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Il movimento umanista 
in tutto il mondo conta 
sull’appoggio di circa 4 
milioni di persone in 100 
paesi che quotidianamente 
sono impegnate in molteplici 
attivita’ con l’obiettivo di 
creare le condizioni per la 
nascita di una nazione umana 
universale. Questo bollettino 
in particolare si riferisce alle 
attivita’ del consiglio 236, che 
coinvolge circa 9.000 persone 
in 4 paesi: Italia, Senegal, 
Romania e Costa d’Avorio. 
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Per noi la Richiesta è un 
atteggiamento ed anche un 
procedimento dove possiamo 
chiarire le nostre necessità e 
concentrare la nostra energia sul 
loro compimento. Ovviamente le 
“mie necessità” non sono solo 
riservate alla mia situazione 
personale, ma anche al mio 
“mondo”, che include i miei esseri 
cari ed altri, tutti coloro la cui 
presenza esiste dentro di me e che 
contribuiscono alla conformazione 
del mio mondo interno.

La Richiesta implica due momenti, 
uno nel quale meditiamo su quello 
di cui abbiamo bisogno realmente 
e l’altro dove entriamo in una 
richiesta per il suo compimento.
Si dice poi che bisogna chiedere, 
però a chi si chiede? Secondo ciò 
che credi, sarà al tuo dio interno, 
alla tua guida o a un’immagine 
ispiratrice e riconfortante.

Il “procedimento” della Richiesta 
ha a che vedere col concentrare 
questo desiderio nei nostri cuori. 
E’ lì, nei nostri cuori, dove ci 
connettiamo con la nostra Forza. 
Qui c’è l’energia, prodotta dai 
sentimenti forti che sono intrecciati 
intimamente alle nostre necessità 
reali e che è capace di spingere 
il loro compimento. E’ nei nostri 
cuori dove troviamo la Forza 
capace di soddisfare le nostre reali 
necessità.

PRATICA

In un momento del giorno o della 
notte...

Prendersi un po’ di tempo in cui 
ognuno possa meditare su quello di 
cui ha realmente bisogno.
Prendi una boccata d’aria profonda 
e portala al cuore... Premi l’aria 
dentro il tuo cuore... Premi la tua 
mano sul cuore, prendi contatto 
con la tua Guida, col tuo dio interno 
o con l’immagine che più ti ispira... 
e chiedi con forza. Chiedi con 
forza per ciò di cui hai realmente 
bisogno. Chiedi con forza con la 
tua voce interna o a voce alta. 
Chiedi per ciò di cui hai realmente 
bisogno...

Ripetere la Richiesta 3-4 volte, senza 
interruzione.
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In quest’epoca di grandi trasformazioni gli 
individui, le istituzioni e la società sono in 
crisi. Le trasformazioni saranno sempre 
più veloci e lo stesso vale per le crisi 
individuali, istituzionali e sociali.
Grandi cambiamenti si stanno verificando 
nell’economia, nella tecnologia e nella 
società, ma soprattutto nelle nostre vite: 
nel nostro ambiente familiare e lavorativo, 
nelle nostre relazioni d’amicizia. Cambiano 
le nostre idee e ciò che credevamo del 
mondo, degli altri e di noi stessi. Risulta 
allora fondamentale dare direzione ad 
una trasformazione che sembra essere 
inevitabile e non c’è altro modo di farlo che 

partendo da noi stessi. Qui non si ha a 
che fare con un problema psicologico che 
si possa risolvere all’interno della testa di 
individui isolati: questo problema si risolve 
cambiando, grazie ad un comportamento 
coerente, la situazione in cui si vive, 
situazione che sempre implica altri.

Oggi continua a guadagnare terreno la 
destrutturazione dei paesi, delle istituzioni, 
dei raggruppamenti sociali. Si impone la 
rottura delle relazioni interpersonali; si 

distrugge la solidarietà. La famiglia 
e l’amicizia rimangono soggiogate 
e non costituiscono valori in sé. 
Così, arriva il tempo in cui ogni 
persona soffre la destrutturazione 
nella propria coscienza. Come 
sorprendersi se cresce la pazzia, il 
suicidio, la droga, il terrorismo e la 
violenza in tutte le sue forme?

L’espressione “lavoro personale” 
è ingannevole. In questo caso 
significa la realizzazione di attività 
che hanno a che vedere con ogni 
persona ma che non rimangono 

all’interno di individui isolati 
nella loro cella 
di ape, bensì 
si condividono 
in gruppo. Di 
conseguenza 
bisogna 
considerare la 
discussione, 
l’interscambio e il 
contributo, come 
parte di questo 
lavoro personale. 
Per questa 
ragione invitiamo 
a queste attività 
a venire con la 
coppia, a venire 
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con i genitori e i figli, a venire 
con gli amici, i vicini di casa, i 
compagni di studio e di lavoro.

Infine, non ci potrà essere nessun 
cambiamento positivo della 
situazione in cui si vive e degli 
individui che ne fanno parte, se 
non si lavora simultaneamente 
sulla trasformazione dell’individuo 
e del suo ambiente immediato.
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Consiglio: Xi
Luogo: Bresso (Mi)
Attività: Campagna contro l’uso 
degli psicofarmaci in età infantile
Data: da ottobre 2006 fino a giugno 
2007
Responsabile: Daniele Quattrocchi 
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
E’ iniziata una campagna di 
sensibilizzazione sul tema attraverso 
la diffusione di 500 volantini e quattro 
incontri organizzati all’interno di uno 
spazio giochi comunale frequentato da 
adulti e bambini (0-3 anni). Tramite il 
contatto con i genitori si sta costruendo 
una rete di aiuto reciproco (La Tribù). 
Una merenda al parco per grandi e 
piccini è stata la prima presentazione 
ufficiale del gruppo. Vi hanno 
partecipato 6 bambini e alcuni adulti.

Consiglio: Xi
Luogo: Bresso
Attività: giornale di quartiere
Data: primo semestre 2007
Responsabile: Daniele Quattrocchi 
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
E’ cominciata un’attività, in 
complementazione con il consiglio 
Alfa di Cormano, per la diffusione del 
giornale “l’Officina dei Sogni” anche a 
Bresso. All’interno di ogni numero viene 
dedicato uno spazio all’educazione 
umanista e alla campagna “no Ritalin”.

Consiglio: B-Alfa
Luogo: Cesano Boscone (MI)
Data: 14 aprile 2007
Attività: Café La Paz
Responsabile: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it
Si è svolto a casa di Peppino e Marinella, due 
aderenti, un Café La Paz dal titolo “Immagina 
un mondo multietnico”. Hanno partecipato 20 
persone. La serata è iniziata con una simpatica 
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scenetta ideata da Pap, un 
ragazzo senegalese, sul tema 
della discriminazione che vive 
sull’autobus tutti i giorni. Il clima 
era allegro.

Consiglio: Delta
Luogo: Cinsello Balsamo
Attività: Organizzazione Forum
Responsabile: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it
Con l’obbiettivo di realizzare un 
Forum sulla non violenza, abbiamo 
contattato varie Associazioni 
operanti sul territorio; sei 
hanno risposto positivamente. 
Con loro stiamo facendo 
incontri bisettimanali finalizzati 
all’organizzazione dell’evento.

Consiglio: Delta
Luogo: Cinisello Balsamo
Attività: Giornale
Responsabile: Stefano Vatta 
stefano.vatta@libero.it
E’ uscito il primo numero del 
nuovo giornale di quartiere “Spazio 
Aperto” (otto pagine, 500 copie).
Si propone di dare spazio 
a temi sulla nonviolenza e 
controinformazione. Attualmente 
alla redazione partecipano sei 
persone. La pubblicazione avrà 
cadenza bimestrale. Già dal 
prossimo numero verrà aumentato 
il numero di pagine da otto a 
dodici.

Consiglio: G-Alfa
Luogo: Cormano (MI)
Data: 15 gennaio 2007
Attività: M’assaggi shiatsu
Responsabile: Dora Palermo 
palermo.annamaria@fastwebnet.it
Siamo stati contattati da due 

operatrici shiatsu che volevano collaborare 
con noi, presso la nostra sede abbiamo 
quindi organizzato una serata in cui si 
potevano provare i massaggi giapponesi. at
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Alla serata c’erano dieci persone, 4 delle 
quali nuove: tutte sono state informate 
delle attività che portiamo avanti.

Consiglio: E-Alfa
Luogo: Cormano (MI)
Data: 3 febbraio 2007
Attività: Aperitivo dei Sogni
Responsabile: Giusy Saracino giuppy.
sara@libero.it
Presso la nostra sede abbiamo 
organizzato un aperitivo per lanciare le 
attività del semestre, al quale abbiamo 
invitato tutti i collaboratori e simpatizzanti 
(oltre ad averlo pubblicizzato con 
volantini e locandine). Hanno partecipato 
circa una ventina di persone. È stato 
proiettato il video per invitare la gente alla 
manifestazione di Roma del 17 marzo per 
il simbolo della pace e a tutte le attività in 
calendario.

Consiglio: E-Alfa
Luogo: Cormano (MI)
Data: 8 marzo 2007
Attività: Festa della Donna
Responsabile: Giusy Saracino giuppy.
sara@libero.it
Abbiamo partecipato alla serata sulla 
donna organizzata dall’associazione 
di Cormano “Animarte” presso la 
loro sede, proponendo un video box 
(un’autointervista con videocamera, fatta 
in uno spazio che rimaneva appartato). Le 
partecipanti hanno risposto alle domande 
di un sondaggio che avevamo preparato 
sul tema “La femminilità, se fosse…” e, 
sul tema della campagna per il disarmo: 
“Scopri di avere una bomba nucleare in 
casa: che fai?”, e per invitarle poi alla 
manifestazione di Roma del 17 marzo. 
Abbiamo somministrato il sondaggio 
anche per iscritto coinvolgendo ben 112 
tra amici e collaboratori ed il risultato è 
stato pubblicato sul numero di maggio di 
“Officina dei Sogni”.
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Luogo: Cormano (MI)
Data: 21 aprile 2007
Attività: Cafè La Paz “Se sogno, 
son desto?”
Responsabile: Giusy Saracino 
giuppy.sara@libero.it
Presso la sede dell’associazione 
“Animarte” abbiamo organizzato 
questo Cafè La Paz molto artistico: 
tutto il tema è stato infatti proposto 
attraverso tre scenette, mentre la 
sintesi dei tavoli è stata prodotta 
con una serie di materiali messi a 
disposizione della gente (pennelli, 
tempere, cartoncini, colla, sabbia, 
conchiglie, ecc…) e con piccoli 
sketch teatrali; il Consiglio dello 
Chef era la sintesi del video sulla 
storia della nonviolenza. Insomma, 
un Cafè La Paz veramente 
riuscito, che riproporremo 
sicuramente in altre occasioni. I 
partecipanti erano 25.
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Consiglio: E-Alfa
Luogo: Cormano (MI)
Data: 12 maggio 2007
Attività: Aperitivo 
nonviolento
Responsabile: Giusy 
Saracino giuppy.
sara@libero.it
Un altro aperitivo che, 
generoso nel buffet, si 
è trasformato in cena: 
il piatto forte era il cous 
cous alla senegalese, 
con amici senegalesi 
che hanno cucinato e 
ci sono venuti a trovare nella nostra 
sede.
La domanda della serata, alla 
quale ognuno dei 13 partecipanti 
ha risposto su un bigliettino e che 
poi abbiamo letto tutti insieme, 
era: “Esprimi un pensiero sulla 
nonviolenza”. Non poteva infine 
mancare la proiezione di una 
sintesi del video sulla storia della 
nonviolenza. Quello integrale, 
invece, è stato riprodotto in varie 
copie e poi venduto come forma di 
autofinanziamento.

Consiglio: Omega
Città: Firenze
Attività: Commemorazione 
dell’abolizione della schiavitù.
Responsabile: Didier Brou 
333/6532856
Stiamo iniziando a convocare ogni 
15 giorni africani di Firenze per 
organizzare ogni anno il 10 maggio 
la giornata per la commemorazione 
dell’abolizione della schiavitù a 
partire dal tema della riconciliazione 
tra i popoli. Ad oggi si è realizzato un 
primo incontro.
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Consiglio: 
Omega
Città: Firenze
Attività: Settimana del dialogo tra le 
culture
Responsabile: Eleonora Gnot eleonora.
gnot@fastwebnet.it
Siamo stati invitati ed abbiamo partecipato 
all’incontro promosso dal Centro delle 
Culture di Firenze a Palazzo Vecchio 
sul dialogo tra le culture. Erano presenti 
molti rappresentanti delle varie comunità 
e Didier ha fatto un breve intervento di 
testimonianza sul tema della non-violenza.
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Consiglio: Omega
Città: Firenze
Attività: ricerca di una nuova sede
Responsabile: Eleonora Gnot eleonora.
gnot@fastwebnet.it
Dopo due anni siamo stati buttati fuori 
dal centro socio-culturale anziani il 
Fuligno. Quindi in questi ultimi mesi mi 
sono occupata di trovare una nuova sede 
per la redazione del giornale umanista 
Pungolo e per fare le riunioni. Da tre 
mesi ci riuniamo presso i locali del Centro 
delle Culture di Firenze in via San Gallo 
al 109 rosso e facciamo la riunione ogni 
martedì pomeriggio. Il primo martedì del 
mese organizziamo un incontro-aperitivo 
di frequentazione e di autofinanziamento: 
per adesso ne abbiamo realizzati due con 
proiezione di video, cibo e distribuzione 
materiali… e anche brevi momenti di 
ispirazione spirituale! Per adesso hanno 
partecipato solo alcuni amici ed ex 
collaboratori.

Consiglio: Omega
Città: Firenze
Attività: Giornale umanista 
Pungolo 
Responsabile: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it
Superando alcune difficoltà 
tecniche siamo usciti con 3 
numeri bimestrali del giornale nel 
semestre grazie ad una maggior 
attenzione al “lavoro in equipe” tra 
di noi. In generale si è cercato di 
evitare di risolvere i problemi e fare 
le cose da soli.

Consiglio: Omega
Città: Firenze
Attività: Convegno del CESVOT 
(Centro Servizi Volontariato 
Toscana)
Responsabile: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it
Tramite Silvana, presidente 
dell’Associazione D.E.A, nostra 
amica da anni, siamo stati invitati 
a fare un intervento sul tema delle 
nostre campagne di appoggio 
umano in Senegal ad un convegno 
del Cesvot sul tema “solidarietà, 
volontariato e cultura”. All’incontro 
ho invitato anche Antonella 
Prunecchi del Consiglio 235 che 
porta avanti le attività in Marocco 
e assieme abbiamo fatto il nostro 
intervento. All’incontro erano 
presenti circa 20 persone.

Consiglio: B-Alfa
Luogo: Milano - Niguarda
Data: gennaio-marzo
Attività: Interviste nel quartiere
Responsabile: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it
Abbiamo fatto in quartiere delle 
interviste con la videocamera. Le 
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domande erano: “Come ti trovi nel tuo 
quartiere?”, “Cosa ti piace e cosa non ti 
piace?” e una domanda a sorpresa sulle 
bombe atomiche.
Le interviste sono finite sul giornale e 
sono stati distribuiti i materiali, volantini 
informativi e fatti alcuni contatti. L’idea è 
quella di montare un video da far vedere 
in una pizzeria della zona.
La gente era molto divertita e si faceva 
riprendere volentieri. Funziona!

Consiglio: B-Alfa
Luogo: Milano - Niguarda
Data: maggio-giugno
Attività: Campagna contro il Ritalin
Responsabile: Maria Cavallone 
marytopix@tiscali.it
Abbiamo elaborato un sondaggio e un 
volantino da fare sul quartiere. Abbiamo 
iniziato a intervistare alcune mamme 
ai giardinetti e davanti alle scuole. 
Abbiamo preso contatti anche con alcuni 
insegnanti per organizzare una serata a 
settembre per informare sul tema.
Inoltre il numero di maggio era 
quasi completamente dedicato al 
Ritalin.

Consiglio: B-Alfa
Luogo: Milano - Niguarda
Data: maggio-giugno
Attività: Campagna 
commercianti
Responsabile: Maria Cavallone 
marytopix@tiscali.it
Abbiamo dedicato gli ultimi numeri 
del giornale alla campagna sui 
piccoli commercianti (“10 buone 
ragioni per comprare nei negozi di 
quartiere”). Ai negozianti è piaciuta 
e hanno chiesto di avere il poster 
da appendere in vetrina, mentre 
alcuni sono stati intervistati per dire 
la loro sul tema.

Consiglio: B-Alfa
Luogo: Milano - Niguarda
Data: maggio-giugno
Attività: Progetto musicale
Responsabile: Davide Delfino 
delfo92@fastwebnet.it
Abbiamo distribuito 100 volantini 
nel quartiere per organizzare 
un’equipe di musicisti umanisti. Ci 
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hanno contattato 5 persone interessate. 
Per ora convogliamo queste persone 
nell’organizzazione di una festa. Il progetto 
continua…

Consiglio: B-Alfa
Luogo: Milano - Niguarda
Data: giugno
Attività: Blog
Responsabile: Davide Delfino 
delfo92@fastwebnet.it
È stato impostato il blog dell’Officina 
dei Sogni, il cui indirizzo viene 
messo sul giornale. La gente ora 
potrà guardare che cosa facciamo. 
Davide ne è il responsabile.
L’indirizzo è http://blog.libero.it/
OfficinadeiSogni/

Consiglio: 236
Luogo: Milano
Attività: incontro di formazione 
sui video
Data: 24 maggio
Responsabile: Daniele 
Quattrocchi daniele.
quattrocchi@fastwebnet.it
Si è organizzata una serata dedicata a 
una panoramica informativa sui video 
umanisti. Parallelamente alla lettura di 
un vademecum utile a chi si accinge alla 
realizzazione di questo tipo di media si 
è riusciti anche a riprendere e montare 
velocemente un breve filmato dell’incontro 
che potete vedere a questo link:
http://www.youtube.com/
watch?v=kRu5z5NeIto

Consiglio: B-XI
Luogo: Lecco
Attività: Banchini a Lecco contro il 
nucleare
Responsabile: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it 
Per 4 sabati nel mese di marzo abbiamo 

fatto dei banchini con questionari 
sul tema del nucleare, insieme 
a Jessica del consiglio 253 (Rita 
R.). Abbiamo preparato dei 
volantini coloratissimi, dei cartelli 
tipo segnaletica stradale con 
scritte alcune domande salienti 
del questionario e abbiamo fatto 
le interviste fermando la gente 
nella centralissima piazza XX 

Settembre, a ridosso 

del lungolago. In 
totale siamo riusciti a compilare 
poco più di 100 questionari. La 
gente è rimasta stupita dei dati e 
ha risposto con cortesia. Abbiamo 
successivamente fatto un lavoro 
immediato di contatto mail, da 
cui abbiamo conosciuto Laura, 
una ragazza che fa parte anche 
di varie associazioni locali. Con 
lei abbiamo fatto una riunione 
per preparare una festa. Grazie 
a questo contatto abbiamo 
conosciuto il gruppo attivissimo 
degli Amici di Beppe Grillo, con cui 
sta nascendo una collaborazione 
su alcuni temi sociali di Lecco e 
con i quali cominceremo a breve il 
corso di giornalismo insieme. L’età 
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media degli intervistati si aggira 
intorno ai vent’anni. Abbiamo fatto 
un video.

Consiglio: B-XI, Delta
Luogo: Lecco
Attività: Festa e videointerviste 
in piazza sul tema del disarmo
Responsabile: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it 
Il 26 di maggio abbiamo fatto una 
festa/banchino in Piazza Garibaldi 
a Lecco. Nonostante il comune ci 
abbia un po’ messo il bastone fra 
le ruote (e anche il tempo!!), siamo 
riusciti a fare delle videointerviste 
sul tema del disarmo nucleare, 
in collaborazione con il consiglio 
253. Ci siamo divertiti un casino 
e la gente ha risposto altrettanto 
allegramente. Abbiamo fatto 6 
videointerviste prima dell’arrivo 
della pioggia. Dopo il contatto 

via mail, si sono mostrate disponibili 
3 persone con cui siamo in contatto. 
Si è rafforzato, intanto, il rapporto con 
i “Grillini”, con i quali abbiamo fatto 
questa festa in piazza. Sempre con loro 
stiamo preparando una serata in una 
sala importante di Lecco (sala Ticozzi) 
ove proiettare il video fatto, chiamando 
gli intervistati, che si sono dimostrati 
interessati a darci una mano nella 
preparazione della serata.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Campagna per il disarmo 
nucleare e manifestazione a Roma 
del 17 Marzo
Responsabile: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it
Abbiamo portato avanti la campagna 
lanciata da Silo per il disarmo nucleare 
totale con alcune iniziative. Sono 
stati fatti a Limbiate dei banchini 
dove abbiamo interpellato diverse 
persone con un questionario inerente 
al tema delle armi nucleari nel 
mondo e abbiamo raccolto firme 
per fare di Limbiate “Città per il 
disarmo nucleare”. I banchini sono 
stati occasione per promuovere la 
manifestazione per la pace del 17 
marzo a Roma (alla quale la stampa 
locale ha dato molto spazio, citando 
anche il nostro movimento), e per 
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invitare gli intervistati alla riunione 
settimanale. Tra gli interpellati 
una persona ha risposto 
positivamente al nostro invito, 
venendo tutt’ora alle riunioni.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Iniziativa per la pace 
con cena multietnica
Responsabile: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it
Domenica 20 maggio noi del 
Centro delle Culture “Il Balzo” 
abbiamo tenuto alcune iniziative per la 
pace. Affiancandoci ad altre proposte 
pensate da altre associazioni, nel 
pomeriggio abbiamo allestito un banchino 
dove sono stati venduti alcuni oggetti 
senegalesi ed è stato mostrato ai passanti 
il video “Pace crescente o distruzione 
crescente”.
La serata, invece, è iniziata con una 
cena multietnica, preparata da alcuni 
collaboratori senegalesi, alla quale è 
seguita la proiezione di un video che 
accorpa una sintesi di quello mostrato 
nel pomeriggio al banchino con lo spot 
di Silo in favore della pace e del disarmo 
nucleare mondiale. La partecipazione 
a questo momento è stata di sessanta 
persone. 
Dopo il filmato l’associazione CERS ha 
inscenato uno spettacolo di danza del 
ventre e c’è stata una dimostrazione di 
balli caraibici di una scuola locale: un 
momento di apertura e di scambio tra 
culture .Quella del 20 maggio è stata una 
giornata positiva poiché organizzando 
un evento così significativo insieme 
siamo cresciuti, sia individualmente 
che come gruppo, e avendo coinvolto 
nell’organizzazione altre venti persone ci 
siamo sentiti meno soli e più incoraggiati 
nel portare avanti il dialogo tra le culture 

e i diversi modi di pensare; 
inoltre abbiamo approfondito la 
relazione con le associazioni del 
coordinamento pace di Limbiate.

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Incontro con gli 
studenti alla scuola Elsa 
Morante
Responsabile: Stefania Travagin e 
Stefano Zotta stefylimbiate@tiscali.
it stan-fox@libero.it
Nel mese di aprile abbiamo 
tenuto, per iniziativa di un 
membro di struttura, un incontro 
sulla campagna per il disarmo 
nucleare, promossa dal Movimento 
Umanista, presso l’Istituto E. 
Morante, situato nel quartiere di 
Mombello.
Stefania Travagin, Stefano 
Zotta e Claudio Travagin hanno 
illustrato ai 120 studenti divisi 
in tre classi, con l’aiuto della 
proiezione del video “Pace 
crescente o distruzione crescente”, 
la situazione delle armi nucleari 
nel mondo. Agli alunni dell’Istituto 
sono state date le informative 
sul movimento e sul Centro delle 
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Culture “Il Balzo” e fatto l’invito a 
partecipare alle riunioni successive 
all’incontro.
Ci è spiaciuto constatare negli 
interventi fatti dagli studenti un 
certo pessimismo e una visione 
pragmatica e negativa sul futuro. 
Probabilmente è per questo motivo 
che nessuno di loro ha finora 
partecipato alle nostre riunioni: 
noi, tuttavia, speriamo sempre 
che in futuro possano cambiare 
mentalità, favorendo così il bene di 
tutti, anche il loro...

Consiglio: Xi-1
Luogo: Limbiate
Attività: Incontro sul tema della 
violenza in oratorio
Responsabile: Claudio Travagin 
trava@fastwebnet.it
Giovedì 12 aprile ho tenuto 
insieme a un mio amico un 
incontro nell’oratorio S.Giorgio di 
Limbiate sul tema della violenza, a 
cui hanno partecipato una trentina 
di persone. Il mio obiettivo era 
spiegare agli educatori dell’oratorio 
feriale, che si svolge solitamente 
fra giugno e luglio, che la violenza 
non è soltanto fisica, e anche 
interscambiare su metodi educativi 
non violenti. L’incontro è iniziato 
con la lettura del significato 
della parola “violenza”, presa dal 
Dizionario del Nuovo Umanesimo, 
e inaspettatamente alcuni miei 
coetanei hanno partecipato 
attivamente, anche con esempi 
personali. Abbiamo proseguito 
con la lettura della guida per 
l’educazione dei bambini di Silo, 
seguita da una parte del discorso 
“La guarigione della sofferenza”. 
Poi è iniziato l’interscambio sul 
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tema: “Quando nella mia esperienza 
di educatore ho agito con violenza, ma 
ho riflettuto poi che poteva esserci un 
alternativa non violenta????”. A questa 
domanda alcuni non hanno saputo 
rispondere ma la maggior parte, dopo aver 
seguito l’incontro attentamente, ha fatto 
interventi validi. Speriamo sia l’inizio!!! 
dopo questo incontro se ne terranno altri 
e speriamo ci siano più persone (siamo in 
sessanta che facciamo gli educatori).

Consiglio: Xi
Luogo: Roma
Attività: partecipazione alla 
manifestazione per la pace
Data: 17 marzo 2007
Responsabile: Daniele Quattrocchi, 
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
Quattro membri del nostro consiglio 
hanno partecipato alla manifestazione di 
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Roma durante la quale è stato fatto un 
simbolo della pace con 1000 persone.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano
Attività: Inaugurazione parco di 
Attigliano
Responsabile: Caterina D’Ambrosio e 
Marco Giorgino
Partecipazione all’atto di fondazione 
del Parco di Attigliano, sede della Sala 
Europea del Messaggio di Silo.

Consiglio: C-Sigma
Luogo: Rozzano
Attività: giornale Diversa-Mente
Responsabile: Lorenzo Bagnoli zotti.
bagno@hotmail.it
Il giornale Diversa-Mente a giugno 2007 
ha raggiunto quota 10 numeri. Esce con 
12 pagine, viene pubblicato con cadenza 
bimestrale e tiratura di 1000 copie, e 
distribuito a Rozzano e comuni del sud 
Milano. Il giornale viene sviluppato durante 
le redazioni settimanali in un contesto 
di confronto e interscambio sui temi che 
verranno trattati. La riunione settimanale 
attualmente è formata da 10 persone.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano
Attività: Aurobimbi
Responsabile: Anna Biagi 
– Deborah De Silvi – Valeria Fortini 
info@diversa-mente.org
Aurobimbi è una domenica al 
mese dove vengono svolte attività 
con i bambini dei quartieri di 
Rozzano: animazione, spettacoli e 
laboratori per i bimbi, interscambio 
sui temi dell’educazione non 
violenta e reciprocità con i 
genitori. Durante il semestre è 

continuata l’attività di 
Aurobimbi anche se 
abbiamo incontrato 
diverse difficoltà nel 
coinvolgimento delle 
famiglie e l’affluenza 
non è stata sempre 
significativa.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano
Attività: Skuouz + 
Cabaret
Responsabile: Gabriele 
Antonietti gabrieleantoniet
ti@hotmail.com
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Tutto il consiglio ha organizzato 
un ciclo di aperitivi con buffet 
e musica seguiti dal cabaret 
organizzato da un gruppo di 
comici. Durante le serate abbiamo 
avuto occasione di diffondere le 
nostre idee e le nostre iniziative. 
Gli appuntamenti hanno goduto 
della partecipazione media di 
40 persone. Generalmente si 
sono svolti in un clima disteso e 
amabile.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano
Attività: Aperitivo con i servizi 
sociali
Responsabile: Gabriele Antonietti 
gabrieleantonietti@hotmail.com
I servizi sociali del comune di 
Rozzano ci hanno coinvolto nella 
preparazione e organizzazione di 
un aperitivo estivo.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano
Attività: StopMalaria 
party – atto II
Responsabile: 
Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.
org
Serata concerto del 
23 febbraio 2007 con 
i Ratti della Sabina in 
appoggio al progetto 
StopMalaria e alla 
campagna per il 
disarmo nucleare 
mondiale. Hanno 
partecipato circa 600 
persone e al termine 
del concerto si è 
svolto un dj set con 
“La Dj”.

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: Corso di 
Network di informazione 
di base
Responsabile: 
Lorenzo Bagnoli zotti.
bagno@hotmail.it
Stiamo diffondendo il corso 
di giornalismo per poter 
realizzare una seconda 
sessione. Anche se non 
abbiamo ancora un numero 
sufficiente di adesioni, la 
diffusione ha contribuito ad 
ampliare la redazione.
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stampare in varie lingue.

Consiglio: B-XI, B-Alfa
Luogo: Trezzano Rosa (Mi)
Attività: Cena Fragolà
Responsabile: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it
Con il consiglio di Marta, seguendo 
le orme della cena al cioccolato, 
abbiamo proposto un goliardico 
pranzo in aperta campagna 
milanese con menù a base di 
fragole, chiamato appunto Fragolà. 
All’ingresso si poteva scegliere 
un principio a caso spiluccando 
una golosa fragola. Oltre a questo 
frutto polposo c’erano torte, 
una grigliata di carne in salsa di 
fragole, aspic e tanta allegria, 
scandito da una leggera e soave 
musica, che ci ha accompagnato 
fino alla merenda. Oltre 30 
persone hanno partecipato 
e pranzato in compagnia di 
ombreggianti alberi in un giardino 
veramente grande e accogliente. Il 
clima è stato davvero armonioso e 

Consiglio: Sigma
Luogo: Rozzano (MI)
Attività: internet
Responsabile: Marco Giorgino 
info@diversa-mente.org
Le informazioni relative alle nostre attività 
e al movimento umanista sono accessibili 
anche online tramite il sito Internet. www.
Diversa-Mente.org.
A supporto dei viaggi in Senegal è stato 
attivato un blog aperto a tutti e soprattutto 
di supporto 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: Cena “Diversa-Mente” in 
Senegal
Responsabile: tutto il consiglio - 
info@diversa-mente.org
A giugno abbiamo organizzato una cena 
per testimoniare il viaggio in Senegal di 
Aprile, aggiornare sulle attività svolte e 
sensibilizzare sulla nostra metodologia 
di azione, attraverso testimonianze, 
foto, video, poesie ecc. Per l’occasione 
abbiamo ricreato un’atmosfera che 
ricordasse il Senegal tramite cucina, 
ambientazione, decorazione e musica 
africana dal vivo.

Consiglio: B-XI
Luogo: Sirtori (Lecco)
Attività: Forum europeo multimediale
Responsabile: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it
Continua l’attività via chat, anche se con 
difficoltà per i rispettivi impegni, con gli 
amici del Forum di Lisbona sul tema della 
non discriminazione sessuale. Si stanno 
sviluppando i punti visti al Forum e si 
vuole preparare un libriccino con la nostra 
posizione ufficiale su questo tema, da 
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rilassante. Buona la 
convocazione.

Consiglio: D-Alfa
Luogo: Sibiu
Data: Dicembre 
2006
Attività: Raccolte 
a favore 
dell’Associazione 
“Iasmina”
Responsabile: 
Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.it
Per il Natale 
abbiamo raccolto dei vestiti per i 
bambini malati o senza famiglia 
seguiti dall’Associazione “Iasmina” 
del professor Cucu. A questa 
raccolta abbiamo contribuito noi, i 
nostri genitori e i parenti. Questa 
attività sarà ripetuta anche l’anno 
prossimo. Abbiamo anche ottenuto 
gratuitamente 20 scatole di puzzle 
da un’azienda che li fabbrica qua 
a Sibiu, distribuite poi ai bambini di 
“Iasmina”. 

Consiglio: D-Alfa
Luogo: Sibiu
Data: 21 dicembre 2006
Attività: Festa di Natale
Responsabile: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.it
Abbiamo fatto una festa di Natale 
con lo scopo di portare gente 
nuova nel Movimento. Ci siamo 
scambiati i regali tra di noi, e 
abbiamo cantato delle canzoni 
natalizie. C’era un’aria di allegria e 
di felicità molto forte. Eravamo in 
venti (dei quali almeno 6 o 7 erano 
per la prima volta tra noi).

Consiglio: D-Alfa
Luogo: Sibiu
Data: 8 febbraio
Attività: Cafe’ la Paz sul tema del 
disarmo e della pace
Responsabile: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.it
E’ stato un incontro preparatorio per 
l’evento di marzo (cioè il simbolo della 
pace). Hanno partecipato circa 15 
persone, di età diverse, sia giovani sia 
anziani (l’ex-prof. Serban e la moglie). 
Quella sera, tutti hanno contribuito con un 
suggerimento o fornito un contatto che ci 
poteva aiutare a organizzare l’evento e a 
portare poi gente. E’ stato fruttuoso.

Consiglio: D-Alfa
Luogo: Sibiu (Romania)
Data: 25 febbraio
Attività: cena di autofinanziamento.
Responsabile: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.it
Si e’ svolta a casa mia e ho cucinato io: 
sarmaluze cu mamaliguta si smantana 
(piatto tradizionale rumeno). Eravamo in 
12. I soldi che sono stati raccolti hanno 
coperto le spese ed e’ rimasta una 
bella somma per il fondo della nostra 
associazione. Dato che e’ piaciuto, questo 
tipo di finanziamento lo ripeteremo presto.
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Consiglio: D-Alfa
Luogo: Sibiu
Data: 17 marzo 2007
Attività: Simbolo della Pace
Responsabile: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.it
Abbiamo fatto il Simbolo della Pace nella 
Plata Mare (Piazza Grande) di Sibiu. 
Erano presenti tutti i canali televisivi e una 
rappresentanza di tutti i grandi giornali 
di Sibiu (incluso il fotografo ufficiale 
delle manifestazioni “Sibiu - Capitale 
Culturale 2007”) e circa 100 persone 
a fare il simbolo. Il giorno dopo tutti 
i giornali hanno scritto almeno un 
piccolo articolo sul nostro evento. 
Non è male per essere la prima volta!

Consiglio: D-Alfa
Luogo: Sibiu
Data: 25 marzo 2007
Attività: Giornata sulla Forza
Responsabile: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.it
Abbiamo fatto un ritiro di un giorno tenuto 
dal Consiglio 235 a tema “L’esperienza di 
Forza”.

Consiglio: D-Alfa
Luogo: Sibiu
Data: 26-27 marzo 2007
Attività: Inchiesta sul disarmo nucleare
Responsabile: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.it
Insieme con il Consiglio 235 abbiamo fatto 
l’inchiesta stradale sul disarmo nucleare. 
Abbiamo utilizzato lo stesso materiale che 
è utilizzato in Italia (tradotto, ovviamente!). 
Il sondaggio è stato fatto a circa 100 
persone, e si sono raccolti gli indirizzi e-
mail per nuovi contatti.

Consiglio: D-Alfa
Luogo: Sibiu
Data: giugno 2007

Attività: Giornale “Umanistul”
Responsabile: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.it
Abbiamo finito il nostro primo 
numero del giornale “Umanistul” 
(“L’umanista”) che sarà stampato e 
distribuito in questo mese. Siamo 
molto contenti che, anche se la 
creazione è durata molto tempo, 
ce l’abbiamo fatta, e così speriamo 
di poter trovare più sponsor.

Consiglio: Xi e Xi-1
Luogo: Dakar 
Attività: Viaggio a Dakar - 
gennaio 2007
Responsabile: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it
Abbiamo fatto 6 Riunioni con 
gruppi di differenti quartieri 
contattati via internet, con lettura 
dell’informativa del movimento 
umanista, risposta alle domande 
e cerimonia di riconoscimento 
nella comunità umanista. Inoltre 
è stato realizzato un incontro per 
orientatori dove abbiamo letto le 
prime tre tappe per la crescita 
strutturale e di lavoro personale 
“I bambini”. Inoltre abbiamo 
pianificato le date delle chat con 
gli orientatori, che sono state 
bisettimanali per un paio di mesi 
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dopo il viaggio. Il fatto di viaggiare 
da sola è diventato un punto di 
forza perché ho passato molto 
tempo con loro mettendo relazione 
personale. Ho lavorato con gente 
molto giovane e mi è sembrato 
più facile comprendersi tra culture 
differenti. Le situazioni sono tutte 
all’inizio, tranne una, quella di 
Pikine, dove hanno già fatto varie 
riunioni e c’è una specie di locale 
del Movimento. La maggior parte 
dei contatti sono originari della 
Casamance e vogliono portare il 
progetto anche là.

Consiglio: Delta
Luogo: Dakar e Thiess
Attività: Viaggio di aprile
Responsabile: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it 
Durante l’ultimo viaggio ho 
lavorato per la formazione di 
gruppi con quattro nuovi contatti di 
cui due universitari di Dakar e due 
abitanti di Thiess (comune a ca. 20 
Km da Dakar). Il contatto permane 
tramite telefono ed e-mail con 
frequenza bisettimanale.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar
Attivita’: Viaggio aprile 
2007
Responsabile: 
Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.
org - Lorenzo Bagnoli 
zotti@hotmail.it
Ad aprile si è svolto il 
nostro quinto viaggio 
a Dakar in Senegal. 
Premettiamo che è 
difficile riassumere 
le attività svolte e le 
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“cose“ fatte e sperimentate.. ma ci 
proviamo: 
- ci siamo concentrati sulla 
formazione di volontari già attivi 
nel quartiere di Yeumbeul, e di 
persone nuove interessate alle 
idee del Nuovo Umanesimo 
e disposte ad attivarsi nella 
costruzione di gruppi, in grado 
di svolgere attività sociali nei 
propri quartieri. Questo ha dato 
modo di migliorare inoltre la 
conoscenza con le persone 
e la fiducia reciproca e di creare i 
presupposti per continuare la connessione 
e lo svolgimento delle attività nei mesi 
successivi al viaggio.
- abbiamo realizzato un’attività di 
diffusione e contatto presso l’università 
di Dakar, distribuendo ed affiggendo 
locandine sul tema della non violenza 
attiva come scelta di vita, a cui hanno 
risposto una decina di persone con 
cui è stato fatto un primo incontro di 
spiegazione e formazione
- abbiamo realizzato la formazione 
del settore appoggio e del settore 
amministrativo del gruppo di Yeumbeul. 
Chi sono questi personaggi?? Il primo si 
occupa della formazione di chi partecipa 
alle nostre attività e il secondo si interessa 
della produzione e circolazione delle 
informazioni.

Consiglio: Sigma
Luogo: Dakar
Attività’: Seminario “Una Vita Senza 
Violenza”
Responsabile: Lorenzo Bagnoli zotti.
bagno@hotmail.it - Assane Sanè 
paasages@yahoo.fr
Durante il nostro viaggio abbiamo 
organizzato l’Incontro del Nuovo 
Umanesimo “Una Vita senza Violenza” 
a cui hanno partecipato circa 20 
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persone, in un clima disteso 
e gioioso. Il Seminario fornisce 
spunti per iniziare ad affrontare 
il tema del superamento della 
violenza a partire da se stessi e 
dalla propria vita. 

Consiglio: I-Sigma
Luogo: Yeumbeul (Dakar)
Attività: Corsi di sostegno 
scolastico e alfabetizzazione
Responsabile: Sane Cheikh Fall 
- Ckheuch802003@yahoo.fr
A partire da gennaio abbiamo 
cominciato il corso di 
alfabetizzazione con gli studenti 
delle scuole medie. Il corso ha 
visto la partecipazione permanente 
di 10 persone.
Abbiamo inoltre iniziato a invitare 
e coinvolgere le persone delle 
scuola elementare al fine di 
svolgere i corsi durante le vacanze 
estive. Durante l’organizzazione e 
svolgimento dei corsi ci ha guidato 
lo “spirito umanista di condivisione”

Consiglio: I-Sigma
Luogo: Yeumbeul (Dakar)
Attività: Riunione Settimanale di 
consiglio
Responsabile: Sane Cheikh Fall- 
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Ckheuch802003@yahoo.fr
Il momento centrale è sempre 
la riunione settimanale, che 
si svolge sempre in un clima 
animato e positivo. Durante 
queste riunioni possiamo 
discutere e organizzare le nostre 
attività. La riunione è inoltre 
molto importante per il lavoro 
personale, che è un momento in 
cui è possibile sviluppare dei temi 
di interscambio e di condividere 
l’eperienza di ciascuno. Alcuni 
dei temi affrontati sono stati: la 
solidarietà, la discriminazione, 
l’intolleranza, la regola d’oro 
(tratta gli altri come vuoi essere 
trattato). 
Il gruppo del Movimento 
Umanista di Yeumbeul è una 
struttura aperta a tutte le idee 
innovative, che vorremmo 
sviluppare in un clima di libertà 
e amabilità, con l’obiettivo di far 
emergere i principi del movimento 
umanista e lo spirito di solidarietà .

Consiglio: Sigma
Luogo: Yeumbeul (Dakar)
Attività: Riunioni
Responsabile: Coly Adama
A seguito del viaggio di 
Caterina e Lorenzo ho 
organizzato due riunioni in 
Università e nel quartiere 
Guedwaye al fine di 
coinvolgere persone che 
vogliono mettersi in gioco 
in prima persona ed unirsi 
ad altri per produrre un 
cambiamento positivo. 

Consiglio: I- Sigma
Luogo: Yeumbeul (Dakar)
Attività: Anniversario 

Primo anno di attività
Responsabile: Sane Cheikh Fall- 
Ckheuch802003@yahoo.fr
Il 25 marzo è stato l’anniversario del 
nostro primo anno di partecipazione nel 
Movimento Umanista, a partire dalla 
nostra prima riunione. In concomitanza 
con il viaggio di Caterina e Lorenzo 
abbiamo organizzato il 21 aprile una 
festa, che si è svolta in un clima disteso e 
amabile. Durante la festa abbiamo potuto 
inoltre ripercorrere le cose fatte durante 
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questo primo anno e fissare le priorità 
per il futuro.

Consiglio: I- Sigma
Luogo: Yeumbeul (Dakar)
Attività: Corsi di prevenzione della 
malaria
Responsabile: Sane Cheikh Fall- 
Ckheuch802003@yahoo.fr
Attualmente contattato 6 persone 
interessate a svolgere in quartiere i 
corsi di prevenzione alla malaria. 
Con queste persone è già stata fatta 
una presentazione del progetto e 
dell’ideologia del Movimento Umanista. 
Il nostro obiettivo è di arrivare entro fine 
giugno a 10 persone disponibili per far 
partire l’attività concretamente.

Consiglio: Xi e Xi1
Luogo: Senegal
Attività: XII viaggio a Dakar
Data: aprile 2007
Responsabile: Daniele Quattrocchi, 
Stefania Travagin daniele.
quattrocchi@fastwebnet.it, 
stefylimbiate@tiscali.it
Si è svolto il XII viaggio a Dakar. 
In complementazione con 
altri consigli si è organizzato 
l’incontro “Una vita senza 
violenza” e un’attività di contatto 
all’Università; diversi studenti 
hanno chiamato dopo aver 
ricevuto i nostri volantini.

Consiglio: Sigma
Luogo: internet
Attività: Chat di formazione 
ed interscambio
Responsabile: Caterina 
D’Ambrosio cated@diversa-
mente.org
Una volta alla settimana si 
svolge una chat di formazione con 

Sane Cheikh Fall, orientatore del 
consiglio I-Sigma di Yeumbeul 
a Dakar. Alle chat hanno inoltre 
partecipato alternativamente i 
settori appoggio ed amministrativo 
dello stesso gruppo. Grazie al 
contatto via internet è possibile 
ricevere informazioni, dare 
supporto, interscambiare sulle 
attività in corso, sulle riunioni 
settimanali, su tematiche più 
personali e trarre spunto per 
inviare materiali che possano 
risultare utili.
Dopo l’ultimo viaggio di aprile 
abbiamo iniziato lo stesso tipo 
di attività, con una cadenza 
minore, con due nuove persone 
interessate alla formazione di 
gruppi del movimento umanista a 
Dakar.
In ogni caso permane il contatto 
via mail e telefono nei mesi che 
intercorrono tra un viaggio e l’altro.
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Archivio materiali - Cons. 236: www.webmov.org
blog di webmov: www.webmov.org/wpress/index.php
Sito del consiglio Sigma 236 - www.diversa-mente.org 
Blog dell’Officina dei Sogni: blog.libero.it/OfficinadeiSogni/
Materiali dell’Assemblea del Movimento Umanista: www.materiales-mh.org
Archivio materiali - Cons. 35: www.consiglio35.net
Archivio materiali - Cons. 52: materiali.dialogo.org/
Messaggio di Silo: www.silo.net
Parco di Punta de Vacas: www.parquepuntadevacas.org/
Parco europeo di Attigliano: www.parcoattigliano.it, www.eurosala.org
Regionale Europea: www.humanisteurope.org
Forum Umanista Europeo di Lisbona: www.europeanhumanistforum.org
Partito Umanista – Italia: www.partitoumanista.it
Centro delle Culture – Italia: www.centrodelleculture.org
La Comunità per lo sviluppo umano - Italia: www.lacomunita.net 
La Comunità – Roma: lacomunitaroma.splinder.com
Campagna Stopmalaria - www.stopmalaria.net, www.stopmalaria.it
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: italy.peacelink.org/buone/
Humanisteurope Wiki: wiki.humanisteurope.org/index.php/Main_Page
Humanipedia: www.humanipedia.org/es/wiki/index.php?title=Portada
Portavoce umanista europeo: www.giorgioschultze.eu
Bollettino umanista mondiale: boletin.humanism.org/actividades.php
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