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ITALIA

Consiglio: Xi (foto1)
Luogo: Bresso (MI)
Attività: Campagna per il disarmo nucleare
Data: novembre 2006
Responsabile: Daniele Quattrocchi daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
E' stata presentata la campagna al sindaco attraverso il video "Pace crescente o distruzione crescente" e lo spot di Silo. Si è mostrato disponibile ad appoggiare la nostra iniziativa, fornendoci gratuitamente una sala comunale (con proiettore e PC incluso) per organizzare una serata-dibattito aperta alla cittadinanza e la pubblicità (tramite affissioni) dell'evento.
Purtroppo, causa ritardi burocratici, le locandine sono state affisse troppo tardi e alla serata sono venute solo due persone nuove. Una di loro (una mamma eritrea) ha in seguito partecipato anche al Simbolo della Pace in Piazza del Duomo.

Consiglio: Beta
Luogo: Cormano (MI)
Attività: Banchino alla fiera di Brusuglio
Data: 17 settembre 2006
Responsabile: Dora Palermo, Matteo Parisi, Marta Invernizzi, Giusy Saracino, Daniele Delfino palermo.annamaria@fastwebnet.it, matteoparisi1976@yahoo.it, martafado@libero.it, giuppy.sara@libero.it, littlewing85@fastwebnet.it
Abbiamo partecipato ad un banchetto di distribuzione e contatti all’interno degli eventi organizzati dal Comune per l’“Ottobre Manzoniano”: è stata l’occasione per proporre il sondaggio sul disarmo nucleare, al quale hanno risposto 80 persone.

Consiglio: A-Beta
Luogo: Cormano (MI)
Attività: Serata “Tarocchi & The”
Data: 13 ottobre 2006
Responsabile: Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it
Presso la nostra sede abbiamo organizzato una serata a base di the algerino e tarocchi, allo scopo di coinvolgere nuova gente e rendere più viva la sede. Sono intervenute alla serata 14 persone, delle quali quattro nuove. È stato letto un brano di Umanizzare la Terra per inquadrare il tema del futuro dal punto di vista del Movimento.

Consiglio: C-Beta
Luogo: Cormano (MI)
Attività: Cineforum
Data: ottobre 2006
Responsabile: Daniele Delfino littlewing85@fastwebnet.it 
Sono stati proposti tre film a cui hanno partecipato solamente tre persone a causa della scarsa diffusione. L’evento è piaciuto, ma non è stato possibile avere un buon interscambio. Ci si propone di riprendere il cineforum nel prossimo semestre.

Consiglio: A-Beta
Luogo: Cormano (MI)
Attività: Visione film “What the bleep do we know”
Data: 27 ottobre 2006
Responsabile: Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it
Abbiamo organizzato presso la nostra sede la visione del film sulla fisica quantistica, alla quale hanno partecipato una decina di persone. Prima della proiezione abbiamo commentato alcuni giochi di immagini (“illusioni ottiche”) per metterci in tema.

Consiglio: Beta
Luogo: Cormano (MI)
Attività: Mercatino “Scintille di Natale”
Data: 2 e 3 dicembre 2006
Responsabili: Dora Palermo, Matteo Parisi, Marta Invernizzi, Giusy Saracino, Daniele Delfino palermo.annamaria@fastwebnet.it, matthew.blond@libero.it, martafado@libero.it, giuppy.sara@libero.it, littlewing85@fastwebnet.it
Abbiamo partecipato alla quarta edizione della manifestazione “Scintille di Natale”, un mercatino organizzato dalla Pro Loco di Cormano che si tiene nella piazza centrale della cittadina. La nostra partecipazione è stata fatta con l’obiettivo del radicamento.

Consiglio: Omega Foto n.42 e 23 e 10
Luogo: Firenze
Attività: viaggio a Dakar
Responsabile: Eleonora Gnot eleonora.gnot@fastwebnet.it
A novembre è stato realizzato il secondo viaggio in Senegal. Abbiamo realizzato sia in Italia che in Senegal il ricontatto con alcuni volontari senegalesi. Inoltre è stato il primo viaggio in cui siamo partite in due del Consiglio e questo è un primo passo avanti per il futuro. Abbiamo realizzato una breve formazione e avuto alcuni nuovi contatti con cui proseguire nei prossimi viaggi.

Consiglio: Omega Foto n. 11 e 19
Luogo: Firenze
Attività: Campagna per il disarmo - cineforum sulla nonviolenza
Responsabile: Eleonora Gnot eleonora.gnot@fastwebnet.it
Abbiamo invitato molte associazioni al pre-Forum umanista di Firenze, e alcune hanno partecipato. In seguito a ciò è nato, in collaborazione con la Fucina della Nonviolenza, Le Officine Croma e il centro socioculturale anziani Il Fuligno, il cineforum sulla nonviolenza: le proiezioni sono quindicinali e durano fino all’Aprile 2007.
Inoltre abbiamo organizzato un “aperitivo atomico” a base di funghi e un “aperitivo disarmante” in collaborazione con la rivista Stargayte presso il caffè ChiaroScuro nel centro di Firenze. 

Consiglio: Omega foto n. 21-27-32
Luogo: Firenze
Attività: campagna STOPMALARIA - Terza edizione “Un massaggio per l’Afrika” presso lo studio danza Alambrado
Responsabile: Monica Baroni
Lo scorso ottobre si è tenuta la giornata del massaggio per l’Africa che, nonostante la pioggia torrenziale, ha visto la partecipazione di sette volontari massaggiatori shiatzu e di una quindicina di persone prenotate.

Consiglio: B-Xi
Luogo: Lecco
Attività: Abbracci gratis e questionari
Responsabile: Marco Bertuzzi m.bertuz@libero.it
Sabato 3 novembre siamo andati a Lecco per fare i questionari contro gli armamenti nucleari e cercando di riprodurre l'iniziativa degli Abbracci Gratis. Purtroppo il vento e la pioggia ci hanno fatto rimandare il tutto. Ci siamo però consolati con delle calde Brioche lecchesi! Abbiamo pianificato nuove date per gennaio.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: campagna disarmo nucleare (foto: cena 11/11/06picc)
Responsabile: Stefania Travagin stefylimbiate@tiscali.it
Abbiamo seguito con interesse la campagna mondiale di Silo e fatto tre pomeriggi di inchieste stradali per informare la gente e fare contatti. Sono venute in riunione due persone dalle inchieste. Abbiamo anche organizzato una cena dove abbiamo proiettato il video di Mondo Senza Guerre "Pace crescente o distruzione crescente" e lo spot di Silo. Gli inviti per la cena sono stati fatti da tutti i partecipanti e l'eco dell'attività è arrivato lontano grazie anche ad un bell'articolo sul Cittadino, anche se poi eravamo solo 11. Questa cena ci ha comunque permesso di rafforzare i contatti con la stampa locale e un'associazione, e anche di fare un po' di esperienza col multimediale. Abbiamo fatto vari vani tentativi di parlare col sindaco della campagna, e alla fine abbiamo deciso di raccogliere le firme perché il Comune di Limbiate si pronunci a favore del disarmo nucleare. Inoltre siamo andati in otto alla fiaccolata di Milano del 02/12.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: intervista Radio Mach 5
Responsabile: Stefania Travagin stefylimbiate@tiscali.it
Due nuovi partecipanti alla struttura mi hanno fatto un'intervista durante il loro programma pomeridiano alla radio Mach 5 di Limbiate, nella quale ho parlato degli obiettivi del movimento umanista e delle attività del Centro delle Culture di Limbiate.

Consiglio Xi-1 
Luogo: Limbiate
Attività: aumento tiratura IL BALZO (foto: balzo)
Responsabile: Stefania Travagin stefylimbiate@tiscali.it
Il giornale IL BALZO ha aumentato la tiratura da 700 copie a 1500 copie. Per permettere ciò abbiamo:
* invitato persone nuove alla redazione 
* distribuito il giornale a livello più capillare (in una zona anche nelle caselle della posta) 
* fatto una promozione sul costo della pubblicità 
* diviso funzioni: distribuzione, sponsor e impaginazione
Il giornale è anche uscito con una certa puntualità.

Consiglio: N-Beta
Luogo: Milano
Attività: Aperitivo letterario “Giochi di parole”
Data: 24 giugno 2006
Responsabile: Dora Palermo palermo.annamaria@fastwebnet.it
Presso la nostra sede abbiamo organizzato un aperitivo poetico durante il quale è stato presentato un cd musicale con letture di poesie pubblicate nella rubrica di poesia del giornale “Officina dei Sogni”. All’evento hanno partecipato una ventina di persone, tra le quali 9 erano gli autori dei testi inclusi nel cd.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Milano - Niguarda
Attività: Corso “Pace Forza ed Allegria”
Data: giugno - luglio 2006
Responsabile: Marta Invernizzi martafado@libero.it
Si è svolto a Niguarda un corso di formazione per volontari, al quale hanno partecipato 7 persone. Il corso si è strutturato in quattro incontri con video, presentazioni delle attività e lavori personali. Alla fine di ogni incontro i partecipanti dovevano applicare nell’arco della settimana ciò che veniva loro proposto al fine di invitare gente nuova.
Durante il quarto incontro le persone, a seguito di una chiacchierata individuale, si sono chiarite su ciò che desideravano fare all’interno dell’associazione. I materiali utilizzati nel corso sono stati consegnati in un cd regalato ad ogni partecipante.

Consiglio: B-Beta
Luogo: Milano - Niguarda
Attività: Cineforum
Data: ottobre – dicembre 2006
Responsabile: Simona Borelli simobo@libero.it
A seguito del corso “Pace Forza ed Allegria” abbiamo strutturato un cineforum a tema collegato alla campagna del disarmo nucleare. Dopo un volantinaggio nel quartiere sono stati proposti quattro film a cui hanno partecipato 8 persone ogni incontro.
Un’associazione del territorio ha pubblicizzato l’iniziativa nella sua mailing list. Le serate si sono svolte tra scenette, letture e dibattiti in un clima allegro.

Consiglio: D - Xi
Luogo: Milano
Attività: Serata con The e Tarocchi al centro umanista Alkimia
Responsabile: Franca Prestia prestia@inwind.it
In data 24 Novembre è stata organizzata una serata dedicata all'occulto. Sono stati usati vari strumenti per rispondere alle domande dei consultanti.
Questo tipo di attività permette di mettere in contatto varie persone molto diverse tra loro per estrazione sociale e per età che si stanno chiedendo come sarà il loro futuro, e apre un canale di comunicazione molto veloce tra le persone.
Hanno partecipato alla parte di organizzazione 4 persone, e in totale ne sono arrivate altre 7.
Il clima è stato molto disteso e gioviale e alla fine è stato letto e consegnato a tutti il racconto " Il cavaliere e la sua ombra", per dare un taglio un po' meno fatalista.

Consiglio: D - Xi
Luogo: Milano quartiere Corsica
Attività: Interviste campagna disarmo
Responsabile: Franca Prestia prestia@inwind.it
Sono state fatte diverse serate in giro per il quartiere nei locali notturni per intervistare la gente sul tema del disarmo nucleare. La campagna ha il fine di sensibilizzare ed informare le persone sul pericolo e la gravità della situazione e di attivare una partecipazione personale alla campagna, divulgando il più possibile dati e informazioni. Sono state raccolte una trentina di interviste con relativi contatti. Le persone sono state invitate anche alla manifestazione del Simbolo della Pace del 2 dicembre in Piazza Duomo.

Consigli: B-Xi e Delta
Luogo: Milano
Attività: prima Presentazione di Daimon
Responsabili: Marco Bertuzzi m.bertuz@libero.it, Tiziana Rezza tiziana.rezza@libero.it
Mercoledì 8 novembre abbiamo presentato al Rhabar di Milano sul Naviglio Grande (locale prevalentemente frequentato da lesbiche) il giornale Daimon. Poco dopo le 21 è cominciata ad entrare gente nel locale, veramente ben allestito e accogliente, e non appena varcavano la soglia gli chiedevamo se volevano rispondere a un questionario preparato ad hoc per il giornale. La risposta è stata in generale buona, anche se solo in 6 hanno compilato la scheda con le proprie generalità. Dopo le 22 il locale si è riempito... peccato che invece noi dovevamo andarcene! La responsabile è stata molto gentile con noi. Una ragazzotta ci ha proposto di pubblicargli lo sponsor sulla rivista, in cambio della nostra pubblicità su un sito on line.

Consigli: B-Xi e Delta
Luogo: Milano
Attività: seconda Presentazione di Daimon
Responsabili: Marco Bertuzzi m.bertuz@libero.it, Tiziana Rezza tiziana.rezza@libero.it
Giovedì 16 novembre abbiamo fatto la presentazione del giornale Daimon al Gruppo Giovani del Cig-Arcigay. Appena sono scoccate le 9.45, ci siamo messi in cerchio e ci siamo presentati, li abbiamo praticamente "obbligati" a fare il questionario, dopodiché abbiamo spiegato perché esiste il giornale, a cosa serve, la sua filosofia e ovviamente anche il movimento. In tutto eravamo una quindicina di persone di età media intorno ai 20 anni. La serata è scivolata via amabilmente in un clima davvero interessante, intervallato da un sacco di battute che hanno reso la serata ancora più divertente. Hanno fatto poche domande sulla rivista, ma dal punto di vista del responsabile è un buon indicatore, nel senso che se non chiedono è perché hanno un'idea chiara della cosa! Si è lanciata l'idea con Giancarlo, responsabile/supervisore del gruppo, di fare una cena insieme per raccogliere fondi per il giornale. Alcuni di loro hanno manifestato un certo interesse per il giornale e qualcuno ha anche promesso di venire in redazione.
Insieme a Giancarlo ora stiamo preparando un ambizioso progetto a breve termine di collaborazione con l'Arcigay, per avere finanziamenti per il giornale; infatti, benché le idee per il prossimo numero non manchino certo, abbiamo alcune difficoltà nella raccolta degli sponsor.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Corso di Network di informazione di base
Responsabile: Lorenzo Bagnoli zotti.bagno@hotmail.it - Tiberio Ghioni info@diversa-mente.org
Nell'ottica di espandere e ravvivare la redazione del Giornale Diversa-Mente è stata lanciata la seconda edizione del corso di network di informazione di base. Attualmente stiamo diffondendo l'iniziativa sul territorio ed in particolare all'interno delle scuole superiori di Rozzano.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: internet
Responsabile: Marco Giorgino info@diversa-mente.org
Durante il semestre abbiamo dato una rinfrescata al sito Internet del nostro consiglio, www.Diversa-Mente.org, sia nella parte di contenuti che nella grafica.
Sul sito sono pubblicate le notizie relative alle nostre diverse attività e informazioni più generali sul Movimento Umanista e sulle campagne promosse da Silo.
A supporto dei viaggi in Senegal è attivo 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 e-mail
Responsabile: Caterina D’Ambrosio cated@diversa-mente.org
Durante i mesi di settembre ed ottobre ho svolto un'attività di contatto di studenti senegalesi tramite internet. Alla vigilia del viaggio di novembre si erano definite circa 10 persone interessate ad approfondire la conoscenza del movimento umanista e alla formazione di gruppi del movimento. Alcuni di loro hanno organizzato riunioni informative e di sensibilizzazione e riunioni settimanali già 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 organizziamo spettacoli di burattini e laboratori di gioco e animazione per bambini e genitori sui temi della multiculturalità, con l'obiettivo di creare uno spazio aperto alle famiglie e di rendere le stesse sempre più parte attiva del progetto. Aurobimbi coinvolge mediamente 20/30 famiglie e attualmente si è formato un gruppo di famiglie consolidato che oltre a partecipare agli spettacoli mensili, ci aiuta nella diffusione delle attività. Sulla base dell'esperienza maturata e nell'ottica di affermare la nostra presenza sul territorio abbiamo elaborato un progetto per il Comune di Rozzano.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Campagna sul Disarmo Nucleare - Cineforum Skuouz
Responsabile: Gabriele gabrieleantonietti@hotmail.com Caterina cated@diversa-mente.org
Il Cineforum è inserito all'interno della Campagna Mondiale sul Disarmo Nucleare promossa da Silo e prevede nello specifico un ciclo di 4 proiezioni di film sul tema. Il cineforum ha una cadenza mensile ed è preceduto dal nostro tradizionale aperitivo Skuouz, arricchito per l'occasione dalla proiezione dello spot di Silo e del video Pace Crescente o Distruzione Crescente. 

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Cena "Diversa-Mente" in Senegal
Responsabile: tutto il consiglio - info@diversa-mente.org
Il 13 dicembre abbiamo organizzato una cena per raccontare l'ultimo viaggio in Senegal, aggiornare sulle attività svolte 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. Hanno partecipato una quarantina di persone.

Consiglio: B-Xi
Luogo: Sirtori (Lecco)
Attività: Forum europeo multimediale
Responsabile: Marco Bertuzzi m.bertuz@libero.it
Dopo il Forum di Lisbona si è creato un ambito multimediale via mail di interscambio con le altre realtà europee sul tema della non discriminazione sessuale. Esiste un sito e il 10 dicembre è prevista la prima chat. Abbiamo inoltre fissato ad Atene per settembre un mini-forum sul tema.

Consiglio: Gamma
Luogo: Varese
Attività: campagna per il disarmo nucleare
Responsabile: Stefania Gardesani s.gardesani@libero.it
A Varese da settembre abbiamo iniziato a fare le inchieste sul disarmo nucleare: essendoci una grande ignoranza sul tema, la maggior parte di quelli che accettano di rispondere alle nostre domande restano meravigliate dei dati che forniamo. A tutti chiediamo di riprodurre le inchieste nei loro ambiti o partecipare ad una raccolta firme. Quelli più interessati si sono dimostrati i ragazzi delle scuole superiori. In una scuola tecnica sono state raccolte in poco tempo più di 200 firme, che serviranno a chiedere alla presidenza di dichiararsi per il disarmo nucleare e iniziare a fare incontri o altre attività sul tema della nonviolenza.

Consiglio: Sigma
Luogo: Lisbona
Attività: Forum Umanista Europeo "La Forza della Diversità"
Abbiamo partecipato al Forum Umanista Europeo "La Forza della Diversità" che si è svolto a Lisbona nei giorni 3-4-5 novembre 2006, ed in particolare all'interno delle Commissioni "Diritti Umani" e "Tecnologie Digitali", il cui lavoro prosegue tramite gruppi di discussione via internet.

Consiglio: Xi e Xi-1
Luogo: Internet
Attività: nuovi contatti e-mail con i senegalesi
Data: secondo semestre 2006
Responsabile: Daniele Quattrocchi, Stefania Travagin daniele.quattrocchi@fastwebnet.it, stefylimbiate@tiscali.it
Attraverso un sito penpals di studenti abbiamo inviato una e-mail di contatto a circa 650 senegalesi.
Successivamente abbiamo mantenuto un contatto quasi settimanale utilizzando come filtri i nostri materiali e un minimo riscontro di attività.
Siamo riusciti anche ad organizzare una decina di chat con Msn. A oggi rimaniamo in contatto con 5 o 6 persone, di queste 3 hanno partecipato (senza la nostra presenza) ad alcuni incontri tenuti a Dakar nel mese di novembre.

Consiglio: Xi e Xi-1 (foto2)
Luogo: Internet
Attività: rete sull'Educazione Umanista
Data: secondo semestre 2006
Responsabile: Daniele Quattrocchi, Stefania Travagin daniele.quattrocchi@fastwebnet.it, stefylimbiate@tiscali.it
Durante il campeggio c'è stato il primo incontro inter-città tra genitori umanisti. Un primo passo per scambiare esperienze. Il contatto è continuato tramite una lista nazionale di pedagogia umanista e un blog.
Il Forum di Lisbona è stata l'occasione per ampliare questo progetto a livello europeo cominciando a coordinarsi attraverso un'altra lista in cui circolano materiali in diverse lingue.

Consiglio: Sigma
Luogo: internet
Attività: Chat di formazione 
Responsabile: Caterina D'Ambrosio cated@diversa-mente.org
Ogni settimana ha luogo una chat di formazione e verifica con Sane Cheikh Fall, orientatore del gruppo di Yeumbeul a Dakar. Durante le chat è possibile preparare insieme le riunioni settimanali, interscambiare sulle attività in corso e fornire chiarimenti e materiali di approfondimento.
Nelle altre situazioni in cui non è ancora possibile fare una chat permane il contatto via e-mail e via telefono con i responsabili di quartiere.


ROMANIA

Consiglio: D-Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Café La Paz
Data: settembre 2006
Responsabile: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
In complementazione col Consiglio Gamma-3 (C.35) abbiamo organizzato un Café La Paz sul tema della Pace. È stato un tipo di Café La Paz particolare, perché non abbiamo parlato della pace, ma abbiamo dipinto la pace: sono stati fatti disegni sul tema. Erano presenti una decina di persone, è stato molto bello.

Consiglio: Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Sostegno a distanza
Data: 26 ottobre – 5 novembre 2006
Responsabili: Aurel Şerban, Dumitru Cucu au_mar2004@yahoo.com
Il professor Aurel Şerban e il professor Dimitru Cucu hanno continuato il lavoro di censimento dei ragazzi che fanno parte dell’Associazione Iasmina e che sono particolarmente bisognosi di aiuto.
I ragazzi più bravi a disegnare hanno donato circa 30 dipinti su carta, che saranno esposti e venduti a Milano e a Sibiu ed il cui ricavato andrà agli autori dei soggetti, cui verrà consegnato un attestato di partecipazione. Nel corso di questo viaggio abbiamo anche visitato insieme uno di questi ragazzi, e ci siamo così resi conto da vicino di ciò di cui ha bisogno.

Consiglio: M-Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Legalizzazione associazione culturale
Data: 26 ottobre – 5 novembre 2006
Responsabile: Matteo Parisi matteoparisi1976@yahoo.it
Abbiamo completato la legalizzazione dell’Associazione Culturale Umanista Sibiu (ACUS).
Da questo momento possiamo fare richieste ufficiali alle istituzioni. Questo ci semplificherà la realizzazione delle attività proposte.

Consiglio: D-Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Nuovo giornale umanista romeno
Data: 26 ottobre – 5 novembre 2006
Responsabili: Ioana Ciuban, Mirela Baltoiu utikamocu@yahoo.com; laremy10@yahoo.com
Sono iniziate le redazioni per la realizzazione del nuovo giornale “Umanistul” (L’Umanista). Sono stati assegnati i ruoli e definiti gli articoli. È stata trovata una persona che possa impaginare il giornale, che dovrebbe uscire prima di Natale 2006. Abbiamo trovato anche gli sponsor che permettono al giornale di autofinanziarsi.

Consiglio: C-Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Club umanista di fotografia
Data: 26 ottobre – 5 novembre 2006
Responsabile: Daniele Delfino, Dumitru Cucu littlewing85@fastwebnet.it
È stata ripetuta in 4 scuole della città la mostra fotografica “Sibiu, Amore Mio”, già presentata lo scorso semestre. Alle esposizioni hanno collaborato Andreea Dumitru e Ioana Gusan, contattate durante lo scorso viaggio e ora membri attivi della struttura romena.

Consiglio: Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Ricerca sede
Data: 26 ottobre – 5 novembre 2006
Responsabile: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
Abbiamo avviato una massiccia campagna per la ricerca di un luogo che possa essere un punto di riferimento per le attività del Movimento Umanista a Sibiu. La sede sarà utilizzata in complementazione con il consiglio Gamma-3 (C.35) e con la Fundaţia Iasmina: è stata redatta una lettera di richiesta al Comune di Sibiu presentandoci come associazione ACUS.

Consiglio: D-Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Café La Paz
Data: 04 novembre 2006
Responsabile: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
Abbiamo organizzato in complementazione col Consiglio Gamma-3 (C.35) un Café La Paz sul tema del disarmo nucleare, al quale hanno partecipato circa 20 persone. La maggior parte della gente non sa molte cose sul tema nucleare, sopratutto le donne: la discussione infatti è stata animata in particolare dagli uomini presenti. L’obiettivo è quello di informare maggiormente le persone sull’argomento.

Consiglio: D-Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Sondaggio stradale sul tema “Integrazione e Violenza”
Data: 11 novembre 2006
Responsabile: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
Abbiamo intervistato circa 150 persone nel pieno centro della città. Siamo stati contenti di constatare che la maggioranza hanno optato per l'integrazione e che sono aperti al dialogo tra le varie culture.

Consiglio: D-Beta
Luogo: Sibiu (Romania)
Attività: Simbolo della Pace
Data: 28 novembre 2006
Responsabile: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
Anche noi abbiamo cercato di formare il simbolo della Pace con le candele in mano, ma non eravamo abbastanza per completarlo (eravamo soltanto 15 persone). Abbiamo organizzato l’evento in fretta, siamo quindi riusciti a fare solamente un cerchio. Al termine abbiamo fatto la cerimonia di Benessere. L’evento è stato fatto nella piazza grande (Piaţa Mare) di Sibiu. Stiamo preparando un altro incontro del genere, possibilmente prima di Natale, ma questa volta organizzato meglio per essere di più.


SENEGAL

Consiglio: Delta
Luogo: Dakar
Attività: Riunioni con nuovi contatti
Data: ottobre-novembre 2006 
Responsabile: Tiziana Rezza tiziana.rezza@libero.it
Nell’ultimo viaggio a Dakar sono state contattate due persone nuove interessate a fare gruppi. Durante la nostra permanenza hanno organizzato una riunione con la loro struttura (una decina di persone per ciascuno) alla quale abbiamo partecipato presentando a tutti il progetto del Movimento.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar - Guediawaye 
Attività: Pulizia di quartiere 
Data: maggio 2006
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 un’iniziativa mensile.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar
Attività: Viaggio novembre 2006
Responsabile: Caterina D’Ambrosio cated@diversa-mente.org - Valeria Fortini  vale.fortini@tiscali.it
A Novembre si è svolto il nostro quarto viaggio a Dakar, durante il quale ci siamo concentrati sulla formazione dei volontari.
Da una parte ci siamo concentrati sulla conoscenza e formazione delle nuove persone contattate nei mesi precedenti via e-mail, interessate al Movimento Umanista e alla creazione di gruppi. Dall'altra parte abbiamo approfondito la formazione dei volontari già attivi nei diversi quartieri e villaggi. A tale scopo abbiamo realizzato 4 seminari di insieme, diversi incontri individuali con i responsabili e partecipato alle attività e riunioni organizzate dai gruppi attivi a Dakar.
Durante il viaggio sono stati inoltre scritti due progetti relativi alla lotta alla malaria e all'alfabetizzazione nel quartiere di Yeumbeul e pianificati i primi passi da compiere.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar
Attività: Diffusione Campagna Mondiale sul Disarmo Nucleare
Responsabile: Caterina D’Ambrosio cated@diversa-mente.org - Valeria Fortini  vale.fortini@tiscali.it
Attraverso gli incontri realizzati nel corso del viaggio abbiamo informato le persone sulla Campagna sul Disarmo Nucleare Mondiale, attraverso materiali, video e presentazioni. In tutte le occasioni sono nati interscambi vivaci sull’importanza della campagna e sull'importanza di diffondere le informazioni e sensibilizzare le persone negli ambiti in cui ciascuno vive, studia o lavora.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar - Yeumbeul
Attività: riunione settimanale
Responsabile: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Abbiamo realizzato la nostra prima riunione del movimento umanista il 25 marzo 2006. La riunione settimanale è per noi un momento molto importante per rafforzare la coesione del gruppo, per organizzare le attività e realizzare i temi di lavoro personale come  "il pregiudizio", "la regola d'oro", "il bambino" ecc.  

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar - Yeumbeul
Attività: tornei di calcio
Responsabile: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Tra il mese di maggio e giugno abbiamo organizzato le partite di calcio tra la squadra dei "piccoli" e la squadra dei "grandi", allo scopo di favorire la coesione e l'intesa tra i membri del gruppo.
Grazie al  torneo è stato possibile sollecitare la partecipazione di altri simpatizzanti e far conoscere l'esistenza del nostro gruppo nel quartiere. Agli incontri hanno partecipato 25 persone. L'iniziativa è stata inoltre una buona occasione per ravvivare ed animare il quartiere. 

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar - Yeumbeul 
Attività: Set setal
Responsabile: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Abbiamo realizzato durante le vacanze estive il primo set setal, ovvero la pulizia di quartiere. La nostra zona infatti era molto sporca e noi riteniamo che chi si dichiara umanista non può far altro di fronte a questa situazione, che organizzarsi con gli altri ed alzarsi presto la domenica per pulire il quartiere. Durante la giornata  abbiamo potuto diffondere le idee del movimento e raccogliere i fondi per le spese sostenute. Abbiamo inoltre ricevuto le felicitazioni degli abitanti del quartiere.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar - Yeumbeul 
Attività: corsi di sostegno
Responsabile: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Nel mese di giugno abbiamo realizzato corsi di sostegno per gli studenti delle classi in fase d'esame. Gli studenti delle classi superiori hanno tenuto lezioni di sostegno agli studenti più giovani.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar - Yeumbeul 
Attività: giornata di lotta alla malaria
Responsabile: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Al termine delle vacanze abbiamo lanciato l'attività più importante da quando si era formata la nostra struttura, la giornata di lotta alla malaria. La malaria infatti ha un’incidenza molto forte ed ha conseguenze devastanti sulla popolazione del nostro quartiere. Per realizzare questa attività abbiamo fatto 21 incontri nelle settimane precedenti.
La giornata ha avuto luogo il 12 novembre ed hanno collaborato alla realizzazione Caterina e Valeria dall'Italia e il Dott. Cheikh Ndiaye dell'Università di Dakar. Abbiamo illustrato inizialmente i principi di azione del Movimento Umanista e gli obiettivi e le attività del gruppo di Yeumbeul e successivamente il Dott. Ndiaye ha  informato sui rischi della malaria e su come è possibile attivarsi personalmente e all'interno della comunità per prevenire il contagio e i rischi. Alla fine della giornata abbiamo lanciato un progetto di formazione di volontari affinché questa prima giornata non fosse fine a se stessa.

Consiglio: Sigma
Luogo: Università di Dakar
Attività: riunioni in Università
Responsabile: Boniface Correa evracorrea@hotmail.com
Al fine di organizzare le attività da svolgere durante le vacanze estive abbiamo realizzato diverse riunioni in università con i membri dell'associazione dei ragazzi di Sedhiou nella Casamance.
Durante le riunioni abbiamo inoltre potuto approfondire la conoscenza del Movimento Umanista.

Consiglio: Sigma
Luogo: Sedhiou - Casamance
Attività: Giornate di lotta alla malaria e Aids
Responsabile: Boniface Correa evracorrea@hotmail.com
Nel mese di agosto abbiamo realizzato due giorni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulla lotta alla malaria e all'AIDS, attraverso conferenze, distribuzione di materiali e di un piccolo numero di gadget. Il tutto si è poi concluso con una festa e tanta musica.

Consiglio: Sigma
Luogo: Mboro
Attività: Set Setal e Prevenzione alla malaria
Responsabile: Pape Alessane Mbengue hifter25@yahoo.fr
Il nostro gruppo ha realizzato la pulizia del quartiere in modo da sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle norme igieniche al fine di prevenire la diffusione della malaria. Durante questi mesi abbiamo inoltre realizzato diverse attività di informazione delle persone sulle modalità di prevenzione della malaria e abbiamo realizzato con il nostro gruppo riunioni periodiche del  movimento umanista.


