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Notiziario TV

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

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

**** Immigrazione

**** Video

Il Bersaglio (Annamaria Rivera)

Riforma Gelmini spiegata dal
Prof. Picone

E’ arduo stabilire se la stoltezza prevalga sulla crudelta', l’incoscienza sul
razzismo, l’insipienza politica su un deliberato disegno politico. Nel caso
del ministro dell’interno verrebbe la tentazione di dire che si tratta di un
melange di tutte queste proprieta'. La sua "giustificazione" del tentativo di
abbordaggio e dell’assalto a colpi di mitraglia della motovedetta italo-libica
contro marinai inermi - "Immagino che abbiano scambiato il peschereccio
per una nave che trasportava clandestini" - ha una strana affinita' con la
banalita' del male incarnata da certi burocrati nazisti, tanto mediocri quanto
criminali.

(Fonte: Magda Tomei)

(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Quattro immigrati sul Duomo di Milano (Mario Pancera)
Un egiziano, un marocchino, un argentino e una ebrea palestinese: cosa
poteva esserci di meglio per il Natale della chiesa ambrosiana? Ci penserà
il cardinale?
di Mario Pancera
(Fonte: Mario Pancera)

**** Nonviolenza
La nonviolenza oggi in Italia: Paolo Arena e Marco Graziotti
intervistano Carlo Ruta
Pubblichiamo, come approfondimento alla nonviolenza, questa intervista, a
Carlo Ruta, storico e giornalista impegnato nelle lotte per i diritti e la
giustizia, realizzata da Paolo Arena e Marco Graziotti, della redazione di
"Viterbo oltre il muro. Spazio di informazione nonviolenta", un'esperienza
nata dagli incontri di formazione nonviolenta che si svolgono
settimanalmente a Viterbo.
Questo ciclo di interviste verrà utilizzato nei momenti formativi realizzati
dall'Associazione.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Nonviolenza: dare corpo e forza a questa utopia concreta
Rabini)

(Edi

In Lotta Continua a Bolzano, all'inizio degli anni '70, avevo molto
casualmente scelto di occuparmi dei Proletari in divisa. Era successo che
nell'invero 1972 una slavina aveva travolto e ucciso sette alpini a Malga
Villalta, nell'alta Val Venosta, nel corso di un'imprevidente esercitazione.
Era già successo un anno prima in Val Pusteria con altri sette morti.

La pedagogia del litigio strumenti per il lavoro educativo
con l’infanzia (Centro
Psicopedagogico per la Pace)
Cari amici e care amiche,
vi segnaliamo una nuova proposta del
CPP dal titolo La pedagogia del litigio
- strumenti per il lavoro educativo con
l’infanzia.
A presto
Ufficio Stampa
Centro Psicopedagogico per la pace e
la gestione dei conflitti
(Fonte: Centro Psicopedagogico per la
Pace)

(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)
Calendario iniziative
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La forza della nonviolenza Gandhiana (Francesco De Notaris)
L'anniversario della nascita di Mohandas Karamchand Gandhi detto il
Mahatma, soprannome datogli da Tagore, il grande poeta indiano, dovrebbe
richiamare il grande precetto della nonviolenza.
"La forza generata dalla nonviolenza e' infinitamente maggiore della forza di
tutte le armi inventate dall'ingegno umano" (Gandhi).
La nonviolenza e' lotta contro le ingiustizie ed e' grande manifestazione di
amore verso l'altro ed, al tempo stesso, impegna in un percorso di ricerca
della Verita'.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Educazione alla gestione nonviolenta dei conflitti (Nino Lisi)
Non sono un cultore di letture sulla nonviolenza. Pur non studiandone i
fondamenti teorici, provo, per quanto e per come vi riesca, a praticarla. Per
questo forse - e la mia affermazione potra' apparire azzardata a molti/e - a
me pare che la nonviolenza non sia iscritta nell’ordine naturale delle cose.
Il mondo, la vita sono impastate di violenza. Basta pensare alla catena
alimentare per rendersene conto, al fatto che la vita di ogni essere vivente
inizia e si conclude con avvenimenti - la nascita e la morte - in cui la
violenza e' ben presente. La psicologia e la stessa esperienza personale ci
insegnano che chi subisce violenza e' portato anche inconsciamente a
restituirla ad altri, pure se non esattamente agli stessi che gliel’hanno fatta.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

**** Politica e democrazia
Riflessioni sul "dopo Berlusconi"prendendo spunto da un articolo
di Guido Crainz (Massimo Michelucci)
L'analisi di Crainz
Un bell'articolo di Guido Crainz "Il tramonto del demiurgo" su Repubblica
del 2 novembre 2010, suscita riflessioni e perplessità di fondo sul che fare
dopo la fine di Berlusconi. Parlo anche di perplessità perché il lascito
generale che ho avvertito è quasi un senso di sgomento, se non di paura,
forse perché crolla Berlusconi, ma non si capisce, anzi a dir meglio si ha
paura che non avvenga e non possa avvenire lo stesso per il berlusconismo,
quell'istinto italiota, miscuglio di spregiudicatezza egoista fondata sulla
furbizia, sul non rispetto della legge e delle regole, che attiene al nostro dna,
quella "pancia" che è substrato di una coscienza civica (sociale e politica)
immatura, a cui il nostro si è direttamente rivolto e su cui ha basato la sua
forza ed il suo successo.

Risorse plurali. Potenzialità e
opportunità per il Terzo Settore
(ForTeS – Fondazione Scuola di
Alta Formazione per il Terzo
Settore)
ForTeS - Fondazione Scuola di Alta
Formazione per il Terzo Settore, con la
partnership
dell’Amministrazione
Provinciale di Siena, della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e del
Cesvot - Centro Servizi per il
Volontariato della Toscana, propone
dal 15 al 19 dicembre 2010 la Winter
School, un corso residenziale sul tema
"Risorse plurali. Potenzialità e
opportunità per il terzo settore".
Per iscriversi, inviare una mail
all’indirizzo
tiziana.musso@fondazionefortes.it
entro il 5 dicembre p.v. specificando i
seguenti dati: nome, cognome, ente di
appartenenza e ruolo ricoperto,
recapito postale, telefono, fax,
cellulare, e-mail, e allegando il
curriculum formativo/professionale e
la scheda motivazionale (max 700
battute).
L'iscrizione è gratuita, l'alloggio e il
vitto sono a carico dei partecipanti.
Termine per la presentazione della
domanda: 5 dicembre 2010

(Fonte: ForTeS – Fondazione
Scuola di Alta Formazione per il
Terzo Settore)

(Fonte: Massimo Michelucci)

**** Politiche sociali
Un euro per l'accoglienza. Ma a pagare sia chi ce l'ha (Comunità
delle Piagge)
Per un "Fondo di emancipazione sociale" utile a restituire lavoro e dignità
agli ultimi
L'accoglienza non può essere né monetizzata né mercificata. Se una persona
vive in uno stato di emergenza ha il diritto di essere accolta senza dover tirar
fuori un euro dalle proprie tasche, perennemente vuote.
(Fonte: Comunità delle Piagge - segnalato da Gino Buratti)
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Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

**** America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 99 del 15.11.2010:
quali socialismi per l'America Latina (parte seconda) (Fondazione
Neno Zanchetta)
In Bolivia il riferimento al socialismo venne ripreso nel nome dal
raggruppamento di movimenti e organizzazioni capeggiato da Evo Morales
che doveva trionfare nelle elezioni del dicembre 2005, il MAS, Movimiento
al Socialismo.
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Honduras: la povertà è causa e conseguenza (Ritu Sharma)
Quando Dulce Marlene Contreras diede vita alla sua organizzazione con
sette amiche aveva una sola cosa in mente: aiutare le donne della sua zona
rurale dell’Honduras a proteggersi dalla violenza domestica.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

**** Palestina

Laboratori di psicoteatro (Ivana
Menchini)
Si tratta di un’officina che rimane
aperta a libere frequentazioni. Un
luogo del FARE.
Fare anima, fare gioia, fare gruppo,
fare
armonia
dei
pezzi
che
costringiamo alla separazione fuori e
dentro noi.
Fare teatro come strumento di
conoscenza profonda delle dinamiche
che ci muovono. Fare teatro come
crogiolo di diversità e tavolozza di
arricchimento.
Conduce l’officina Ivana Menichini
psicoterapeuta, master advanced PNL
umanistica, operatore di Musicoterapia
Evolutiva
Per maggiori informazioni: 0585633300;
339-3466515
-ivana.menichini@fastwebnet.it
(Fonte: Ivana Menchini)

10 notizie sui palestinesi che la TV ti ha nascosto (Flavio Lotti)
Una buona occasione per riflettere sulla situazione dei palestinesi e sulla
violenza che ancora oggi gli viene inflitta. Una violenza continua,
quotidiana, spesso nascosta dai grandi mezzi d'informazione. A cura di
Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della pace
(Fonte: Barbara Mangiapane)

Bocche scucite: Voci dalla Palestina occupata - n. 115 del
01.12.2010 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Speranze rinnovate. 27 Novembre, Firenze - At Tuwani. Mentre Khifà,
coraggiosa leader delle donne del villaggio assediato dai coloni, sta
intervenendo nella gremitissima sala del Convegno che celebra la Giornata
Onu per i diritti del popolo palestinese, nel suo piccolo villaggio delle South
Hebron Hills il Comitato Popolare, le donne e soprattutto i bambini,
manifestano pacificamente per denunciare i soprusi e la negligenza della
scorta militare israeliana che ogni giorno dovrebbe garantirne la sicurezza
nel tragitto da e per la scuola. Muniti di striscioni, i bambini hanno
raggiunto il punto in cui ogni giorno, dopo la scuola, i loro compagni di
Tuba attendono l'arrivo della scorta. Con un sit-in silenzioso hanno ricordato
le ripetute violenze da parte dei coloni israeliani dell'insediamento di Ma'on.
L'azione ha avuto esito positivo e si ripeterà ogni venerdì finché la strada,
che recentemente è stata distrutta dai bulldozer, non verrà completamente
riparata. Questa lotta nonviolenta conferma la forza della nonviolenza nel
resistere all'occupazione israeliana.
(Fonte: Bocche Scucite - Pax Christi)

Pranzo Natale nsAssociazione a
Viareggio e nuovo progetto
Scuola "Tekove-Katu" anno
2011. (Associazione Amici Popolo
Guarani-Viareggio)
Inviamo l'invito al Pranzo Natale
della nostra Associazione a Viareggio
e nuovo progetto Scuola "TekoveKatu" anno 2011.
Per specificazioni sul progetto vedere
ns.
nuovo
sito
www.amicidelpopologuarani.org
(è
DISPONIBILE
sul
sito
documentario regista Adriano Zecca
prodotto "Mani Tese" dal titolo:
"guarani:il diritto di essere popolo".
(Fonte: Associazione
Guarani-Viareggio)

Amici

Popolo
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