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Editoriali
22 marzo: Giornata mondiale sull’acqua 2017. Acqua è Vita, Dignità, Diritto - Visioni e proposte a
confronto.

In evidenza
24 marzo, Roma "Cambiamo rotta all'Europa".
Solidarietà Internazionale. Rivista mensile di fatti, notizie, racconti e cose dal mondo. Campagna
abbonamenti 2017.
Corso in progettazione degli interventi di sviluppo, scadenza iscrizioni 27 marzo!
Maggio 2017: corso in Pratiche di Monitoraggio e Valutazione degli interventi di Cooperazione allo
Sviluppo e degli Aiuti Umanitari.

Dalle Ong del Cipsi
Dal 22 marzo all’11 aprile Treviso ospita la Delegazione paraguayana, da Nats per5
Sosteniamo Mojoca! Appello da Amistrada.
Campagna solidale CioccoLatino 2017, da Sal.
Innovazione sociale e sviluppo economico, da Vises.
Nuova missione di Emergenza sorrisi in Siria.

Dal Coordinamento
Relazione biennale AICS.
Addio Otto per Mille, per i prossimi 10 anni tutto ai beni culturali danneggiati dal terremoto.
13-21 Aprile 2017, Viaggio in Palestina / Israele.
Teodosi (cilap): ddl povertà, è solo l’inizio. Puntiamo a una misura per il reddito minimo.
La nostra contrarietà alle politiche su immigrazione e sicurezza del governo, da Cild.

Gli appuntamenti formativi
Corsi di formazione

Le Segnalazioni
Milano, 19- 26 marzo. Festival del Cinema Africano, d’Asia e America latina.
2-6 luglio, Palermo. Summer School: "Diritti in pericolo – alziamoci in difesa dei diritti dei migranti e
rifugiati".
1-2 aprile, Roma. XXV Congresso nazionale del Movimento Nonviolento.

Suggerimenti per la lettura
L’eresia della verità, di don Luigi Ciotti.

Gli eventi in programma

Il prossimo numero del Notiziario è programmato per lunedì 3 aprile 2017.
Invitiamo le Ong socie e amiche a farci pervenire notizie sulle proprie attività
interne ed esterne.
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Editoriale
22 marzo: Giornata mondiale sull’acqua 2017.
Acqua è Vita, Dignità, Diritto - Visioni e proposte a confronto.
“Nonostante l’accesso all’acqua di buona qualità sia stato riconosciuto da una risoluzione Onu, sottoscritta da 122
Stati, come un diritto umano, universale, autonomo e specifico ‐ sottolinea Rosario Lembo – Presidente del
Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’acqua - l’accesso universale all’acqua potabile come diritto umano
non è ancora garantito in nessun Paese e purtroppo questo diritto non rientra tra gli obiettivi di sviluppo
sostenibile della Agenda ONU 2030 ne tra quelli che l’Italia intende promuovere a livello di Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile.
A distanza di 7 anni dalla risoluzione ONU nessuno Stato garantisce il diritto umano all’acqua gratuito ad un
minimo vitale per la dignità della vita e l’accesso all’acqua potabile per uso umano è destinata ad assumere
rilevanza nei prossimi anni. Entro il 2050, quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città (il 20% in più di
oggi). Attualmente, la maggior parte delle città dei paesi in via di sviluppo non dispongono di infrastrutture
adeguate e risorse per affrontare gestione delle acque reflue in modo efficiente e sostenibile. A livello globale oltre
l'80% delle acque reflue generate dalla società rifluisce nell'ecosistema senza essere trattato o riutilizzato.
Per richiamare l’attenzione sull’urgenza di garantire l’accesso universale all’acqua potabile e la priorità
dell’uso umano, rispetto agli altri usi, il Contratto Mondiale sull’Acqua propone, in occasione della Giornata
Mondiale dell’acqua del 2017, un seminario che punta a verificare alcune modalità con cui anche in Italia, si sta
affrontando la sfida dell’accesso universale all’acqua anche con riferimento ad alcune criticità gestionali e sociali
come: l’incremento delle disuguaglianze sociali e quindi delle fasce di povertà, che in Italia rischiano di colpire 9
milioni di cittadini; lo stress delle risorse idriche, determinate anche dai cambiamenti climatici; il peggioramento
della qualità delle acque per il crescente inquinamento delle falde; i ritardi nell’adeguamento agli standard delle
direttive europee rispetto al trattamento delle acque reflue.
Il seminario si compone di due sessioni, nella prima, coordinata da Sonia cantoni della Fondazione Cariplo,
verranno affrontati le modalità e gli approcci con cui si punta a garantirne l’accesso: Il diritto umano all’acqua in
Costituzione, a cura di Nardi Suxo Iturry, Ambasciatrice permanente della Bolivia presso Ufficio ONU, Ginevra; Il
diritto umano all’acqua nella Laudato SI, a cura di Simone Morandini, Fondazione Lanza; il diritto umano
all’acqua e la gestione delle aziende, Alessandro Russo, Presidente CAP-Holding che gestisce il servizio idrico
nella Provincia di Milano; il diritto umano all’acqua: quali strumenti giuridici, Rosario Lembo, Presidente
CICMA.
La seconda sessione si propone di avviare un confronto sul posizionamento delle organizzazioni impegnate sui
diritti umani ed ambientali, con riferimento al “come” garantire il diritto umano all’acqua attraverso una Tavola
Rotonda su “Sinergie per il diritto umano all’acqua”, moderata da Danilo Di Biasio, Giornalista Festival dei
diritti umani. Sono invitati: Tiziana Toto, Responsabile Politiche dei consumatori Cittadinanzattiva, Barbara
Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia e segreteria nazionale Legambiente Italia, Silvia Stilli, Portavoce
AOI -Associazione Organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale, Martina Rogato, Esperta in
Business&Human Rights Amnesty International Italia e Cristina Toscano, Area Servizi alla persona –
Cooperazione internazionale e Innovazione della Fondazione Cariplo.
Il seminario si svolgerà a Milano presso la Sala Tiepolo, Fondazione Cariplo in Via Manin 23 dalle 9,30 alle
13,00. Guarda il programma sul sito www.contrattoacqua.it.
Il seminario è realizzato in collaborazione con CAP Holding e con il contributo di Fondazione Cariplo.
Programma:http://contrattoacqua.it/campagne/campagne-cicma/cooperare-per-l-acqua-come-dirittomano/giornata-mondiale-dell-acqua/2017-acque-reflue/giornata-mondiale-dell-acqua-2017/
Per informazioni visitare il sito www.contrattoacqua.it oppure contattare: segreteria@contrattoacqua.it.
Cell. 339.2797187.
La Redazione

In evidenza!
24 marzo, Roma "Cambiamo rotta all'Europa".
Il 24 marzo, dalle 17 alle 24, l’Aula Magna dell’Università La Sapienza si trasformerà in un forum di cittadini per
un’azione popolare volta a bloccare le spinte dell’Europa a più velocità verso la disgregazione, i colpi degli euroostili e l’impotenza dei governi, e per imporre alle istituzioni europee un radicale cambiamento di rotta nel processo
di integrazione dopo il deludente Libro Bianco della Commissione europea.
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A organizzare la mobilitazione è il Consiglio Italiano del Movimento Europeo e il suo presidente Pier Virgilio Dastoli
(storico assistente di Altiero Spinelli) insieme alla coalizione di associazioni firmatarie della dichiarazione
“Cambiamo rotta all’Europa”.
Nella prima parte del pomeriggio saranno protagonisti i giovani. Saranno presenti in particolare gli studenti
Erasmus, progetto europeo che arriva nel 2017 ai suoi 30 anni, e le scuole che partecipano al “Processo
all’Europa”, un’iniziativa del Cime che vede i giovani pubblica accusa in una ipotetica aula di giustizia dove l’attuale
Unione europea intergovernativa è sul banco degli imputati.
Dalle 20.30 in poi la serata sarà dedicata agli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni della società
civile,del mondo della cultura e della politica che hanno aderito alla Coalizione. È prevista la traduzione simultanea
in inglese e italiano.
Suoneranno l’Orchestra multietnica europea della Pace di Santino Spinelli e la Scoop Jazz Band di Dino Pesole.
Leggeranno testi di letteratura europea Vinicio Marchionni e Galatea Ranzi.
Il giorno successivo, sabato 25 marzo, continueranno le iniziative per cambiare rotta all’Europa. Il Cime parteciperà
alla Marcia per l’Europa, organizzata dai federalisti europei dalla Bocca della Verità al Colosseo.
Maggiori informazioni:http://ow.ly/DNqA309vQ4i. Contatti: Licia Liberatore, ufficio stampa Cime,
ufficiostampa@movimentoeuropeo.it
Solidarietà Internazionale. Rivista mensile di fatti, notizie, racconti e cose dal mondo. Campagna
abbonamenti 2017.
È in lavorazione il numero 2 della rivista Solidarietà Internazionale. In questo numero, la Copertina è dedicata a 2
reportage di volontarie italiane dalla Palestina e dalla Giordania, il dossier di BP all’Europa, l’inyervista a Luisa
Morgantini5
Per informazioni sulla rivista e sugli abbonamenti: Solidarietà e Cooperazione – Cipsi, tel. 06.5414894, fax:
06.5415730, mail: cipsi@cipsi.it – promozione@cipsi.it web: cipsi.it; http://solidarietainternazionale.it/abbonati/
Corso in progettazione degli interventi di sviluppo, scadenza iscrizioni 27 marzo!
Mancano pochi giorni ormai all'inizio del corso PCM - Laboratorio di progettazione degli interventi di sviluppo. Il
corso ha come obiettivo fornire ai partecipanti una panoramica sul mondo della cooperazione internazionale, ma
soprattutto un approfondimento su tutte le fasi del ciclo di vita del progetto.
La durata delle attività didattiche è di 40 ore, articolate in due incontri di 20 ore distribuite in due giornate e mezza
ciascuno. Per chi fosse interessato, il corso prevede anche un tirocinio a distanza (facoltativo), minimo di 160 ore,
durante il quale i tirocinanti parteciperanno a varie attività di preparazione, gestione e valutazione dei progetti di
cooperazione.
1° INCONTRO 31 marzo - 01 - 02 aprile 2017 - 2° INCONTRO 07 - 08 - 09 aprile 2017.
Luogo di svolgimento: Roma
Per informazioni sul contenuto del corso e le modalità di iscrizione consultare il sito http://cipsi.it/corsoprogettazione-degli-interventi-sviluppo-scadenza-iscrizioni-27-marzo/, e-mail:
cooperazione.formazione@gmail.com - Cell: 347-800.29.72.
Segreteria del corso - Solidarietà e Cooperazione CIPSI, Contatti: tel. 06/541.48.94 fax: 06/59.60.05.33 – e-mail:
cipsi@cipsi.it – web: www.cipsi.it
Maggio 2017: corso in Pratiche di Monitoraggio e Valutazione degli interventi di Cooperazione allo
Sviluppo e degli Aiuti Umanitari.
Luogo di svolgimento: Roma, presso la Comunità San Paolo, in via Ostiense n. 152/B.
Il corso ha come obiettivo formare figure competenti e aggiornate nel monitoraggio e nella valutazione degli
interventi di cooperazione internazionale. L’attività didattica ha una formula intensiva 3 week end (30 ore
complessivamente): full-immersion di studio con intensità ed impegno accompagnata Lezioni frontali/interattive,
esercitazioni, illustrazione di casi concreti e lavori di gruppo. Al termine del corso lo studente sarà in grado di:
conoscere i principali concetti e principi applicativi del M&V dei progetti di cooperazione internazionale; selezionare
le metodologie di valutazione più appropriate in funzione delle principali tipologia di programmi di cooperazione;
elaborare un piano dettagliato e completo di monitoraggio/un progetto di valutazione applicato ad una tipologia di
intervento; condurre una valutazione sul campo, predisponendo gli strumenti necessari alla raccolta, elaborazione
e analisi dei dati, pianificando il lavoro di del team, gestendo le relazioni con i partner locali e presentando i risultati
e le raccomandazioni per le retroazioni.
Il corso è aperto alla partecipazione di quanti già posseggano conoscenze ed esperienze nel settore della
Cooperazione Internazionale allo sviluppo. E rilascia un attestato di partecipazione. Il corso verrà attivato se si
raggiunge il numero minimo di 10 iscritti. Il numero massimo di iscritti è pari a 20.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 350,00 per soci Cipsi e studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di laurea,
master o dottorato; € 400,00 per tutti gli altri. La quota anche i materiali del corso. Le lezioni saranno interamente
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registrate su supporto audio-visivo. Per chi non potesse partecipare al corso, è possibile acquistare le registrazioni
delle lezioni ad un costo di € 100,00.
DATE: 1° INCONTRO 12-13 maggio, 2° INCONTRO 19-20 maggio e 3° INCONTRO 26-27 maggio 2017
CHIUSURA ISCRIZIONI: 2 maggio 2017
PER INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEL CORSO: Dr.ssa Serena Saquella – E-mail:
serena.saquella@gmail.com; Cell.: 347 8557615
PER ISCRIZIONI: Segreteria del corso - Solidarietà e Cooperazione CIPSI, tel. 06/541.48.94 fax: 06/59.60.05.33 –
e-mail: cipsi@cipsi.it – web: www.cipsi.it

Dalle ONG del CIPSI
Dal 22 marzo all’11 aprile Treviso ospita la Delegazione paraguayana, da Nats perB
Nats per5 è felice di comunicare che dal 22 marzo all’11 aprile saranno ospiti a Treviso due delegati paraguayani
dell’Associazione Callescuela! L’associazione, con la quale Nats per5 collabora da alcuni anni attraverso il
progetto TEKOHA, sostiene la Comunidad Comuneros, un insediamento di contadini, dove attualmente vivono
96 famiglie senza terra, occupando un'area di 129 ettari. Rodrigo Hermosilla Benitez e Carlos Antonio Flecha
Almeida, i due delegati, sono rispettivamente un adolescente lavoratore di Comuneros e un educatore di
Callescuela. Numerosi saranno gli incontri rivolti a studenti della scuola primaria e secondaria, ma anche a gruppi
informali e all’intera cittadinanza, attraverso i quali Rodrigo e Carlos porteranno la loro testimonianza, nel corso
delle tre settimane nella quali saranno in Europa. Tra i tanti, vi segnaliamo l'incontro pubblico che si svolgerà a
Treviso il 7 aprile, alle ore 20.30 presso Altromercato Store, in Via Ellero (laterale Viale della Repubblica).
Per leggere altre informazioni su Callescuela e in particolare sul progetto TEKOHA -proyecto de emprendimiento
solidario, consultate il sito oppure il depliant.
Grazie alla visita di questa delegazione di Callescuela sarà possibile conoscere la situazione di precarietà vissuta
dalle famiglie della Comunidad Comuneros, la loro condizione di “campesinos senza terra”, la situazione di
marginalità vissuta dai minori e dalle madri capo-famiglia.
Sosteniamo Mojoca! Appello da Amistrada.
Il 22 gennaio di quest’anno Amistrada ha inviato una comunicazione sul momento di difficoltà del Mojoca e di
Amistrada relativamente alla situazione finanziaria.
A oltre un mese e mezzo dall’inizio di questa campagna straordinaria di reperimento fondi per sostenere tutte le
attività del Mojoca, vogliamo aggiornarvi sull’andamento della stessa, che si concluderà alla fine di aprile di
quest’anno. Purtroppo i risultati (cliccare nella home page del sito www.amistrada.net su “ANDAMENTO
CONTRIBUTI PER EMEGENZA ECONOMICA 2017”), ad oggi non sono soddisfacenti. Amistrada rinnova dunque
l’appello perché nella seconda parte di questa campagna di emergenza si possano raggiungere obiettivi più
soddisfacenti (menzionare nella causale del versamento “emergenza economica”) e perché il Mojoca possa
continuare ad essere un punto di riferimento fondamentale per la vita e i sogni di un futuro migliore per bambine,
bambini, ragazze e ragazzi delle strade di Città del Guatemala.
Ricordiamo altresì la prossima scadenza del 5per1000, con l’invito a tutti voi a indicare Amistrada – Onlus (codice
fiscale 97218030589) come destinataria del 5per1000 nella sezione “sostegno del volontariato e delle altre
associazioni non lucrative di utilità sociale, 5”.
Per informazioni: amistrada.onlus@gmail.com, www.amistrada.net
Campagna solidale CioccoLatino 2017, da Sal.
Inizia la Campagna 2017 per la diffusione dell’UOVO CIOCCOLATINO. L’uovo di Cioccolato 100% Solidale a
sostegno diretto e indiretto di 5 progetti in America Latina e in Africa.
Anche quest’anno c'è la novità del sostegno all'Africa, a causa della mancata fornitura di cacao bio ed equosolidale
dall’Ecuador. L'obiettivo per la PASQUA 2017 sarà distribuire 2.000 uova!!!
Le uova sono disponibile in due versioni: 200 g. Fondente / 200 g. Latte. Contributo per uovo: € 10,00, con
destinazione 100% Solidale. Non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, non contengono ingredienti
ottenuti da organismi geneticamente modificati.
Le uova sono 100% solidali, dal cioccolato, alla sorpresa, alla destinazione dei fondi raccolti!!!
Prenota il numero di uova al latte e fondenti che desideri oppure proponi iniziative di raccolta fondi chiamando
il 346.3809214 o inviando un'email a info@saldelatierra.org con i tuoi recapiti telefonici ed il luogo.
Per maggiori informazioni visita il sito http://www.saldelatierra.org/pagina.php?id_cat=0&id=1.
Innovazione sociale e sviluppo economico, da Vises.
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Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato presso la Sala delle Colonne
dell’Università LUISS di Roma il 14 marzo 2017. Il dibattito, promosso da VISES - onlus di riferimento di
Federmanager, ha rappresentato l’occasione per analizzare le caratteristiche chiave dell’innovazione sociale e le
trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
Hanno introdotto l’argomento del dibattito: Giovanni Lo Storto - Direttore Generale LUISS e Rita Santarelli Presidente VISES Onlus. “VISES organizza ormai da alcuni anni questo incontro come momento di riflessione e
condivisione con l’obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore responsabilizzazione
degli individui in quanto parte di una comunità. L’innovazione sociale rappresenta ormai un tema centrale per Vises
in quanto fenomeno in grado di originare modelli e strutture innovativi e sostenibili, capaci di soddisfare le sempre
più nuove emergenze sociali.” Ha proseguito quindi Stefano Cuzzilla - Presidente Federmanager; Matteo Giuliano
Caroli - Direttore CeRISS LUISS e Roberto Panzarani - Presidente Studio Panzarani & Associates.
Per maggiorni informazioni visita il sito http://www.vises.it/, Email: comunicazione.vises@federmanager.it.
Nuova missione di Emergenza sorrisi in Siria.
Roma, marzo 2017 – Crocevia tra Europa, Asia e Africa, civiltà millenaria e mediterranea, la Siria è tornata al
centro del dibattito internazionale a causa di una guerra che si protrae da più di cinque anni. Un conflitto
cominciato nella primavera del 2011 e che si è trasformato col trascorrere dei mesi in una rivolta armata che ha
destabilizzato l’intero Paese . In questo contesto che vede dall’inizio della guerra più di 200mila morti, oltre 5
milioni di persone che hanno lasciato il Paese, e gran parte delle infrastrutture tra cui ospedali e scuole ridotte in
macerie, Emergenza Sorrisi , già intervenuta nel paese con una prima missione chirurgica a novembre 2016
durante la quale oltre 100 pazienti sono stati visitati e 40 operati con urgenza , tornerà a Damasco dal 19 al 26
marzo per operare le vittime di questa guerra presso l’ospedale civile “Youssef Al Asma”. «Quando siamo andati a
Damasco a novembre abbiamo operato per 10 ore al giorno al fianco dei nostri colleghi siriani, ma gli scontri
continuavano anche mentre noi eravamo in sala operatoria, e dopo pochi minuti dall’inizio dei combattimenti
arrivavano i feriti, ragazzi, uomini, bambini, civili e militari. Noi abbiamo cercato di curare tutti tempestivamente, e
mentre eravamo li abbiamo promesso che saremmo tornati presto. Ripartiamo con lo spirito di andare ad aiutare,
ma con la speranza che non ci siano nuovi feriti e che gli scontri finiscano al più presto, la popolazione è stremata
dal conflitto» Dr. Fabio Massimo Abenavoli, fondatore e Presidente di Emergenza Sorrisi Ong che guiderà di nuovo
il team dei medici volontari. Emergenza Sorrisi è un’organizzazione non governativa che si occupa di prestare cure
mediche specialistiche a bambini affetti da labbro leporino, palatoschisi, malformazioni del volto, esiti di ustioni,
traumi di guerra, cataratte e altre patologie invalidanti nei Paesi in Via di Sviluppo. Emergenza Sorrisi unisce 369
medici e infermieri volontari, grazie ai quali vengono realizzate missioni chirurgiche in 17 paesi nel mondo. Fino ad
oggi oltre 4.000 pazienti sono stati operati e hanno ritrovato il sorriso. Uno dei pilastri della nostra attività è la
formazione e l’aggiornamento dei medici e degli infermieri locali; dei nostri percorsi formativi beneficiano
attualmente 570 professionisti dei Paesi che ospitano le missioni. Tutti i progetti di Emergenza Sorrisi nei Paesi del
sud del mondo prevedono la partecipazione del personale locale – più ampia e inclusiva possibile.
Ufficio Stampa Emergenza Sorrisi: Alessandra Ricci a.ricci@emergenzasorrisi.it, 3289293334/ 0684242799,
www.emergenzasorrisi.it.

Dal Coordinamento
Relazione biennale AICS.
A Tutte le OSC iscritte nell’Elenco AICS – legge 125/2014.
Su richiesta AOI l’ufficio VIII dell’AICS ha comunicato che la relazioni biennale di verifica delle condizioni di
permanenza nell’Elenco delle OSC deve essere inviata entro il 15 maggio del 2018, non quest’anno bensì il
prossimo.
Il formulario è quello già presente sul sito, salvo modifiche.
Abbiamo segnalato all’AICS che la data del 15 maggio è troppo anticipata (rispetto al 30 giugno fissato in
precedenza) e non consente di esporre bilanci e relazioni di bilancio definitive, né tanto meno inserirle nel sito web,
ma considerato che i criteri di iscrizione e permanenza nell’Elenco saranno oggetto di modifica in corso d’anno,
avremo modo di ritornare sull’argomento.
Per informazioni: presidenza@cipsi.it.
Addio Otto per Mille, per i prossimi 10 anni tutto ai beni culturali danneggiati dal terremoto.
In sintesi: la quota statale dell’otto per mille dell’Irpef da quest’anno fino al 2026 sarà destinata esclusivamente
al recupero dei beni culturali colpiti dal sisma nel centro Italia. Si tratta di 150/200 milioni l’anno, circa due
miliardi in dieci anni, che fino ad oggi erano destinati a quattro categorie di interventi: fame nel mondo, calamità
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naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. Venerdì scorso a tarda notte la Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera ha completato l’esame del decreto terremoto nell’ambito
del quale è stato approvato l’emendamento Realacci sull’8×1000, una proposta che sin dall’inizio aveva incontrato
il parere favorevole anche del Ministro Franceschini.
Finisce con questo colpo di mano quindi la possibilità di impiegare una parte del fondo 8×1000 alla “fame nel
mondo”, una quota che a singhiozzo negli anni aveva co-finanziato progetti di cooperazione allo
sviluppo delle ONG italiane soprattutto in Africa. L’ultima approvazione di progetti risale al 2014, anno in cui con
circa 6 milioni di euro furono co-finanziati 40 progetti.
Non è chiaro se il decreto appena approvato andrà a intaccare anche la quota dell’otto per mille assegnata
all’Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo. A decorrere dall’anno 2015 infatti, una quota pari al 20 % del
fondo 8×1000 a gestione statale è stata destinata a finanziare le attività dell’AICS.
Quale che sia il futuro della ripartizione della quota statale del fondo 8×1000, la speranza è che qualcuno si occupi
di rendere questo strumento efficace. Negli ultimi anni infatti la gestione della Presidenza del Consiglio dei
ministri è stata più volte criticata in primis dalla Corte dei Conti per la sua poca trasparenza, la lentezza delle
procedure e la mancanza di monitoraggio e controllo delle iniziative.
13-21 Aprile 2017, Viaggio in Palestina / Israele.
È dal 1988 che l’Associazione per la Pace, prima, ed AssopacePalestina oggi, organizza viaggi di conoscenza e
solidarietà in Palestina e Israele, un “andare e tornare” per contribuire a tenere aperta la strada per la libertà e
l’indipendenza del popolo palestinese, per una pacifica coesistenza tra i due popoli.
Attraverseremo Palestina e Israele, andremo per villaggi, città, campi profughi. Gerusalemme, Nazareth, Jaffa, Tel
Aviv, Haifa, Ramallah, Hebron, Jenin, Betlemme, Nablus, Gerico e la Valle del Giordano, i villaggi di Bili’in, Nabi
Saleh, At Tuwani, al Mufaqqarah, i campi profughi di Balata e Aida: luoghi pieni di fascino e storia, ma anche
pervasi dal dolore e dall’ingiustizia della illegalità dell’occupazione militare israeliana, e non tralasceremo certo i
luoghi santi e le bellezze artistiche e ambientali di quella terra cosi ferita e che vuole vivere! Incontreremo i
comitati popolari per la resistenza nonviolenta, le famiglie dei prigionieri, parlamentari, rappresentanti politici e
degli enti locali, associazioni per la difesa dei diritti umani, donne dei centri antiviolenza, pastori, beduini, artisti,
attivisti e personalità israeliane che agiscono per la pace e la giustizia .
Il costo complessivo del nostro viaggio sarà di 1.200 euro (milleduecento), inclusi biglietti aerei, camera d’albergo
(doppia, supplemento per singola), colazione e cena, oltre a guide e trasporti sul posto. Le partenze e i ritorni sono
da Roma Fiumicino con voli Alitalia, con possibilità di connessione da altri aeroporti nazionali.
ISCRIVETEVI SUBITO!
Per info e prenotazioni: viaggiassopacepalestina@gmail.com, tel. 3337630116 – 3483921465.
Teodosi (Cilap): ddl povertà, è solo l’inizio. Puntiamo a una misura per il reddito minimo.
Roma, 10 marzo – “È solo il punto di partenza, non di arrivo. Puntiamo a una misura per il reddito minimo. L'Italia
non si adegua all'Europa, ma vi si avvicina: intanto iniziamo, ci sarà ancora da lavorare, soprattutto dal punto di
vista culturale, perché chi è beneficiario viene vissuto come parassita, e il beneficio economico come misura
passiva perché non prodotta da lavoro. In un paese dove il lavoro non c'è, dico solo a chi ha votato contro: rifiutare
questa proposta, con tutti i limiti che le abbiamo sempre riconosciuto, significa non conoscere le famiglie che si
rivolgono ai servizi sociali, venite a farvi una settimana insieme a noi”. Queste le parole di Nicoletta Teodosi,
presidente del CILAP – Collegamento Italiano di Lotta alla Povertà – sezione italiana della rete europea EAPN
European Anti Poverty Network a seguito dell’approvazione della legge delega sulla povertà ieri in Senato. Il Ddl
delega sul contrasto alla povertà è stato approvato con 138 Sì, 71 No, 21 astenuti. Il provvedimento che ha già
incassato l'ok della Camera diventa legge e verrà così introdotto il cosiddetto reddito di inclusione per quei nuclei
familiari che avranno i requisiti previsti dalla legge.
L'articolo unico del ddl, che è collegato alla manovra finanziaria, delega il Governo ad adottare entro sei mesi più
decreti legislativi per introdurre una misura di contrasto della povertà assoluta, denominata reddito di inclusione,
per riordinare le prestazioni di natura assistenziale e per rafforzare e coordinare gli interventi dei servizi sociali
garantendo in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.
I principi e criteri direttivi della delega stabiliscono che il reddito di inclusione deve essere una misura unica a livello
nazionale, di carattere universale, subordinata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di
inclusione, articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Per beneficiare della
misura sarà previsto un requisito di durata minima di residenza nel territorio nazionale. È previsto un graduale
incremento del beneficio e dell'estensione dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con
figli minori o con disabilità grave, donne in stato di gravidanza, disoccupati di età superiore a 55 anni.
Un risultato importante per il mondo dell’associazionismo e del terzo settore italiano. Conclude Teodosi: “L’auspicio
è quello di avere una misura che gradualmente possa allargare la platea dei beneficiari per intervenire a favore di
tutti i poveri assoluti presenti in Italia, quindi anche maggiori risorse, ma non solo: la partita del Reddito di
inclusione si giocherà anche sui territori e sui servizi”.
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Ufficio stampa Cilap, Nicola Perrone, M 329.0810937, ufficiostampa.cilap@gmail.com
La nostra contrarietà alle politiche su immigrazione e sicurezza del governo, da Cild.
In questi giorni sono in discussione alla Camera e al Senato i decreti sicurezza e immigrazione del governo. Due
misure che restringono i diritti e le libertà e a cui ci stiamo opponendo fermamente.
Dal 6 al 10 marzo il Cild ha partecipato agli incontri del Comitato Diritti Umani ONU a Ginevra, dove hanno
presentato tre dossier e partecipato ad un incontro sulle migrazioni.
Nella newsletter mensile il Cild fa il punto su diversi altri argomenti, dall'appello dell'Associazione Luca Coscioni al
caso di Giulio Regeni e molto altro ancora. Di seguito, gli articoli pubblicati nell’ultima edizione: UNAR, la CILD
scrive alla sottosegretaria Boschi; Caso Regeni, no al ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto; Testamento
Biologico: dopo il caso di DJ Fabo, un appello dell'Associazione Coscioni sul testamento biologico a medici,
infermieri e operatori sanitari; CILD entra a far parte della International Detention Coalition; CILD ad Atene per
la conferenza LEAP di Fair Trials; Plan Condor: in un convegno abbiamo raccontato la storia del processo italiano
che vuole dare giustizia ai desaparecidos italiani; Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Un anno dopo che fine
hanno fatto? Il Convegno di Antigone; A 60 anni dai Trattati di Roma l'Arci per un'Europa unita e solidale; Il Naga
festeggia i suoi primi 30 anni con un evento a Milano; Magen David Kashet Italia al World Congress of GLBT
Jews a Buenos Aires; A Roma istituita la residenza fittizia. Ma cambierà qualcosa?
Per maggiori informazioni visita il sito http://www.cilditalia.org/, o contatta: info@cilditalia.org.

Gli appuntamenti formativi del CIPSI
Vi invitiamo a consultare il sito alla voce Formazione: i programmi dettagliati e la scheda
d’iscrizione sono su:
http://formazionecooperazione.com/category/corsi/
http://cipsi.it/formazione/

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE 2017
I corsi di formazione di marzo-aprile 2017
25 e 26 marzo PROGETTAZIONE EUROPEA: Come progettare e gestire gli interventi di sviluppo
DATE: 25 e 26 marzo 2017
CHIUSURA ISCRIZIONI: 21 marzo 2017
DOCENTE: Carlos Costa
Luogo di svolgimento: Roma
CORSO IN PRESENZA
*****
1° INCONTRO 31 marzo – 01 e 02 aprile 2017 e 2° INCONTRO 07-08-09 aprile 2017 PCM - Laboratorio di
progettazione degli interventi di sviluppo
CHIUSURA ISCRIZIONI: 27 marzo 2017
DOCENTE: Carlos Costa
Luogo di svolgimento: Roma
CORSO IN PRESENZA

PER INFORMAZIONI SUI CORSI: e-mail: cooperazione.formazione@gmail.com – Cell: 347-800.29.72 – web:
Formazione Cooperazione & Sviluppo – CORSI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Solidarietà e Cooperazione CIPSI, Servizio Cultura e Formazione C.F. 97041440153
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Largo Camesena, n.16 – 00157 Roma; e-mail: cipsi@cipsi.it, tel. 06/541.48.94 e fax: 06/59.60.05.33 – web:
www.cipsi.it

Dicono Di Noi – Radio, Televisione, Stampa
CIPSI e CILAP sul memorandum Italia-Libia: un patto spaventoso.
http://cipsi.it/cipsi-cilap-sul-memorandum-italia-libia-un-patto-spaventoso/

Scadenzario Bandi - “Call for Proposal”. Per informazioni: Cipsi, Servizio Progetti, tel. 06.5414894, e-mail:
servizioprogetti@cipsi.it
È possibile scaricare a questo link alcuni scadenzari di Bandi, suddivisi per regioni, che potranno migliorare la
programmazione dei progetti. In particolare, sono presenti gli scadenzari dei Bandi europei, della regione Lazio,
della regione Toscana, della regione Marche, della regione Umbria e le consultazioni europee aperte.
Per informazioni: mail: fondieuropeirinaldi@gmail.com sito http://www.niccolorinaldi.it/newsletter2.html

Le segnalazioni
Milano, 19- 26 marzo. Festival del Cinema Africano, d’Asia e America latina.
Dal 19 al 26 marzo Milano ospita il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. Il programma completo,
disponibile online su https://goo.gl/Uzm8ov, prevede film inediti dai 3 continenti, eventi speciali, ospiti esclusivi,
incontri e workshop in diversi luoghi della città.
PARTECIPA!
Domenica 19 marzo, h.17 - Inaugurazione del Festival Center. Presentazione WHERE FUTURE BEATS, 40
immagini inedite dal Lagos Photo Festival Center c/o il Casello Ovest di Porta Venezia. Segue cocktail offerto dal
Consolato generale del Burkina Faso a Milano. È gradita conferma a festivalcenter@coeweb.org
Lunedì 20 marzo, h.20.30 - Opening night con la proiezione in anteprima nazionale del film candidato Oscar I Am
Not Your Negro di Raoul Peck, che sarà presente in sala. In collaborazione con Feltrinelli Real Cinema & Wanted.
Assicurati il posto, acquistalo in prevendita su Musement, clicca qui!
Scopri il nostro programma extra-cinematografico qui.
Per non perdere tutti gli aggiornamenti consultate il sito festivalcinemaafricano.org e i social
network: Facebook, Twitter e Instagram. Il Festival è organizzato e promosso da Associazione COE ed è uno dei 7
festival soci fondatori di Milano Film Network. Per info sui biglietti, gli abbonamenti e acquisti clicca qui!
2-6 luglio, Palermo. Summer School: "Diritti in pericolo – alziamoci in difesa dei diritti dei migranti e
rifugiati".
La Conferenza delle Chiese Europee, in collaborazione con la Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa
organizza la Summer School IV sui diritti umani dedicato al tema della migrazione, rifugiati, richiedenti asilo e tratta
di esseri umani, dal 2 al 6 luglio 2017 a Palermo presso il centro La Noce. La Summer School esplorerà i
fondamenti dei diritti dei migranti e rifugiati, esaminerà l'attuale situazione politica in materia di diritti umani dei
rifugiati/migranti e indagherà sul ruolo delle chiese nella difesa di questi diritti. Saranno anche toccati i relativi
problemi di apolidia e tratta di esseri umani. La quota, che comprende vitto e alloggio, per tutta la durata della
Summer School è di 250 €. Per confermare la partecipazione, si prega di compilare il modulo e inviarlo a
cbelot@cec-kek.be entro e non oltre il 1 maggio, 2017.
Per maggiori informazioni, modulistica e programma, visita il sito:
1-2 aprile, Roma. XXV Congresso nazionale del Movimento Nonviolento.
Nei giorni 1 e 2 aprile si terrà a Roma il XXV Congresso nazionale del Movimento Nonviolento. È importante che gli
iscritti, i simpatizzanti, i gruppi locali, le amiche e gli amici della nonviolenza partecipino attivamente. Il Congresso è il
momento più alto della vita di Movimento.
Qui il senso del Congresso
http://www.azionenonviolenta.it/xxv-congresso-del-mn-la-premessa/
Qui le indicazioni logistiche
http://www.azionenonviolenta.it/xxv-congresso-del-mn-linvito-alcune-informazioni-logistiche/
Qui il programma
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http://www.azionenonviolenta.it/xxv-congresso-del-mn-programma/
info: Movimento Nonviolento, Tel/Fax 045 8009803, www.nonviolenti.org, www.azionenonviolenta.it

Suggerimenti per la lettura
L’eresia della verità, di don Luigi Ciotti.
Dal 15 marzo è in libreria, per le Edizioni Gruppo Abele, L’eresia della verità, di Luigi Ciotti. Una raccolta di testi
scritti fra il 2014 e il 2016. Il libro è una raccolta di articoli, interviste e prefazioni in cui si ritrovano fatti e temi di
prepotente attualità. L’attenzione, che oggi trova eco anche nelle parole e nei gesti di Papa Francesco, ai poveri e
a chi vive ai margini. La cultura della legalità e della lotta alle mafie come impegno che coinvolga tutti i cittadini. La
realtà delle dipendenze vecchie, nuove, e di ritorno, come oggi l’eroina, al di là delle semplificazioni e
dell’indifferenza. Il contrasto al disastro ambientale così strettamente correlato al disastro sociale. La centralità
dell’educazione per la costruzione del domani e della scuola come luogo in cui il sapere sia capace di intercettare
le speranze dei giovani. La difesa dei diritti di tutti in una società che si professa moderna, ma che ha ancora paura
del diverso e riduce le persone a numeri, strumenti, proprietà. Temi da sempre centrali nell’impegno del Gruppo
Abele e di Libera, la rete di associazioni che come ogni 21 marzo proprio in queste settimane celebra la Giornata
nazionale dedicata alle vittime delle mafie. Parole che necessitano di essere ribadite con forza, perché svegliare le
coscienze è un dovere, perché «stare dalle parte del bene vuol dire innanzitutto non voltare lo sguardo di fronte al
male»

Gli eventi in programma
•
•
•
•
•
•
•

22 marzo: Giornata mondiale sull’acqua 2017. Acqua è Vita, Dignità, Diritto - Visioni e proposte a
confronto.
24 marzo, Roma "Cambiamo rotta all'Europa".
19- 26 marzo, Milano. Festival del Cinema Africano, d’Asia e America latina.
Dal 22 marzo all’11 aprile Treviso ospita la Delegazione paraguayana, da Nats perB
1-2 aprile, Roma. XXV Congresso nazionale del Movimento Nonviolento.
13-21 Aprile 2017, Viaggio in Palestina / Israele.
2-6 luglio, Palermo. Summer School.
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