
Bollettino Semestrale
del Movimento Umanista

consiglio 236

Alcune attività svolte
dal 21 dicembre 2005

al 21 giugno 2006

Il Movimento
Umanista in tutto il
mondo conta su
circa 4 milioni di
persone in 100
paesi che
quotidianamente
sono impegnate in
molteplici attività
con l’obiettivo di
creare le condizioni
per la nascita di
una Nazione
Umana Universale.
Questo bollettino in
particolare si
riferisce alle attività
del consiglio 236
che coinvolge circa
10.000 persone in
4 paesi: Italia,
Senegal, Romania e
Costa D’Avorio.
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INQUADRAMENTO SULLE ATTIVITA’ SOCIALI

Il Movimento porta avanti azioni contro l’ingiustizia, lo sfruttamento, la
discriminazione insediata nella società da una minoranza di oppressori che
aumenta i suoi profitti nella misura in cui si deteriora la vita della stragrande
maggioranza della gente. Salute per tutti, una educazione gratuita, l’uguaglianza
di diritti e di opportunità sono aspirazioni umaniste che si scontrano con lo
schema privatista globalizzante che caratterizza la tappa storica odierna. In
questa lotta si gioca il nostro presente ed il futuro delle nuove generazioni. Ma
accade anche che gli schemi politici tradizionali non funzionino più, che la società
si stia destrutturando e che le organizzazioni lavorative, sindacali, sociali, di
quartiere e perfino la famiglia e la coppia si frammentino riducendosi ad un
sistema di “isole” individuali mentre cresce il potere della banca mondiale e delle
multinazionali.
Il Movimento Umanista tende alla creazione di un grande movimento sociale e
non rifiuta la partecipazione politica e l’impegno concreto di lotta. Le basi di
questa azione sono spiegate nel Documento Umanista che è alla portata di
chiunque consulti un materiale di diffusione, arrivi ad un locale di quartiere, si
connetta con una banca dati o con le pagine del Movimento su Internet.
Le comunicazioni e la manipolazione a cui è sottomessa la popolazione colpiscono
la coscienza di ogni cittadino. E’ necessario fare qualcosa con la propria vita,
contro le suggestioni e l’ipnosi del Sistema che minaccia di robotizzarci.
Il Movimento mette enfasi sulla soggettività, sul senso della vita, sulla necessità
della rivalutazione personale per raggiungere fede e forza nelle possibilità di
cambiamento.

NEI QUARTIERI
apertura di giornali e locali di quartiere, corsi di alfabetizzazione per stranieri,
sviluppo di attività sportive, organizzazione di cene e feste di quartiere, lotta per
il mantenimento delle strutture mediche e educative esistenti, campagne per la
salvaguardia del piccolo commercio, e in generale campagne per il miglioramento
della qualità della vita.
NEI LICEI ED UNIVERSITA’
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IDEE GENERALI DEL NUOVO UMANESIMO

1. L'essere umano come valore e preoccupazione 
centrale

2. L'affermazione dell'uguaglianza di tutti gli esseri 
umani 

3. Il riconoscimento della diversità personale e culturale 
4. Lo sviluppo della conoscenza al di là di ciò che viene 

accettato oggi come verità assoluta 
5. L'affermazione della libertà di idee e di credenze 
6. Il rifiuto di ogni tipo di violenza e di discriminazione 
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campagne di sensibilizzazione (non violenza, lucidità mentale, diritto allo studio
ecc.), iniziative relative a conflitti puntuali, creazione di giornali liceali o
studenteschi.
NELLE IMPRESE
organizzazione dei lavoratori nei conflitti, umanizzazione dei sindacati affinché
lottino più efficacemente nel mondo del ITALIA
Consiglio: Beta
Luogo: Bresso (MI)
Data: 14 maggio 2006
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PRIMO FORUM UMANISTA EUROPEO
Lisbona -  3, 4 e 5 Novembre 2006

La situazione mondiale che viviamo è paradossale. Da una parte una
tensione crescente, i conflitti armati, i rozzi tentativi di capeggiare il
mondo avvalendosi del potere militare ed economico, il rafforzamento di
fanatismi e la violenza terrorista usata da stati e fazioni che accresce la
distanza tra civiltà e culture. Inoltre una spoliazione delle fonti di energia,
una violenza economica di un sistema neoliberista che ha fallito e che
produce una disuguaglianza crescente, le migrazioni disperate di milioni di
persone verso i paesi del nord. Tutto questo fa parte dello stesso
problema. Dall’altra parte, la voce di milioni di persone da tutte le
latitudini, che reclamano un mondo con opportunità per tutti, sta
crescendo velocemente. Il rifiuto della guerra e del terrorismo, il disprezzo
per capi di stato che ormai si riuniscono quasi nella clandestinità,
l’apparire di alternative di governo (come in America Latina) non previste
nel copione dei potenti, tutti questi sono segnali puntuali e significativi.
Nonostante ciò, oltre gli obiettivi delle telecamere, esiste il lavoro umile
d’innumerevoli volontari, in differenti organizzazioni sociali di diversa
natura, capaci di occuparsi delle necessità di altri e di ricostruire il tessuto
sociale. Volontari che si ispirano alla nonviolenza come metodologia di
azione.
In questo contesto, è necessario continuare a creare ambiti di confluenza,
interscambio, discussione e prospettive. Da quest’esigenza nasce la
convocazione al Forum Umanista Europeo. Un tentativo in più affinché
l’incontro della diversità e l’intuizione del futuro illuminino il cammino e si
convertano in progetto... e in una pressione su coloro che oggi decidono il
destino di tutti...
Sarà un Forum aperto alle diverse attività dei campi culturale, sociale,
artistico, educativo, ecc. tanto a persone come ad associazioni e collettivi.



Consiglio: Beta
Luogo: Bresso (MI)
Data: 14 maggio 2006
Attività: Banchino presso il “Carolina Day”
Responsabile: Matteo Parisi, Dora Palermo matthew.blond@libero.it,
palermo.annamaria@fastwebnet.it
In complementazione col Consiglio Xi, siamo intervenuti con un banchino di
distribuzione e contatti alla prima edizione del “Carolina Day”, festa di una
via di Bresso organizzata da alcuni commercianti, per l’occasione chiusa al
traffico. L’evento ci ha permesso di prendere contatto con uno degli
organizzatori, una persona molto disponibile a collaborare e che conosceva
già le attività del Movimento Umanista.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Cesano Boscone (MI)
Data: 20 Maggio 2006
Attività: Cena rumena 
Responsabile: Marta Invernizzi martafado@libero.it
Presso la cascina di
proprietà di una
coppia di aderenti,
abbiamo organizzato
una cena di
autofinanziamento a
favore delle nostre
attività a Sibiu.
Hanno partecipato
ventidue persone,
fra rumeni ed
italiani, che hanno
contribuito
preparando alcune
specialità dei paesi
di origine. È stata
l’occasione per
illustrare i nostri
progetti in Romania.
Nel dibattito che e’
seguito sono emerse alcune proposte per migliorare l’azione. 

Consiglio: Beta
Luogo: Cormano (MI)
Data: gennaio-giugno 2006
Attività: Riunioni de La Comunità per lo Sviluppo Umano
Responsabile: Roberto Buffo
roberto.buf@libero.it
Il giovedì presso il locale di Cormano “Officina dei Sogni” si stanno
svolgendo le riunioni de La Comunità. Gli incontri sono frequentati con più
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associazioni e di rafforzare la relazione
con quelle già conosciute.

Consiglio: Beta
Luogo: Cormano (MI)
Data: 27 maggio 2006
Attività: Banchino presso la
“Giornata dell'infanzia di Cormano”
Responsabile: Dora Palermo, Matteo
Parisi
palermo.annamaria@fastwebnet.it,
matthew.blond@libero.it
Eravamo presenti con un banchetto alla
prima “Giornata dell'infanzia di
Cormano", una festa promossa
dall’Amministrazione cormanese presso
il Centro sportivo comunale che ha
visto coinvolte associazioni, scuole e
altre strutture sul territorio. Durante il
pomeriggio di festa, il cui tema era

“Cormano multiculturale”, abbiamo
sottoposto alle persone un breve
questionario su argomenti quali
violenza ed immigrazione, allo scopo di
sondare il punto di vista dei cormanesi
sull’integrazione tra culture: hanno
risposto un centinaio di persone; una
sintesi è riportata sul n°45 di “Officina
dei Sogni”, pubblicato a giugno.

Consiglio: Beta
Luogo: Cormano (MI)
Data: 11 giugno 2006

assiduità da persone della struttura
oltre ad altre che vi partecipano più
saltuariamente, per una media di 7
persone per ogni riunione.

Consiglio: Beta
Luogo: Cormano (MI)
Data: 13 aprile 2006
Attività: Conferenza “C’è pace vera
senza giustizia?”
Responsabile: Roberto Buffo
roberto.buf@libero.it
Assieme ad altre realtà che operano
nel campo della cooperazione
internazionale, siamo stati invitati
dall’Ufficio Cultura del Comune di
Cormano all’incontro pubblico “C’è
pace vera senza giustizia?”. La
conferenza, organizzata presso l’Aula
Consiliare, era in pratica una vetrina
che ci ha consentito di far
conoscere la nostra
esperienza in Romania:
abbiamo riportato le
testimonianze dei nostri
volontari italiani e romeni e
abbiamo mostrato, tramite
una presentazione in Power
Point, i progetti che stiamo
portando avanti a Sibiu.
Sono stati poi distribuiti
materiali informativi delle
varie attività. L’evento è
documentato da un video e
da diverse fotografie.

Consiglio: Beta
Luogo: Cormano (MI)
Data: 28 maggio 2006
Attività: Banchino presso la Fiera
di Cormano
Responsabile: Dora Palermo, Matteo
Parisi
palermo.annamaria@fastwebnet.it,
matthew.blond@libero.it
Siamo intervenuti con un gazebo
all’annuale Fiera di Cormano,
occasione che ci ha permesso di
prendere contatti con le altre
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Attività: Banchino di diffusione materiali
Responsabile: Dora Palermo, Giusy
Saracino
palermo.annamaria@fastwebnet.it,
giuppy.sara@libero.it
Siamo intervenuti con un banchino di
diffusione materiali alla serata di
improvvisazione teatrale, tenuta presso
il Centro di Aggregazione Giovanile di
Cormano, organizzata da un’associazione
cormanese all’interno della rassegna
“Altro Volume”. L’occasione ci ha
permesso di contattare alcune persone
con cui collaborare in futuro.

Consiglio: Omega
Luogo: Firenze
Attività: Campagna Stopmalaria in Italia, seconda
edizione di "Un massaggio per l'Africa"
Data: maggio 2006
Responsabile: Monica Baroni loli.gnot@libero.it
In collaborazione con la scuola di danza Alambrado
abbiamo realizzato la seconda giornata di massaggi. Sono
stati coinvolti 6 massaggiatori volontari che durante la
giornata hanno fatto il trattamento alle persone che si
erano prenotate per il massaggio. Per la diffusione
dell'iniziativa sono stati fatti volantinaggi, passaparola tra
amici, invio di sms e mail. Abbiamo anche fatto un foglio
di contatto in cui chi ha partecipato all'iniziativa ha
lasciato i propri dati per essere informato sulle
prossime iniziative previste ad ottobre per
il proseguimento della Campagna (terza
giornata del massaggio - corso di
volontariato internazionale - serata di
incontro e informazione sulla Campagna in
Senegal con testimonianza dei volontari).

Consiglio: Omega
Luogo: Firenze
Attività: giornale umanista Pungolo
Responsabili: Eleonora Gnot e Consuelo
Lorenzi giornale.pungolo@libero.it
In questi mesi abbiamo realizzato interviste
di artigiani e negozianti e ampliato i contatti
con le realtà di quartiere in modo da ottenere
un maggior radicamento del giornale nel
rione. Per quanto riguarda invece
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l'ampliamento della partecipazione al
giornale, abbiamo realizzato "un te’ per
Marika", a cui abbiamo invitato la rete di
amiche e associazioni con cui Marika era
in contatto (dando loro da anni il
Pungolo); qui abbiamo loro proposto di
rimanere in contatto per collaborare e
continuare a dare vita alla rubrica che
Marika curava sul giornale.

Consiglio: Omega
Luogo: Firenze
Attività: La Tribu', club genitori
umanisti
Responsabile: Eleonora Gnot
loli.gnot@libero.it
Presso il centro socio culturale per anziani
Il Fuligno, dove ormai da più di un anno
realizziamo le nostre riunioni,
redazioni e iniziative varie, abbiamo
organizzato in complementazione
con altri consigli del Movimento
umanista una cena sociale della
Tribù (ambito umanista di genitori e
bimbi) e un brunch domenicale.

Consiglio: ZETA
Luogo: Firenze
Attività: Firenze Gioca
Data: Maggio 2006
Responsabile: Olivier Turquet
homo.ludens@email.it
Per il terzo anno consecutivo si e'
svolta "Firenze Gioca",
manifestazione di giochi organizzata dal
club umanista "Homo Ludens" in
collaborazione con numerose associazioni
fiorentine di giochi e con il Quartiere 2.
L'edizione di quest'anno si e' svolta in
coincidenza con la Giornata Mondiale del
Gioco nei giardini di Bellariva a Firenze.
Hanno partecipato alcune migliaia di
persone.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Giornale del Centro delle
Culture "Il Balzo"
Responsabile: Stefania Travagin
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stefylimbiate@tiscali.it
Il quarto numero del
giornale è uscito e il
quinto è in stampa...
Miglioriamo con i
contenuti, i tempi invece
non si riescono ancora a
rispettare. Il giornale
piace e diventa uno
strumento sempre piu'
importante. Alla redazione
ultimamente si è aggiunta
una ragazza straniera.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Cene Assalam
Aleikum
Responsabile: Stefania Travagin stefylimbiate@tiscali.it
Nel contesto della campagna "Il futuro si puo' cambiare" il
Centro delle Culture di Milano ha promosso Assalam
Aleikum, campagna volta al miglioramento del dialogo, in
particolare con la comunità islamica. A Limbiate Assalam
Aleikum è stata ripresa organizzando due cene dove gli
obiettivi erano: costruire un dialogo con la testa
(testimonianze da partecipanti di vari paesi: Albania,
Senegal, Guinea, Cuba), sperimentare un contatto con il
cuore, tramite o un'esperienza ad occhi chiusi o letture
umaniste, e lanciare un dialogo con l'azione, cioè
interscambiando sulle proprie esperienze positive e
facendo semplici proposte per concretizzare il tema della
serata. Le pizzate svolte fino ad
ora sono state due, con una 15na
di persone, e i due temi trattati
sono stati il 18 marzo "La diversità
come ricchezza" e il 30 aprile "La
discriminazione femminile". Fare
questo tipo di attività non è
semplice, soprattutto cercare di
non cadere in banali
generalizzazioni e lamentele, ma,
con l'attenzione di chi le organizza,
si puo' tenere alto il clima del
dialogo, cosa che abbiamo
sperimentato meglio durante la
seconda serata. Le cene
riprenderanno a settembre.
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Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Banchino
Responsabile: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Abbiamo fatto un banchino x la
festa della mamma nel parco di
Villa Mella tra le bancarelle di
artigianato femminile e
abbiamo esposto oggetti
senegalesi e magliette.
Abbiamo guadagnato bene, ma
la cosa più bella è stato che
l'attività è stata molto
partecipata e sentita da tutti.
C'era allegria e armonia, e mi è
sembrato che si sta un po'
costruendo lo stile del nostro
consiglio.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Corso di Relax
Responsabile: Cesarina Giulio
rikcla@tiscali.it
Sono state realizzate due serate dove si
è svolto il corso di relax. Questo corso ci
ha messo in contatto con un nuovo
ragazzo, ma soprattutto è stato una
buona attività per migliorare le relazioni
con la stampa e la radio locale. Il
giornale "Il cittadino" ha addirittura
pubblicato un articolo.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Rigenerazione
Responsabile: Claudio Travagin
trava@fastwebnet.it
Cristina Prestia cris.africa@yahoo.it
Per ampliare il numero di partecipanti in
riunione abbiamo pensato a due attività.
1) Abbiamo preparato due volantini di
contatto molto semplici, ma di forte
impatto, che stamperemo a breve. In
totale 10000 copie, vi faremo sapere i
risultati.
2) Abbiamo organizzato una cena dove
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abbiamo invitato telefonicamente
circa 70 "vecchi" passati dalle nostre
riunioni, ma il risultato è stato
scarso: solo una persona è poi
venuta alla cena.
E’ stato utile fare questo lavoro
perché alcuni hanno dato comunque
la loro disponibilità a partecipare ad
attività future. Alla cena hanno
partecipato in totale 17 persone, con
le quali abbiamo visto video e foto
riguardanti l'ultimo anno di attività e
discusso della nostra azione. La cosa
piu' positiva, comunque, è che siamo
riusciti ad utilizzare gratuitamente
una sala comunale molto grande e
bella, un po' fuori mano, ma ideale
per feste, cene o conferenze, che
potremmo utilizzare anche in futuro.

Consiglio: B-XI
Luogo: Mombello di Limbiate (MI)
Attività: La Comunità
Responsabile: Marco Bertuzzi,
m.bertuz@libero.it
Da un paio di mesi abbiamo lanciato
la Comunità a Limbiate. La
partecipazione è molto sentita da
parte delle 5 - 6 persone che ne
condividono l’esperienza. Notevole



l’impegno e la gioia negli incontri settimanali. Stiamo
studiando e preparando per novembre un’attività teatrale
moooolto particolare.

Consiglio: Xi
Luogo: Milano e dintorni
Attività: Vademecum sulle riunioni
Data: gennaio 2006
Responsabile: Daniele Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
Si è preparato un vademecum con i punti fondamentali da
seguire per chi è interessato a formare un gruppo a partire
dalle riunioni settimanali.
Nel materiale si mette enfasi alla preparazione di un progetto
sociale che abbia un incastro personale, alla permanenza
nelle attività e al seguimento delle persone che
iniziano a partecipare alle
riunioni.

Consigli: B-XI, DELTA
Luogo: Milano
Attività: giornale
Daimon
Responsabile: Marco
Bertuzzi,
m.bertuz@libero.it, Tiziana
Rezza,
tiziana.rezza@libero.it
Stiamo formando la
redazione del giornalino
sull’orientamento sessuale. Al
momento è composta da 6
persone, più 3 - 4 che ci
danno una mano dall’esterno.
Stiamo coinvolgendo
attivamente anche altre
associazioni di Milano. Gli
incontri sono fissati il martedì
con cadenza al momento
bimestrale, presso
l’associazione “Il Guado” di
Milano.

Consiglio: Beta
Luogo: Milano
Data: 24 gennaio 2006
Attività: Patto Locale di Sicurezza Urbana
Responsabile: Matteo Parisi, Dora Palermo
matthew.blond@libero.it,
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palermo.annamaria@fastwebnet.it
Assieme a numerose altre organizzazioni
locali, abbiamo partecipato al secondo
Incontro sulla Sicurezza Urbana promosso dal
Comune di Cormano. La sintesi dei lavori in
tre punti (educazione ed informazione;
aggregazione; lavoro delle istituzioni) servira’
da base per successive riunioni nelle quali si
delineeranno gli interventi per elevare il livello
di sicurezza percepita dai cittadini.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Milano - Niguarda
Data: Gennaio 2006
Attività: Nuovo Giornale “Buone Nuove”
Responsabile: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
E’ stato avviato il giornale di zona, dopo i
volantinaggi effettuati nei mesi precedenti:
alla prima riunione erano presenti sei persone. Al
momento la redazione è composta da tre collaboratori
stabili, con contributi anche dalla Romania che hanno
coinvolto un totale di otto persone. Inizialmente le
riunioni erano tenute settimanalmente presso un bar
locale. Il lancio del primo numero
ha suscitato l’interesse di alcuni siti
internet di informazione alternativa,
per via del taglio positivo del
giornale. Sono state finora
realizzate due uscite, a frequenza
bimestrale, con tiratura per uscita
di mille copie. Il terzo numero è in
preparazione.

Consiglio: B-XI
Luogo: Milano
Data: sabato 20 maggio
Attività: Presentazione
campagna Stop Malaria con
cena al Guado
Responsabile: Marco Bertuzzi,
m.bertuz@libero.it
L’incontro è iniziato alle 17.30, con
un’introduzione sulle attività in
Senegal. Sono seguite, a raffica,
una serie di domande da parte dei
presenti sulla realtà africana e su
come procede il nostro lavoro a
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Dakar, sia a livello logistico, sia sulla
rete di reciprocità, senza tralasciare
l’intero aspetto emotivo e l’essenza del
Nuovo umanesimo. Daniele ha parlato
con grande semplicità ed esperienza,
cosa che ha colpito molto. All’incontro è
seguita una lauta cena; i tavoli erano
divisi con dei colorati segnaposto, che
rappresentavano i 5 quartieri in cui
siamo presenti a Dakar. Hanno
partecipato una trentina di persone e il
clima è stato veramente molto soave ed
amabile. Il ricavato dell’intera giornata è
stato diviso tra noi e l’associazione “Il
Guado” di Milano. Abbiamo venduto un
paio di bubu (i vestiti africani) e
alcune foto trasformate in piccoli
quadri da appendere. Il presidente
Geraci, convinto e felice
dell’iniziativa, ci ha proposto di
ripetere con maggiore cadenza cene
e seminari nella loro sede.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Milano - Niguarda
Data: 21 Maggio 2006
Attività: Seminario sulla lucidità
mentale 
Responsabile: Rachele De Lia 
rachele.delia@virgilio.it
Presso la nuova sede di Niguarda si è
svolto il seminario sulla lucidità mentale,
tenuto in complementazione con il
consiglio Xi. Sono intervenute
dodici persone che hanno
partecipato attivamente ai lavori
ed hanno gradito lo stile con cui i
due settori appoggio lo hanno
diretto: era il primo lavoro
personale condotto da loro. Il
seminario è il primo di una lunga
serie che si vuole sviluppare nel
prossimo semestre tanto che, al
fine di evitare i ripensamenti
dell’ultimo momento, si è deciso
di mettere una piccola caparra
alla prenotazione.
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Consiglio: B-Beta
Luogo: Milano - Niguarda
Data: 29 Aprile 2006
Attività: Banchino con Sondaggio
Responsabile: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
Di fronte al supermercato COOP di
Niguarda abbiamo tenuto un banchetto
di distribuzione del giornale, in cui
abbiamo colto l’occasione per sottoporre
ai passanti un sondaggio sul tema della
paura. Circa trenta persone hanno
risposto ed i risultati sono stati pubblicati
sul numero successivo di Buone Nuove.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Milano - Niguarda
Data: Maggio 2006
Attività: Ricerca Sede 
Responsabile: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it
Abbiamo preso contatti con le
associazioni presenti in zona per
trovare un luogo da condividere, per
tenere gli incontri del giornale e le
eventuali attività. L’associazione
animalista OIPA si è resa disponibile
a concederci l’uso della loro sede una
sera alla settimana, con la possibilità
di utilizzarla anche in altre occasioni.

Consiglio: Kappa
Luogo: Milano
Data: sabato 11 marzo 2006
Attività: aperitivo
Responsabile: Carmela Arlotta
carmela.arlotta@fastwebnet.it
Allo scopo di sostenere e diffondere la
campagna Stop Malaria, abbiamo
organizzato presso il bar Cigno d'oro
un aperitivo con gli amici e gli
aderenti. Hanno partecipato circa 20
persone, e insieme abbiamo visto foto
e filmati degli ultimi viaggi in Senegal.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: giornale Diversa-Mente
Responsabile: Lorenzo Bagnoli
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zotti.bagno@hotmail.it - Tiberio Ghioni
info@diversa-mente.org
Il giornale Diversa-Mente a giugno 2006
raggiunge quota 7 numeri. Viene
pubblicato con cadenza bimestrale e
tiratura di 1000 copie, distribuito a
Rozzano e comuni del sud Milano. Il
giornale viene sviluppato durante le
redazioni settimanali dove ci si confronta
e si interscambia sui temi che verranno
trattati.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: sito internet
Responsabile: Marco Giorgino
info@diversa-mente.org
Il giornale Diversa-Mente è accessibile
anche online tramite il sito Internet
www.Diversa-Mente.org. Dallo stesso sito
si possono consultare informative del
Movimento Umanista e informarsi sulle
diverse attività del consiglio. A supporto
del viaggio in Senegal di Aprile è stato
creato un blog aperto a tutti e soprattutto
ai viaggiatori per informare sulle attività
svolte a Dakar, raccontarsi e raccontare
aneddoti, avvenimenti ecc.
(http://diversa-mente.blogspot.com)

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Operativo via email
Responsabile: Caterina D’Ambrosio
cated@diversa-mente.org
A partire dal mese di febbraio ho svolto
un'attività di contatto di studenti
senegalesi tramite internet, generando
una corrispondenza iniziale con oltre 200
persone. Alla vigilia del viaggio si erano
definite circa 30 persone interessate ad
approfondire le tematiche e la conoscenza
del movimento umanista e alla
formazione di gruppi per sviluppare
attività sociali nel contesto delle
campagne di appoggio umano. Alcuni di
loro hanno organizzato riunioni
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informative e di sensibilizzazione e
riunioni settimanali gia’ prima del
nostro arrivo.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Aurobimbi
Responsabile: Anna Biagi – Deborah De
Silvi– Valeria Fortini info@diversa-
mente.org
Una domenica al mese si svolge
Aurobimbi che prevede attività con i
bambini dei quartieri di Rozzano. Si
tratta di animazione, spettacoli e
laboratori per bimbi e famiglie sui temi
della multiculturalità, con l'obiettivo di
rendere le famiglie sempre più parte
attiva del progetto. Aurobimbi coinvolge
mediamente 20/30 famiglie.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Skuouz – The Feel
Good hours
Responsabile: Gabriele
gabrieleantonietti@hotmail.com
Caterina cated@diversa-mente.org
Skuouz è ormai diventato una
tradizione e un appuntamento
mensile: e’ un aperitivo che si
prolunga fino a tarda sera durante
il quale si può ascoltare musica,
guardare video, a volte giocare e
chiacchierare in un clima amabile e
disteso. Agli appuntamenti
partecipano 60 persone in media. 

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Cena "Diversa-Mente" in
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Senegal
Il 14 giugno abbiamo organizzato
una cena di ritorno dal viaggio per
raccontare l'esperienza fatta e
sensibilizzare sulla nostra
metodologia di azione, attraverso
testimonianze, foto, video ecc. Per
l'occasione abbiamo voluto
ricreare un’ambientazione vicina
al paesaggio e ai colori del
Senegal e cucinare il tipico piatto
locale ceebu yapp. Hanno
partecipato una quarantina di
persone.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Festa dei Popoli
Responsabile: Anna Biagi
info@diversa-mente.org
Abbiamo partecipato alle iniziative
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“Festa dei Popoli” promosse dai comuni
di Opera e Rozzano durante due fine
settimana di giugno con banchini
divulgativi e di diffusione. A Rozzano
l’equipe di Aurobimbi si è cimentata in
giochi e animazione per i bambini
presenti.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Rozz side story
Responsabile: Caterina D’Ambrosio e
Marco Giorgino info@diversa-
mente.org
Il consiglio ha partecipato attivamente
allo sviluppo della serata finale del
progetto "Rozz side story - diverse
abilità si incontrano sul palco", nella
quale sono stati presentati due
spettacoli teatrali di ragazzi disabili.
Cibo, video-box, allestimento e
banchino informativo all’interno di una
situazione “diversa-mente” normale.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Raccolta firme per il partito
umanista
Responsabile: Caterina D’Ambrosio
cated@diversa-mente.org
Abbiamo appoggiato la raccolta firme
per presentare il Partito Umanista alle
elezioni amministrative di Milano che si
sono svolte a maggio.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: StopMalaria party
Responsabile: Caterina
D’Ambrosio cated@diversa-
mente.org
Insieme al consiglio 253
abbiamo organizzato una
serata a sostegno della
campagna Stop Malaria a cui
hanno partecipato circa 300
persone. Alla serata c’e’ stata
musica dal vivo, dj-set , proiezione di
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video e lotteria.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Associazione Diversa-
mente
Responsabile: Caterina D’Ambrosio
cated@diversa-mente.org
Abbiamo costituito l’associazione
culturale umanista Diversa-Mente.

Consiglio: Beta
Luogo: Sibiu
Data: gennaio-giugno 2006
Attività: Riunioni de La Comunità per
lo Sviluppo Umano
Responsabili: Ioana Ciuban, Laura Bunea
ciubanioana@hotmail.com,
bunealaura@yahoo.com
Si stanno svolgendo le riunioni de
La Comunità, a cui partecipano in
media 10 persone per ogni riunione.

Consiglio: D-Beta
Luogo: Sibiu
Attività: Cafè La Paz
Data: gennaio-giugno 2006
Responsabili: Ioana Ciuban
ciubanioana@hotmail.com
Presso la sala di un suggestivo locale
abbiamo organizzato tre Cafè La Paz
in complementazione con il Consiglio Gamma-3 –
C35: i temi erano “Il ruolo della donna nella
società attuale”, “L’omosessualità: anormalità
o scelta di vita?”, “L’emigrazione dalla
Romania”. Agli incontri, tenuti al sabato
pomeriggio, hanno partecipato tra le 20 e le
30 persone; la diffusione e’ stata fatta
attraverso volantini ed inviti personali.

Consiglio: H-Beta
Luogo: Sibiu
Data: gennaio-giugno 2006
Attività: Traduzione materiali
Responsabile: Aurel Serban
au_mar2004@yahoo.com
È stata portata a termine la traduzione
dall’italiano al rumeno del Seminario sugli
Aforismi, del Ritiro per Delegati d’equipe e
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Consiglio: D-Beta
Luogo: Sibiu
Data: 16 aprile 2006
Attività: Seminario sugli
Aforismi
Responsabili: Ioana Ciuban, Dora
Palermo iubanioana@hotmail.com,
palermo.annamaria@fastwebnet.it
In complementazione con il
Consiglio Gamma-3 – C35,
abbiamo tenuto presso la sede di
un’associazione il seminario sugli
Aforismi. Vi hanno partecipato una
quindicina di persone. Abbiamo riscontrato che i partecipanti
avevano difficoltà ad avere immagini a futuro, sia per la complessità
del lavoro che per una generale difficoltà legata al tema lavorativo
ed economico.

Consiglio: Beta
Luogo: Sibiu
Data: 14 - 24 aprile 2006
Attività: Formazione ai
volontari
Responsabile: Dora Palermo
palermo.annamaria@fastwebnet.it
Continua la formazione data ai
membri della struttura, con
chiarimenti e spiegazioni. È stata
fatta la progettazione delle
attività di un anno, da svolgersi in
complementazione col Consiglio Gamma-3 – C35. Sono state inoltre
spiegate le Cerimonie.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Sibiu
Data: 14 - 24 Aprile 2006
Attività: Adozioni a
distanza
Responsabile: Marta
Invernizzi, Mariana Serban
martafado@libero.it,
au_mar2004@yahoo.com
Prosegue il progetto del
sostegno economico a
distanza. Abbiamo avuto
modo di valutare il nostro
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apporto ai bambini coinvolti dal progetto. Ci
siamo accorti che è necessario per alcuni
modificare la modalità d’aiuto: non saranno
inviati più soldi direttamente alle famiglie,
bensì materiale utile alla loro formazione ed
alla vita quotidiana.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Sibiu
Data: 14 - 24 Aprile 2006
Attività: Contatti per collaborazioni con
un giornale
Responsabile: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
Abbiamo trovato alcune persone disponibili a
collaborare via mail al giornale del quartiere
milanese di Niguarda “Buone Nuove”. Sul
primo numero, infatti, sono state pubblicate
alcune poesie in lingua rumena con la
traduzione in italiano.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Sibiu
Data: 14 - 24 Aprile 2006
Attività: Mostra di pittura
Responsabile: Marta Invernizzi,
Mariana Serban, Dumitru Cucu
martafado@libero.it,
au_mar2004@yahoo.com
Alcuni alunni della Scoala
Generala n°19 di Sibiu hanno
fatto dei disegni sul tema “Paura
e Sogni”. In collaborazione con
l’Associazione “Iasmina” e’ stata poi
organizzata una mostra di questi
disegni, mostra che ha riscosso un buon
successo. I nostri contatti romeni ci
spediranno a breve le opere, e
ripeteremo l’esposizione in Italia.

Consiglio: C-Beta
Luogo: Sibiu
Data: 22 aprile – 1 maggio 2006
Attività: Club umanista di fotografia
Responsabile: Daniele Delfino, Laura
Bunea
littlewing85@fastwebnet.it,
bunealaura@yahoo.com

Dopo alcuni contatti via e-mail si è
creato un piccolo gruppo di
appassionati di fotografia al quale
collaborano due contatti.
L’iniziativa è parte di un progetto
più ampio che vuole riunire tra
Italia e Romania un nucleo di
amanti delle foto. Il primo evento
del club è stato il 27 aprile,
quando è stata tenuta presso la
Scoala Generala n°19 una mostra
di fotografie (scattate sia da
romeni che da italiani) dal titolo
“Sibiu amore mio”. L’esposizione,
molto apprezzata, è stata ripetuta
con lo stesso successo il giorno
successivo presso il liceo classico
“G. Lazar”.
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Data: primo semestre 2006
Responsabile: Daniele Quattrocchi,
Stefania Travagin
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it,
stefylimbiate@tiscali.it
Si è lanciato insieme a tutto il
consiglio 236 un'attività di formazione
per i senegalesi che tengono riunioni a
Dakar. Ogni mese si tiene una chat su
webmov per chiacchierare di un tema
che loro hanno discusso insieme.
Inoltre questo appuntamento si è

dimostrato utile per comunicare
informazioni sui viaggi e verificare la
continuità delle connessioni. Si sono
riscontrate diverse difficoltà a
mantenere un contatto permanente.
Per il futuro sarebbe opportuno
ampliare il numero di persone che
partecipa alle chat.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Senegal - Internet
Attività: Contatto
Responsabile: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
E' stato pubblicato un annuncio per
cercare nuovi orientatori in Senegal
sul motore di ricerca "Sentoo". Hanno
risposto poco più di 10 persone; una

Consiglio: C-Beta
Luogo: Sibiu
Data: 22 aprile – 1 maggio 2006
Attività: Presentazione progetto
per eventi culturali
Responsabile: Daniele Delfino
littlewing85@fastwebnet.it
Attraverso la nostra “Associazione
culturale umanista di Sibiu” abbiamo
presentato, in complementazione con
il Consiglio Gamma-3 – C35, un
progetto riguardante
l’elenco degli eventi
culturali che
intendiamo realizzare
a Sibiu, in occasione
del fatto che nel 2007
la città sarà Capitale
europea della Cultura.

Consiglio: Xi
Luogo: Dakar
(Senegal)
Attività: Seminario
di formazione
Data: viaggio di
aprile 2006
Responsabile: Daniele
Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
Insieme al consiglio Sigma è stata
preparata una riunione generale del
consiglio 236 a Thiaroye con
interscambio sulle attività, definizione
di leader e lavoro personale sulla
Guida Interna. Hanno partecipato una
ventina di persone. Alcuni hanno
commentato le riunioni che stanno
facendo nei quartieri.
Tutto il lavoro di insieme si è svolto
molto bene e senza intoppi di rilievo.
Preparato con cura e con mezzi
multimediali.

Consiglio: Xi e Xi-1
Luogo: Internet
Attività: Chat con i senegalesi
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di queste, oltre ad aver superato i "filtri", ha anche partecipato a due
appuntamenti d'insieme a Dakar e organizzato delle riunioni
costruendo un nuovo gruppo. Haby è una ragazza dinamica e
informatizzata e vorrebbe fare alfabetizzazione nel suo quartiere.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar
Attività: Viaggi Gennaio 2006
Responsabile: Caterina D’Ambrosio cated@diversa-mente.org
A Gennaio ho effettuato il secondo viaggio a Dakar, in occasione del
Primo Forum Umanista Africano. Oltre a partecipare al Forum, durante
il viaggio ho seguito la formazione del gruppo del villaggio di No
Flaye, attivo all'interno del movimento umanista da circa due mesi, e
ho condotto un seminario sulle “caratteristiche dell'orientatore" per gli
orientatori di tutto il consiglio 236.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar
Attività: Viaggi aprile 2006
Responsabile: Caterina D’Ambrosio -
Deborah De Silvi - Gabriele Antonietti:
info@diversa-mente.org
Ad Aprile si è svolto il terzo viaggio in
Senegal del nostro consiglio e questa
volta siamo partiti in tre. L'obiettivo
del viaggio è stato di conoscere le
persone interessate al movimento
umanista contattate nei mesi
precedenti via mail e riuscire a
formare nuovi gruppi che si
impegnassero all'interno del movimento. Le attività principali
sono state la formazione durante gli incontri di insieme per tutto il
consiglio 236 e le riunioni con i responsabili nei differenti quartieri di
Dakar. Grazie a questo lavoro si sono delineati 5 nuovi gruppi attivi,
con i quali sono state lanciate le
campagne di alfabetizzazione e
Stop malaria nei quartieri.

Consiglio: Sigma
Luogo: Guediawaye Dakar
Data: maggio 2006
Attività: Pulizia di quartiere
Responsabile: Seck Birama
Durante il mese di maggio è stata
realizzata una pulizia del quartiere
che ha coinvolto circa 20 persone.
La pulizia del quartiere dovrebbe
diventare una iniziativa mensile.
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Consiglio: Sigma
Luogo: internet
Attività: Chat di
formazione
Responsabile: Caterina
D'Ambrosio
cated@diversa-
mente.org
A seguito dell'ultimo
viaggio a Dakar viene
svolta una chat
settimanale di
formazione e verifica con
il responsabile del
quartiere di Yembeul e
una chat con cadenza
bisettimanale con Seck
Birama, responsabile del
quartiere di Guediawaye.
Durante le chat è possibile
preparare insieme le
riunioni settimanali ed
interscambiare sulle
attività in corso.
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Archivio materiali - Cons. 236: www.webmov.org
Sito del consiglio Sigma 236 - www.diversa-mente.org 

Archivio materiali - Cons. 35: www.consiglio35.net
Archivio materiali - Cons. 52: http://materiali.dialogo.org/

Materiali Assemblea del Movimento Umanista:
www.materiales-mh.org

Messaggio di Silo: http://www.silo.net
Materiali e informazioni sulla sala europea:

www.eurosala.org

Movimento Umanista – Romania:
www.miscareaumanista.org

Regionale Europea: www.humanisteurope.org
Regionale Africana: www.humanist-african-forum.org

Primo Forum Umanista Europeo di Lisbona:
www.europeanhumanistforum.org

Partito Umanista – Italia: www.partitoumanista.it
Partito Umanista – Milano: www.pumilano.it

Partito Umanista – Firenze:
www.partitoumanistafirenze.net

Partito Umanista – Torino: www.partitoumanista.to
Partito Umanista - Palermo: www.umanistipalermo.org

Partito Umanista - Trieste: www.partitoumanista.trieste.it
Partito Umanista - Roma: www.partitoumanistaroma.it

Centro delle Culture – Italia: www.centrodelleculture.org
Centro delle Culture – Trieste: www.cultures.it
Centro delle Culture – Firenze: www.etnie.org

Campagna Stopmalaria - www.stopmalaria.net,
www.stopmalaria.it
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La Comunità per lo sviluppo umano - Italia:
www.lacomunita.net 

La Comunità – Roma: http://lacomunitaroma.splinder.com

onlus Sesto Continente: www.sesto-continente.org

sito italiano del Movimento umanista: www.umanisti.it
sito milanese del Movimento umanista:

www.milanoumanista.org

Federazione di Appoggio Umano: www.fiah.org

casa editrice Multimage: www.multimage.org

Club umanista multimediale: www.clum.net

Agenzia di stampa elettronica Umanista:
http://italy.peacelink.org/buone/

per info:


