture si intrecciano raramente
Da qualche tempo ha crescente spazio – in analisi, dibattiti, proposte – il
riferimento alle diversità. Un aspetto che si affronta con dati statistici, in
analisi comparative, in documenti ufficiali e pubblicazioni di varie
impostazioni.

Corsi di formazione

(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Il Master in Nonviolenza Applicata
nasce dalla logica della pace positiva:
la violenza può essere prevenuta e la
guerra è solo un epifenomeno generato
dal ricco substrato di violenza
strutturale di cui è intriso il nostro
quotidiano. Si tratta di un progetto
originale e multidisciplinare che si
rivolge a quanti vogliono impegnarsi
per un profondo rinnovamento sociale
con particolare attenzione alle realtà
locali italiane

Io, in movimento fuori dai recinti e dagli scontri (Barbara Di
Tommaso)
Riflessioni dopo il 15 ottobre. Sentimenti di chi vuole essere radicale negli
obiettivi e nelle forme della lotta senza distruzioni che ci paralizzano
Documento politico? No, non sono in grado, troppi pensieri sparsi, e poi è
una formula che poco mi appartiene.
Sfogo? No, forse un primo, timido, tentativo di riorganizzazione di
sentimenti e punti di vista, anche contraddittori, che mi abitano da qualche
ora.
Per chi? Perché? Per me stessa innanzitutto, per capire come continuare
(l’unica certezza è che bisogna e voglio continuare), e per gli “altri”: amici,
compagni di avventure amicali, politiche, lavorative… Coloro con cui sento
a vario titolo affinità in qualche forma.

Master in Nonviolenza Applicata
(Università degli Studi di
Bergamo)

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

(Fonte: Sbilanciamoci Info)
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Politica Locale
A proposito della querelle su Ubaldo Bellugi (Massimo
Michelucci)
Una riflessione di Massimo Michelucci che, prendendo spunto da una
vicenda locale, ci induce a riflettere, molto più in generale, sul nostro
smarrire con la memoria storica anche i fondamenti su cui si basa la
convivenza civile e nazionale nata con la resistenza.
(Fonte: Massimo Michelucci)

Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 40 del 30.10.2011
(Fondazione Neno Zanchetta)
I temi affrontati in questo articolo dal giornalista uruguayano Raúl Zibechi,
ben noto ai lettori del nostro Mininotiziario America Latina dal basso,
superano l’ambito latinoamericano e affrontano alcuni “temi globali” di
grande importanza: l’estendersi delle pratiche autoritarie in vari campi del
vivere, ad es per tentare di arginare la crisi (per l’Italia vedi gli interventi
europei tesi a commissariarci); l’influenza dei condizionamenti elettoralistici
nella gestione della politica dei vari paesi, la criminalizzazione della protesta
sociale (i casi di criminalizzazione di attivisti sociali si moltiplicano in Italia
oscurati dall’opacità dei media). Zibechi termina sottolineando ancora una
volta l’antidoto: moltiplicare le forme di auto-organizzazione e di resistena
dal basso. A.Z.
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Recensioni
Libri
Il lavoro nelle associazioni di volontariato (CESVOT)
Nell'indagine “Il lavoro nelle organizzazioni di volontariato” (“I Quaderni”,
n. 55, pp. 524), promossa da Cesvot e condotta da Irpet, il 30% delle
associazioni di volontariato toscane impiega personale retribuito e nel 77%
dei casi le persone pagate sono al di sotto delle 10 unità. Sempre secondo
Irpet, il numero di associazioni di volontariato che fanno ricorso a forza
lavoro retribuita aumenta al crescere delle dimensioni, dal 17,8% per le più
piccole al 26,3% per le medie al 45,5% per le grandi. Il settore in cui
maggiore è il ricorso al personale retribuito è il socio-sanitario, con una
media di 6 lavoratori per associazione, segue il sociale con 4 ed il sanitario
con 3.
(Fonte: CESVOT)

Incontri gratuiti per genitori e
familiari di pazienti affetti da
disturbi alimentari (Associazione
ACCA)
'associazione
ACCA
,organizza
incontri a favore di genitori e familiari
di persone che soffrono di disturbi
alimentari .
La finalità è quella di condividere le
difficoltà che si incontrano ogni giorno
nel gestire un familiare con queste
problematiche e di fornire elementi di
aiuto per affrontare al meglio queste
situazioni.
Gli incontri, a cadenza quindicinale ,
prevedono la presenza di una
Psicologa, Dott.ssa Valentina Aletti
psicologa clinica e della salute, che
avrà il compito di facilitare le
interazioni all'interno del gruppo e
fornire
elementi
utili
alla
comprensione di diversi aspetti della
problematica alimentare.
L'accesso è libero e gratuito e gli
incontri si terranno presso la sede
dell'associazione ACCA via 7 luglio
34 il giovedì dalle ore 17.30 alle ore
19.00 circa
Dal mese di Novembre sono aperte le
iscrizioni ,al raggiungimento minimo
di 15 iscritti daremmo l'avvio al
programma
previo
avviso
dei
partecipanti.
ASSOCIAZIONE ACCA
Via VII Luglio 34 - 54033 Carrara MS
Tel. 0585.75444 - Fax 0585.778210
WebSite:
http://www.associazioneacca.it/
Mail: info@associazioneacca.it
(Fonte: Associazione ACCA)

UPDATE
BANDI
della
Newsletter della Cooperazione
Decentrata
Toscana
(Cooperazione
Decentrata
Toscana)
E’ disponibile on line il nuovo
UPDATE BANDI della Newsletter
della
Cooperazione
Decentrata
Toscana del 15 novembre 2011
(Fonte: Cooperazione Decentrata Toscana)
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