
Il Movimento Umanista  è una realtà ideata 
e sviluppata dagli umanisti di questa epoca, 
con l’aspirazione di costruire una nazione 
umana universale fondata sui valori di un 
Nuovo Umanesimo.
L’obiettivo fondamentale del Movimento 
Umanista è: formare una grande forza sociale 
capace di costruire un mondo finalmente umano. 
Un mondo dove ciascuna persona, per il solo 
fatto di essere nata, veda riconosciuti i suoi 
fondamentali diritti alla salute, all’educazione, 
alla parità di opportunità, a una vita degna. Ma 
anche alla felicità e alla pienezza della propria 
esistenza.
La sola possibilità per realizzare questo obettivo 
è che la gente si faccia carico del cambiamento 
iniziando a organizzarsi e ad agire in prima 
persona, partendo dal proprio ambiente 
quotidiano e immediato per espandere poi 
l’azione fino ai limiti delle proprie possibilità. 
A partire da questi presupposti e valori  

bollettino semestrale 
del consiglio 236

movimento umanista
21 giugno - 21 dicembre 2007
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Le 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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il Movimento Umanista riunisce 
persone di ogni cultura, età, mezzi 
e credenze. Tutti, senza eccezione, 
sono volontari. 
La struttura è organizzata sotto forma 
di Consigli che hanno in comune 
i valori, un progetto, un modo di 
organizzazione ed una strategia di 
azione nel mondo.
Ogni Consiglio sviluppa le sue attività 
in funzione delle proprie capacità 
umane ed organizzative, senza limiti 
geografici. Le azioni e le campagne 
variano secondo i paesi, le città, i 
quartieri, in funzione delle necessità 
di ogni luogo. 
Con questo bollettino vogliamo farvi 
conoscere e raccontare le attività 
che il nostro Consiglio (236) del 
Movimento Umanista ha realizzato da 
giugno a dicembre 2007.
In particolare le attività di quartiere 
e in università si riferiscono a tutte 
le iniziative che ciascun gruppo ha 
messo in moto nel proprio quartiere, 
nella propria città e nelle Università 
con l’intento di sensibilizzare, di 
denunciare e risolvere conflitti, di 
coinvolgere persone per accrescere 
la partecipazione alle nostre 
iniziative ed aumentare la forza di 
cui possiamo disporre e la nostra 
influenza sul territorio. Ci piace inoltre 
poter creare relazioni e reti con le 
associazioni, aumentare i momenti e 
luoghi di aggregazione e di incontro, 
incoraggiare la comunicazione per 
combattere l’isolamento.
Tutte queste attività si realizzano 
attraverso una riunione 
settimanale, durante la quale oltre 
all’organizzazione, si vedono  anche 
temi per migliorare la propria vita 
e rafforzare la relazione con gli 
altri, perché noi crediamo che un 

cambiamento deve essere anche 
personale oltre che sociale.
In questa ottica si realizzano giornali 
di quartiere, corsi, giornate di lavoro 
personale, eventi, feste, cene , 
iniziative stradali... come descritto 
nelle prossime pagine... e quindi 
buona lettura!

“Non immaginare di essere solo nel 
tuo villaggio, nella tua città, sulla 
Terra e negli infiniti mondi”    Silo
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“Halloween peace festival”
Cinisello Balsamo (Italia)
Dopo l’esperienza del Forum di Giugno 
(insieme a Coordinamento Pace, 
AFA, Sole e luna, Auser ecc) abbiamo 
organizzato una festa per Halloween 
cercando di darle un significato diverso 
da quello comunemente attribuitole, 
trasformandola da esaltazione del 
macabro a valorizzazione della 
multietnicità.
Hanno partecipato circa 100 persone 
alle quali è stato offerto uno spettacolo 
di danza del ventre, lettura di poesie 
africane, vivande senegalesi... 
musica italiana per la gioia degli arzilli 
ottantenni presenti!
Consiglio Delta: Tiziana Rezza tiziana.
rezza@libero.it

Serate di “Altra informazione”
Cinisello Balsamo (Italia)
In collaborazione con il consiglio 
di Daniela Ferri (208) abbiamo 
organizzato due serate di “Altra 
informazione” sulle seguenti tematiche:
l Traduzioni (conflitti epocali scaturiti 
dalla storia degli errori macroscopici di 

traduzione dall’arabo all’inglese).
l Multinazionali (nascita, storia 
ed evoluzione delle Corporation. 
Lo strapotere delle multinazionali, 
esempio di sfruttamento e disprezzo 
totale per l’essere umano). 
Agli incontri, che si sono svolti a 
Milano e a Cinisello Balsamo, hanno 
partecipato in media 20 persone molto 
interessate ai temi trattati.
Consiglio Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Inchieste
Cinisello Balsamo (Italia)
Prendendo spunto dalle serate di “Altra 
informazione” abbiamo sviluppato 
un’inchiesta composta di 5 domande 
riguardanti l’informazione e i suoi 
canali. 
Coloro che hanno risposto alle 
domande sono stati poi invitati sia alle 
serate che alla redazione del giornale.
Consiglio Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Inaugurazione della nuova sede
Cormano (Italia)
Il 16 settembre abbiamo fatto un 
aperitivo di inaugurazione della nuova 
sede dell’Officina dei Sogni in via Diaz 
11 a Cormano. L’evento proponeva 
una mostra di quadri in resina e 
materiali fluorescenti dell’artista 
Giuseppe Portella e proiezione di 
filmati sulle attività dell’Officina dei 
Sogni; hanno partecipato circa 30 
persone.
Consigli 3 e 7-Alfa: Dora Palermo 
palermo.annamaria@fastwebnet.it, 
Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it

Campagna di sostegno  
al piccolo commercio
Cormano (Italia)
La campagna “La fortuna è sotto 
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casa - dieci ragioni 
per comperare nei 
negozi del quartiere” 
ha coinvolto circa 24 
esercizi commerciali e 
600 aderenti. L’iniziativa è 
stata accolta con grande 
entusiasmo da parte dei 
commercianti di Cormano.
Consigli 3 e 7-Alfa: 
Dora Palermo palermo.
annamaria@fastwebnet.it, 
Giusy Saracino 
giuppy.sara@libero.it

Corsi di sostegno 
scolastico  
e alfabetizzazione
Dakar Yeumbeul (Senegal)
Continuano i corsi di sostegno allo 
studio per gli studenti delle scuole 
medie e superiori. Il 98% degli 
studenti che ha partecipato l’anno 
scorso ha superato gli esami.
In aggiunta ai corsi esistenti si 
sta implementando la formazione 
degli allievi della scuola primaria 
elementare e si sta pianificando un 
corso per il recupero dei ragazzi 
che hanno abbandonato la scuola 
dell’obbligo.
Consiglio I-Sigma: Sane Cheikh 
Fall kheuch802003@yahoo.fr

Football match
Dakar Yeumbeul (Senegal)
Nell’ottica di ampliare la 
sensibilizzazione rispetto ai temi 
ed attività del movimento umanista 
ed in particolare del gruppo di 
Yeumbeul (alfabetizzazione, 
formazione scolastica e 
prevenzione della malaria), è 
stata organizzata una partita di 
calcio che ha visto coinvolti molti 
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abitanti del quartiere ed 
in particolare giovani.
Oltre al calcio, alla 
musica e all’atmosfera di 
festa, è stata una giornata 
in cui abbiamo potuto 
presentare le nostre idee 
ed azioni e distribuire 
materiali informativi. E’ 
stato inoltre realizzato un 
video.
Consiglio I-Sigma: 
Sane Cheikh Fall 
kheuch802003@yahoo.fr

Quarta edizione del calendario  
di quartiere
Firenze (Italia)
Nel contesto della campagna “10 
buone ragioni per comprare nei 
negozi del quartiere” (contro la 
grossa distribuzione e gli ipermercati), 
quest’anno abbiamo realizzato il 
calendario di quartiere in sostegno 
alla campagna “nessuno tocchi 
Pierino” contro la somministrazione 
di psicofarmaci ai bambini: abbiamo 
realizzato il calendario con le foto 
dei figli e nipoti dei 12 negozianti che 
hanno aderito al progetto, mettendo 
così i bambini come i veri protagonisti 
del nostro quartiere!
Consiglio Omega: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Spazio di aggregazione  
genitori e bimbi
Firenze (Italia)
Vista la totale mancanza di spazi 
di aggregazione nel quartiere dove 
abitiamo, in complementazione con 
Sibilla del consiglio 35, ci siamo 
mosse ed abbiamo trovato un locale 
che ci ha dato la disponibilità per 
minimo un giorno alla settimana di 
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un grande stanzone per incontrarci 
genitori e bimbi del quartiere. Ho 
messo i volantini nelle scuole dei 
miei due figli e passato volantini 
alle mamme amiche e la cosa si è 
sviluppata: ad oggi, e siamo solo al 
terzo appuntamento, hanno girato 
una ventina di genitori e altrettanti 
bambini. Il locale in questione si 
chiama Viper Theatre ed è un locale 
nuovo polivalente aperto dal comune 
con finanziamenti europei e gestito 
da un gruppo che si occupa da anni a 
Firenze di culture e spettacolo, gruppo 
con cui hanno lavorato diversi anni fa 
alcuni dei nostri del Movimento.
Consiglio Omega: Eleonora Gnot  
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Associazione GLBTS 
di Lecco (Italia)
Come fronte d’azione “Fuori dal 
guscio” partecipiamo alle riunioni 

del neonato gruppo “Renzo e Lucio” 
GLBTS (gay, lesbico, bisex, trans e 
simpatizzanti) di Lecco che vedono una 
partecipazione media di 25 persone. 
Con loro abbiamo steso lo statuto 
dell’associazione stessa, nel quale 
abbiamo fatto inserire i principi del 
nuovo umanesimo. Facciamo inoltre 
parte del Direttivo, e ciò ci consentirà di 
proporre le future iniziative cercando di 
mettere sempre il nostro punto di vista 
umanista. Da queste riunioni è “nato” il 
settore amministrativo Enrico.
Consiglio B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Apertura della futura sede 
de “Il Balzo”
Limbiate (Italia)
Abbiamo dedicato tre giornate a 
svuotare un cascinale che ospiterà 
la nostra sede, alternandoci a 
gruppi nello svolgimento dell’attività. 
Restano tuttavia da eseguire i lavori di 
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molto popolosa e le prospettive sono 
buone e interessanti.
Abbiamo anche distribuito lo stesso 
tipo di volantino in circa 50 negozi del 
quartiere.
Il numero dei negozi è notevole 
e confidiamo nel carattere molto 
popolare della zona per creare 
l’ambiente giusto.
Abbiamo distribuito materiali di vario 
genere sul Movimento e vecchi giornali 
(500 copie) anche in zona Bicocca, 
nella speranza di allargare il campo 
d’azione. 
Consiglio 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

ristrutturazione.
Consiglio Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Banchino e cineforum  
sulla nonviolenza
Limbiate (Italia)
Il 10 novembre abbiamo allestito 
un banchino nel centro di Limbiate 
per propagandare le due serate di 
cineforum da noi organizzate e tenute 
il 16 e il 23 novembre nel salone della 
Coop, presso il locale “Il Mosaico”.
Durante il banchino è stato sottoposto 
ai passanti un questionario sulla 
nonviolenza e fatto conoscere il 
movimento, nonché pubblicizzata la 
nostra iniziativa.
Ogni serata è iniziata con i saluti 
iniziali ed è proseguita con la 
proiezione di filmati che mostravano 
esperienze di lotta nonviolenta; è 
seguito un interscambio stimolato da 
alcune domande poste ai partecipanti, 
che sono stati una decina a serata. 
Consiglio Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Diffusione per il giornale 
Buone Nuove
Milano Niguarda (Italia)
Abbiamo distribuito 1600 volantini nelle 
caselle postali dei palazzi della zona 
Niguarda per cercare persone per la 
redazione di Buone Nuove. La zona è 
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Niguarda... io abito qui!
Milano Niguarda (Italia)
Sabato 6 e domenica 
7 ottobre abbiamo 
partecipato alla prima 
edizione di “Niguarda... 
io abito qui!”, evento 
organizzato dalle 
associazioni del quartiere 
milanese di Niguarda. 
Sono stati due giorni 
molti intensi, divertenti e 
proficui: abbiamo preso 
contatto con diverse 
realtà attive nel quartiere (e, tra loro, 
un giovane politico del Consiglio di 
Zona), abbiamo fatto le video interviste 
sulla nonviolenza ai responsabili 
delle associazioni e anche sondaggi 
ai giovani. In più è partita anche 
a Milano la raccolta di firme per la 
campagna “Nessuno tocchi Pierino”, 
raccogliendone in due giorni più di 50.
Consiglio 6-Alfa: Matteo Parisi 
matteoparisi1976@yahoo.it

Contatti in zona Piazza Maciachini
Milano Niguarda (Italia)
Abbiamo sperimentato in diverse 
forme il modo di fare contatto: ci 
siamo divertiti con le video-interviste 
sulla nonviolenza che sono piaciute 
molto anche agli intervistati. Abbiamo 
contattato con i materiali sul Ritalin 
e con interviste-sondaggio. La cosa 
interessante non è stato il risultato 
in sé, ma l’atteggiamento di apertura 

verso gli 
altri che 
ha creato 
un’ondata 
di allegria 
e di gente 
anche in 
riunione.
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Consigli 2-Alfa 
e 6-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it, Matteo Parisi 
matteoparisi1976@yahoo.it

Lotteria
Milano Niguarda (Italia)
Abbiamo organizzato la prima 
lotteria nel quartiere. La risposta dei 
commercianti è stata buona: quasi tutti 
hanno messo qualcosa a disposizione 
e la vendita dei biglietti è stata più 
facile del previsto. Contiamo di 
raccogliere anche soldi da destinare al 
nuovo locale. 
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Consiglio 2-Alfa: Marta 
Invernizzi 
martafado@libero.it

Frequentazione
Sibiu (Romania)
Come continuazione della 
giornata del 2 ottobre, 
abbiamo fatto un incontro 
dove abbiamo presentato 
il film sulla nonviolenza 
con Gandhi, Luther King 
e Silo come protagonisti. 
Eravamo circa in 15.
Consiglio alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com

Giornale Umanistul
Sibiu (Romania)
Abbiamo fatto uscire il primo 
numero del nostro giornale: 
Umanistul. L’abbiamo fatto in 
stampa digitale in 200 copie. Nel 
prossimo numero del giornale 
usciranno i risultati del sondaggio 
stradale sul tema della violenza 
verso gli animali, sondaggio che 
abbiamo realizzato con le nuove 
ragazze in dicembre.
Consiglio Alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura 
Bunea bunealaura@yahoo.com
 
Giornale Diversa-Mente 
Rozzano (Italia)
Il giornale Diversa-Mente viene 
stampato con tiratura di 1000 copie, 
esce ogni due mesi e contiene 12 
pagine. E’ distribuito a Rozzano 
e nei comuni del sud Milano. Il 
giornale viene sviluppato durante le 
redazioni settimanali in un contesto 
di confronto e interscambio sui temi 
che verranno trattati.

Consiglio C-Sigma: Lorenzo Bagnoli 
zotti.bagno@hotmail.it, Tiberio Ghioni
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Cena Quiz
Rozzano (Italia)
A dicembre abbiamo organizzato 
una cena per testimoniare le attività 
svolte nel semestre e sensibilizzare 
sulla nostra metodologia di azione. 
Per l’occasione abbiamo ideato la 
quiz-cena, una cena durante la quale 
si è svolto anche un quiz. Le squadre 
dovevano rispondere a  domande 
di vario genere riguardanti il 2007 
(politica, movimento umanista, Silo, 
avvenimenti, sport ecc), sottoposte 
con il supporto di una presentazione 
in power point con foto. Infine ci sono 
state due brevi prove di manualità e 
recitazione. La gara voleva essere 

Interviste 
stradali
Rozzano (Italia)
A ottobre 
abbiamo svolto 
in quartiere delle 
interviste con la 
videocamera. 
Il tema era la 
nonviolenza, 
trattato dal 
punto di vista 
personale e 
sociale. Sono 
stati distribuiti 
materiali, 
volantini informativi e realizzati nuovi 
contatti.
Consiglio A-Sigma: Manuela Ferrari 
manuartu1975@alice.it

Happy Art
Rozzano (Italia)
In collaborazione  e complementazione 
con il Consiglio 35 si è svolto 
Happy Art. Tutto il consiglio Sigma 
ha partecipato all’organizzazione 
dell’evento, dedicato alle forme di 
ispirazione artistica. Sono  state 
allestite diverse mostre fotografiche 
e di pittura, un laboratorio in cui 
esprimere nella propria forma artistica 
l’esperienza guidata “il Festival” ed 
è stato ospitato uno 
spettacolo teatrale della 
compagnia “Creatori dei 
sogni” dal titolo “Verità 
Apparenti”. Durante la 
serata è stato allestito un 
aperitivo e un dj set di 
accompagnamento.
Consiglio Sigma: 
Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.org
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ovviamente divertente e basata su una 
sana competizione. La partecipazione 
è stata di circa 70 persone.
Consiglio Sigma: 
info@diversa-mente.org

Contatto all’università
Firenze (Italia)
Abbiamo appena iniziato a 
contattare gli studenti della 
facoltà di lettere presente 
nel nostro quartiere. Come 
materiale abbiamo utilizzato il 
sondaggio sulla nonviolenza 
(preparato da Marta di Milano), 
il giornale Pungolo e i volantini 
di invito al forum.
Consiglio Omega: Eleonora 
Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Contatti in Università 
Milano Bicocca (Italia)
Sono stati fatti alcuni sondaggi 
in università come in quartiere. 
È stato interessante osservare 
l’apertura dei ragazzi. Anche 
se nessuno ha partecipato alle 
nostre attività, c’è un terreno 
fertile di vita umana sveglia e 
sensibile ai nostri temi.
Consiglio 2-Alfa: Marta 
Invernizzi martafado@libero.it

Corso di Network  
di informazione di base
Pavia (Italia)
A Pavia stiamo diffondendo il corso di 
giornalismo (Network di informazione 
di base) per poter realizzare una 
nuova sessione del corso e sviluppare 
nell’ambito universitario un nuovo 
progetto per la realizzazione di un 
giornale di approfondimento dei temi di 
Diversa-Mente, giornale di Rozzano.
Consiglio E-Sigma: Aurora Tamigio 
au_88@hotmail.it
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I Parchi del Messaggio, recinti di 
pace e di convergenza tra gli esseri 
umani.
La nostra spiritualità non è la 
spiritualità della superstizione, non 
è la spiritualità dell’intolleranza, non 
è la spiritualità del dogma, non è la 
spiritualità della violenza religiosa; è 
la spiritualità che che si è risvegliata 
dal suo profondo sonno per 
alimentare le migliori aspirazioni degli 
esseri umani. 
Aspiriamo che il messaggio del 
Profondo si traduca con bontà, nella 
direzione di superare il dolore e la 
sofferenza.
I contatti tra i popoli vanno 
aumentando e la Terra comincia 
a essere una globalità non solo 
geografica ma anche culturale. Il 
progetto “Parchi nel Mondo” ha 
l’obiettivo di costruire, in diversi 
punti del pianeta, parchi dai quali 
si propagheranno esperienze che 
favoriranno la comunicazione e 
la comprensione tra i popoli e gli 
individui.
Ad Attigliano, in provincia di Terni, 
stiamo costruendo uno dei nostri 
Parchi. Sarà uno dei luoghi da cui una 
nuova spiritualità potrà irradiare. Il sito 
comprenderà una sala semisferica, 
vuota, dedicata alla meditazione e un 
edificio multifunzionale. Il secondo 
è quasi terminato, mentre in questi 
giorni è iniziata la costruzione della 
Sala.
L’ultimo sabato di ogni mese, a partire 
dal 29 marzo, al Parco di Attigliano 
sarà possibile partecipare, grazie 
a un collegamento satellitare, alle 

cerimonie che avranno luogo al parco 
storico del Messaggio di Silo a Punta 
de Vacas (sulle Ande, in Argentina).
Il 4 maggio prossimo ad Attigliano 
si farà la celebrazione annuale del 
Messaggio di Silo, cui parteciperà lo 
stesso Silo (iniziatore del Movimento 
Umanista e del Messaggio). Il 
4 maggio 1969 infatti, a Punta 
de Vacas, Silo fece il suo primo 
discorso pubblico: la guarigione della 
sofferenza. A gennaio 2010, infine, c’è 
il prossimo appuntamento mondiale a 
Punta de Vacas.
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no Qui si racconta come il non-senso della vita si trasformi in senso e pienezza.

Qui c’è allegria, amore per il corpo, per  la natura, per l’umanità e per lo spirito.
Qui si rinnegano i sacrifici, il senso di colpa e le minacce dell’oltretomba.
Qui ciò che è terreno non si oppone a ciò che è eterno.
Qui si parla della rivelazione interiore a cui giunge chi medita in umile e attenta ricerca.

I Parchi nel mondo
www.parcoattigliano.eu (Attigliano, 
parco della regione Europa)
www.silo-asia.net (Mumbay, Asian 
Ashram, regione Asia)
www.redbluffpark.org (California, 
parco della regione America del Nord)
www.parquelareja.org (Buenos Aires, 
parco della regione America del Sud)
www.parquemanantiales.org (parco 
del Cile)
www.salatoledo.org (parco della 
Spagna)
www.parquecaucaia.org (parco del 
Brasile)
www.parquekohanoff.org (parco 
sperimentale costruito negli anni ‘70)
www.parquepuntadevacas.org (parco 
storico del Messaggio di Silo)
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Che cosa succede in Bolivia?
Venti nuovi soffiano in America 
Latina, e in Bolivia nel 2005 
è stato eletto presidente 
Evo Morales, sindacalista, 
appartenente ad un’etnia 
indigena.
Di lui colpisce la semplicità: nei 
discorsi, nell’abbigliamento, nello 
stile con cui tratta i presidenti di 
stati esteri e i suoi ospiti.
Nei suoi discorsi ripete spesso 
“non capisco”: non capisco le 
famiglie ricche del mio paese 
che si disinteressano dei problemi 
della gente e si occupano solo di se 
stessi; non riuscivo a capire com’era 
che i militari nordamericani andavano 
in giro a sparare, in uniforme; non 
sono riuscito a capire, in questi 
ultimi giorni qua in Bolivia, come è 
possibile che alcuni fratelli studenti, 
ed altri fratelli professori siano scesi 
in strada a sputare in faccia a quelle 
famiglie indigene contadine che 
lottano per le trasformazioni pacifiche, 
democratiche come l’Assemblea 
Costituente.
Queste frasi descrivono benissimo la 
sensazione di sconcerto e rifiuto di un 
nonviolento di fronte all’assurdo della 
violenza.
Il processo messo in moto da 
Morales e dal suo governo in Bolivia 
mira a rimettere in mano alla gente 
quello che è della gente: le risorse 
naturali del paese (gas) e i servizi 
fondamentali (acqua, telefono).
Morales sta facendo in Bolivia quello 
che farebbe un governo umanista, 
quello che faremmo noi umanisti. 
Cosa vogliamo noi umanisti a livello 
politico? Quello che sta facendo il 
governo boliviano. E infatti la Bolivia 
si e’ ritirata dal CIADI, tribunale 

internazionale dipendente dalla 
Banca mondiale, che in caso di 
contrasti tra multinazionali e Paesi, 
da’ sempre torto a questi ultimi e li 
obbliga a pagare cifre astronomiche. 
La Bolivia ha poi dato un termine alle 
compagnie straniere per rinegoziare 
gli accordi di sfruttamento delle 
risorse locali, accordi che finora erano 
a vantaggio esclusivo di queste.
Il capitalismo selvaggio distrugge 
la vita sul pianeta e annienta popoli 
interi. Il neoliberismo e il capitalismo 
sono i più grandi nemici dell’umanità 
e del pianeta Terra. Chi vuole  
privatizzare tutto, anche la salute, 
l’educazione, l’acqua, non puo’ 
parlare di diritti umani, perchè sono 
cose opposte. Questi sono alcuni 
semplici concetti che Morales ha 
esposto anche di fronte all’Assemblea 
Generale dell’ONU.
Noi umanisti li condividiamo al cento 
per cento. Guardiamo con grande 
speranza questa gente che lotta 
democraticamente per riprendersi il 
suo destino, e ci pare di intravedere, 
sullo sfondo degli eventi, il 
manifestarsi di una potente spiritualità 
in difesa della vita.
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Campagne sulla 
nonviolenza e per  
il disarmo nucleare.
La violenza nel mondo di 
oggi cresce e si espande in 
tutti i campi, generando un 
clima di paura, incertezza, 
asfissia e chiusura.
Non si tratta solo della 
violenza fisica della guerra e 
della criminalità, ma anche di 
quella economica, razziale, 
religiosa, psicologica, di 
quella domestico-familiare e 
della violenza interna.
Ed ogni volta che un individuo 
o un gruppo umano si impone 
sugli altri con la violenza non 
fa che fermare il progresso 
della storia.
Oggi molti si domandano a cosa si 
debba la crescita della violenza tra i 
giovani, come se non fossero state le 
vecchie generazioni e quella attuale 
che detiene il potere a perfezionare i 
metodi di una violenza sistematica.
Il Movimento Umanista, in tutte 
le sue espressioni, lotta per il 
superamento del dolore e della 
sofferenza dell’essere umano usando 
la NONVIOLENZA ATTIVA come 
metodologia d’azione.
La nonviolenza non é il pacifismo, 
non é una semplice metodologia per 
le manifestazioni.
La nonviolenza é una grande filosofia 
di vita e di azione, sempre si é 
ispirata a profonde convinzioni morali 
e religiose e oggi é l´unica risposta 
coerente alla spirale di violenza che 
ci circonda. E’ una risposta differita e 
creativa alla violenza.
Gandhi la descrisse così:
“La nonviolenza non è una 
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giustificazione per il codardo, ma è la 
suprema virtù del coraggioso”.
Silo, ispiratore del Nuovo 
Umanesimo, porta il suo pensiero 
ancora più in profondità:
“Puoi porre fine alla violenza, in te e 
negli altri e nel mondo che ti circonda, 
unicamente con la fede interiore e la 
meditazione interiore... Porta la pace 
in te e portala agli altri”.
Infatti per gli umanisti combattere 
la violenza non vuol dire solamente 
promuovere delle campagne o 
compiere azioni sociali, ma anche, 
in egual misura, comprendere e 
modificare le radici della violenza 
annidata nei nostri cuori.
Il movimento umanista, su questo 
fronte, organizza e promuove dunque:
l Campagne per la diffusione della 
cultura della nonviolenza e della 
riconciliazione
l Manifestazioni ed azioni sociali per 
denunciare  e contrastare situazioni di 
violenza
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l Incontri per la crescita interna 
tra cui il seminario “una vita senza 
violenza” e “cerimonie” che ci aiutano 
a connetterci più profondamente con 
gli altri esseri umani.
A livello sociale, una particolare 
rilevanza ha la campagna per il 
disarmo nucleare totale mondiale. 
Lanciata a ottobre del 2006 con 
uno spot diffuso in più di 300 canali 
televisivi mondiali, è continuata con 
numerosissime iniziative di quartiere 
e cittadine per sensibilizzare la gente 
sul problema delle armi nucleari e 
sull’immenso pericolo che ne deriva 
per ciascuno di noi, ma anche per 
avanzare con fede proposte concrete 
per la risoluzione del problema.
Ricordiamo che in Italia sono 
presenti, secondo fonti ufficiali, 90 
testate nucleari. Le circa 30.000 
presenti in tutto il mondo potrebbero 
distruggerlo, paradossalmente, 25 
volte. 
In Italia il Movimento Umanista è tra i 
promotori della campagna “Un futuro 
senza atomiche” per dichiarare l’Italia 
“Zona libera dalle armi nucleari”, 
tramite una proposta di legge di 

iniziativa popolare.
In Repubblica Ceca è tra i principali 
promotori del comitato contro 
l’installazione di una base radar USA. 
Jan Tamas, un umanista, ne è il 
portavoce.
In Bolivia appoggia il governo di Evo 
Morales, presidente nonviolento che, 
tra le altre cose, ha introdotto nella 
nuova costituzione un articolo per il 
rifiuto delle armi nucleari.
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www.silo.ws
www.silo.net
www.mondosenzaguerre.org
www.nezakladnam.cz
www.unfuturosenzatomiche.org

Serata contro il nucleare
Lecco (Italia)
Abbiamo presentato in sala Ticozzi, 
la sala più conosciuta nel comune 
di Lecco, una serata di informazione 
sul tema del nucleare. La serata, 
organizzata da noi di “Fuori dal guscio” 
insieme agli eclettici “Amici di Beppe 
Grillo”, è scivolata via per quasi 
due ore in un clima davvero molto 
accogliente e amabile grazie anche 
a Manuela Fumagalli (presidente 
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dell’associazione 
Onlus “Un mondo 
senza guerre”) e 
all’immarcescibile 
Alfonso Navarra, 
uomo di grande 
esperienza e di 
storiche lotte su 
questo tema. 
Due video 
hanno aperto 
la serata: il 
primo di video-
interviste ai 
lecchesi e 
il secondo 
sul disarmo. 
Duccio è stato 
il moderatore dell’intera serata; è stata 
presentata la campagna di raccolta 
firme, e il pubblico è intervenuto con 
domande, alle quali i nostri ospiti 
hanno risposto in modo esaustivo. 
Continua la collaborazione con i 
“Grillini”.
Consiglio B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Raccolta firme contro il nucleare
Lecco (Italia)
Con il consiglio di Rita Rombolotti 
(C.253), stiamo portando avanti la 
raccolta di firme per la campagna 
nazionale “Un futuro senza guerre”. Si 
è costituito un Comitato permanente 
a cui per ora aderisce Greenpeace e 
a breve altre associazioni. Abbiamo 
fatto un banchino in pieno centro a cui 
i cittadini hanno risposto oltre le nostre 
aspettative con oltre 80 firme in un 
paio di ore.
Consiglio B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Partecipazione al presidio 
del 1° Dicembre
Milano (Italia)
Il 1° Dicembre abbiamo partecipato 
al presidio tenuto davanti all’ufficio 
postale di piazza Cordusio a Milano 
per chiedere la regolarizzazione dei 
migranti che vengono e lavorano 

in Italia, nonché l’annullamento del 
protocollo con Poste Italiane.
Interessati abbiamo ascoltato le 
esperienze e le rivendicazioni degli 
stranieri nella loro difficile condizione 
sociale e si è rinforzata la nostra 
coscienza politico - sociale, prendendo 
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anche maggiore energia da impiegare 
nello svolgimento delle attività.
Consiglio Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Giornata mondiale della nonviolenza
Opera (Italia)
In occasione della Giornata 
Internazionale della Nonviolenza, 
proclamata dall’ONU il 2 ottobre, 
è stata organizzata una serata sul 
tema della nonviolenza insieme 
alle associazioni Sesto Continente, 
Futurvista, l’Urlo, Diversa-Mente, il 
Centro delle Culture di Limbiate e le 
redazioni dei giornali Buone Nuove, 
Il Balzo, Spazio aperto e Officina dei 
sogni. Presso il centro polifunzionale 
di Opera sono stati proiettati video 
e creati ambiti di interscambio di 
esperienze personali. Eravamo in 45.
Consiglio Sigma: 
info@diversa-mente.org

2 ottobre, Giornata 
della nonviolenza
Sibiu (Romania)
Per celebrare la giornata 
internazionale della 
nonviolenza, a Sibiu 
abbiamo fatto una 
specie di Caffè la Paz, 
scegliendo un locale tipo 
cafe-lounge e facendo 
il seminario “Una 
vita senza violenza”. 
Eravamo in 12, di cui due 
nuovi. E’ stata una serata 
molto divertente, rilassante 
e aperta. 
Consiglio Alfa: 
Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.
com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com 
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NESSUNO TOCCHI PIERINO
campagna europea del Movimento 
Umanista contro l’uso degli 
psicofarmaci in età infantile
I bambini non sono malati. I problemi 
che eventualmente un bambino 
può trovarsi a fronteggiare non si 
risolvono con l’assunzione di una 
pasticca, ma richiedono l’impegno 
cosciente ed intenzionale di tutti i 
soggetti coinvolti (bambini, genitori 
e parenti, scuola, società) al fine di 
comprendere il problema nella sua 
ultima radice e, da qui, procedere 
alla sua risoluzione.
I sostenitori della campagna si 
oppongono a qualsiasi screening 
o test psicologici all’interno delle 
strutture scolastiche senza il 
consenso informato dei genitori.
Tali banali questionari mirano a 
evidenziare eventuali soggetti che 
soffrano della cosiddetta “sindrome di 
iperattività” (ADHD) onde indirizzarli 
verso il trattamento farmacologico.
In particolare è in aumento l’utilizzo 
del Ritalin, un farmaco prodotto 
dalla Novartis che fino a poco 

tempo fa rientrava, in Italia, nella 
categoria delle droghe (essendo 
un’anfetamina).
Nel 2007 è stato reintrodotto in 
commercio e può essere prescritto da 
medici specialisti.
Diverse centinaia di adolescenti sono 
morti per infarto dopo anni di uso 
del Ritalin e affini, anche se di questi 
casi se ne parla solo negli ambienti 
critici all’approccio farmacologico. 
Il metilfenidato viene classificato 
in Inghilterra tra le 20 droghe più 
pericolose in assoluto.
Purtroppo la mancanza  
d’informazione sul reale pericolo del 
trattamento con psicofarmaci sui 
minori è pressoché totale.
ADHD è la sigla della sindrome da 
deficit di attenzione e iperattività 
(Attention/Deficit-Hyperactivity 
Disorder).
...”la caratteristica fondamentale di 
questo disturbo è una persistente 
modalità di disattenzione e/o 
iperattività-impulsività che è più 
frequente e più grave di quanto si 
osserva tipicamente in soggetti ad un 
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link informativi:
http://www.
nessunotocchipierino.it/
http://www.webmov.org/wpress/
category/nessun-psicofarmaco-
nelle-scuole/
video:
http://it.youtube.com/
watch?v=vLYNFykgI5A (Report 
Rai3 sul Ritalin in Italia)
http://it.youtube.com/
watch?v=Lr50C0YELQU (No 
Ritalin in Italia)
http://it.youtube.com/
watch?v=ZWUQqo09NhM 
(Beppe Grillo 2005 - 
L’anfetamina per i bambini)
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livello di sviluppo paragonabile...
162.000 il numero di minori in Italia 
in età pediatrica che soffrirebbero 
di iperattività e deficit di attenzione 
secondo i risultati del progetto di 
screening “PRISMA” (fonte: Ministero 
per la Salute).
Sì alle differenze. L’umanità è 
progredita grazie alle differenze. 
La vivacità motoria e intellettuale 
dei bambini va nella direzione di 
una maggiore differenza e quindi 
favorisce lo sviluppo e il progresso. Il 
nostro interesse è la valorizzazione 
e lo stimolo di tali differenze e 
non piuttosto l’appiattimento e la 
sedazione.

Sì al futuro. I bambini sono 
il futuro dell’umanità, quindi anche 
il nostro. La loro salute mentale è 
d’importanza vitale e va protetta nel 
modo più assoluto. Si deve evitare 
qualsiasi cura e terapia che anche 
solo minimamente possa arrecare 
danni alla salute del bambino. Non 
spegniamo i loro sogni: sono anche i 
nostri! 
Gli umanisti si dichiarano contrari a 
qualsiasi tentativo di addormentare 
chimicamente le nuove generazioni 
che rappresentano la spinta verso il 
futuro.

Campagna Nessuno Tocchi Pierino 
(500 firme contro il Ritalin)
Bresso (Italia)
Dal 15 settembre 2007, in poco più 
di un mese, si è conclusa a Bresso 
una petizione promossa da “La tribù” 
(rete di genitori umanisti). Un comitato 
variopinto, di adulti e bambini, ha 
presentato il 25 ottobre al sindaco 
Giuseppe Manni le 500 firme. Qui 
abbiamo chiesto che il Comune si 
impegni ufficialmente, attraverso una 
mozione (già espressa tra l’altro dal 
Comune di Firenze), a limitare la 
commercializzazione del Ritalin e a 
predisporre una corretta campagna 
di informazione sul territorio inerente 
il pericolo della somministrazione 

di psicofarmaci a bambini e 
adolescenti.
Grazie alla mobilitazione di amici, 
familiari, attivisti, genitori, educatori, 
medici e infermieri, studenti, 
pensionati, commercianti e umanisti 
siamo riusciti a esprimere il nostro 
dissenso sull’uso degli psicofarmaci 
in età infantile.
Consiglio Xi: Daniele Quattrocchi 
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
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ta 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 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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Viaggio di novembre
Dakar (Senegal)
Durante l’ultimo viaggio abbiamo 
lavorato sulla formazione e sullo 
sviluppo dei progetti dei gruppi 
esistenti a Dakar e Thiess. Sono stati 
inoltre fatti nuovi contatti in università 
tramite un volantinaggio sulla 
nonviolenza.
Consiglio Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Riunioni Settimanali 
e di formazione scolastica
Dakar Guediawaye (Senegal)
A Guediawaye si svolgono  le riunioni 
settimanali del movimento 
umanista, 
durante le 
quali si ha 
modo di 
organizzare 
le attività 
in quartiere 
ed inoltre 
affrontare 
momenti 
di lavoro 
personale 
che aiutano 
la crescita 

di ciascuno e il rafforzamento del 
gruppo in quanto consentono la 
riflessione e l’interscambio di tematiche 
molto importanti legate alla vita, alle 
aspirazioni e al senso di ciascun 
individuo.
Alla fine della riunione si svolge una 
sessione, ovviamente gratuita, di 
formazione scolastica degli allievi delle 
scuole medie e superiori a cura degli 
studenti universitari.
Consiglio Sigma: Coly Adama 
laoadamaco@yahoo.fr

Corso di educazione 
alla nonviolenza
Firenze (Italia)

In complementazione con Elena 
del consiglio 235 abbiamo 
preparato e presentato al 
consiglio di istituto un progetto 
di corso sulla nonviolenza per 
genitori. Ad oggi non è stato 
ancora approvato: lo stanno 
ostacolando alcuni rappresentanti 
di istituto (tra cui un medico) 
soprattutto nella parte 
riguardante la campagna contro 
il Ritalin.
Consiglio Omega: Eleonora Gnot  
eleonora.gnot@fastwebnet.it
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Seminario
Sibiu (Romania)
In settembre abbiamo fatto una parte 
del seminario “Una vita senza violenza” 
in 4 licei, alle classi IX, X, XI e XII. Il 
seminario è durato circa 50 minuti. E’ 
andato bene, soprattutto con i ragazzi 
più grandi, che sono stati più ricettivi. 
Consiglio Alfa:  Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com

Viaggio novembre 2007
Thiess (Senegal)
A novembre si è svolto il nostro 
sesto viaggio in Senegal in 
complementazione con il Consiglio 
Delta.
Durante il viaggio abbiamo realizzato 
la formazione dei responsabili attivi nei 
quartieri di Yeumbeul, Guediawaye e 
nella città di Thiess. Abbiamo inoltre 
organizzato diverse riunioni con 
tutte le persone attive ed interessate 
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Seminario “Il Senso 
della Lucidità Mentale”
Rozzano (Italia)
Si è svolta a settembre una giornata 
dedicata al seminario sulla Lucidità 
Mentale; hanno partecipato dieci 
persone.
Consiglio C-Sigma: Lorenzo Bagnoli 
zotti.bagno@hotmail.it

Chat di formazione ed interscambio
Rozzano (Italia)
E’ continuata l’attività di seguimento 
ed interscambio con gli orientatori 
che svolgono le proprie attività in 
diversi quartieri di Dakar in Senegal. Il 
contatto avviene attraverso il telefono, 
la mail e la chat con una cadenza 
settimanale e permette di ampliare 
l’interscambio sulle attività in corso, 
sulle riunioni settimanali e su tematiche 
più personali.
Consiglio Sigma: Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.org
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D’Ambrosio  
cated@diversa-mente.org

Incontro con adolescenti
Vieste (Italia)
Il 10 agosto, al campeggio umanista, 
abbiamo organizzato un incontro a 
cui hanno partecipato una ventina di 
adolescenti. Il tema dell’incontro era il 
futuro, e gli obiettivi erano: conoscere 
una generazione differente, creare 
una relazione tra gli adolescenti del 
campeggio e far sperimentare un 
incontro di tipo umanista. Si è svolto 
tra interscambi, giochi d’attenzione, 
una rappresentazione ed è terminato 
con la composizione di un mega-
cartellone col futuro di ognuno. Dopo 
le vacanze l’interscambio via mail non 
è continuato, ma ad alcuni questo 
incontro è servito per avvicinarsi alla 
struttura, poiché a tutti è piaciuto 
moltissimo.
Consigli Xi-1 e 2-Alfa: Stefania 
Travagin stefylimbiate@tiscali.it, Marta 
Invernizzi martafado@libero.it

all’ampliamento dei gruppi e delle 
attività sociali e di sensibilizzazione 
attualmente in moto. 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, sensibilizzazione e contatto 
presso l’università di Dakar, sul tema 
della nonviolenza attiva come scelta 
di vita. Abbiamo 
successivamente 
coinvolto le persone 
interessate in un 
primo incontro 
di spiegazione e 
formazione.
In tutti gli ambiti 
sopraindicati 
siamo sempre 
riusciti a creare 
insieme momenti 
di interessante 
e costruttivo 
interscambio e 
collaborazione.
Consiglio 
Sigma: Caterina 
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I Forum Umanisti iniziano nel 1993, 
con il Primo Forum Mondiale che 
si celebrò a Mosca il 7 Ottobre. In 
quella occasione il fondatore del 
Movimento Umanista e ideatore 
dell’“Umanesimo Universalista”, Silo, 
disse nella conferenza di apertura:”Il 
Forum Umanista desidera fondare 
le basi di una discussione globale 
futura. Però non deve squalificare 
a priori i contributi dati fino ad oggi 
da correnti di pensiero e di azione, 
indipendentemente dalla riuscita 
o dal fallimento pratico che esse 
hanno avuto. Sarà più interessante 
tenere in conto le diverse posizioni 
e comprendere che in questa 
civilizzazione planetaria che 
comincia a nascere, le diversità di 
posizione, di valori e di stili di vita 
avranno il sopravvento nel futuro 
a venire, sulle correnti uniformanti. 
In questo senso, noi aspiriamo ad 
una nazione umana universale, 
possibile unicamente se esiste la 
diversità. Non si potrà mantenere un 
egemonismo centrale sulle periferie, 
nè uno stile di vita, nè un sistema di 
valori, nè un presupposto ideologico o 
religioso che si imponga a costo della 
scomparsa degli altri.”
L’esperienza del Forum Umanista 

Mondiale è proseguita nel 1994 a 
Città del Messico e poi nel 1995 a 
Santiago del Cile.
Negli anni successivi si è avviato 
un processo di regionalizzazione: 
le vaste aree geografiche, nelle 
quali i popoli che lì risiedono 
condividono storia, tradizioni e 
cultura comuni, hanno cominciato ad 
assumere un’importanza crescente 
nel contesto più generale della 
mondializzazione, ognuna portandovi 
la propria specificità. Si è reso quindi 
necessario l’incontro fra i popoli 
che convivono all’interno di queste 
grandi regioni e così hanno iniziato 
a svilupparsi i Forum Umanisti 
Regionali.
In Europa il primo Forum Umanista, 
tenutosi a Lisbona nel novembre 
2006, è stato preceduto dagli incontri 
di Madrid (1999), Praga (2003) e 
Budapest (2004).
Nell’anno 2006 si sono realizzati il 
primo Forum Africano, il primo Forum 
Asiatico-Pacifico, il primo Forum 
Latino-Americano e il primo Forum 
Europeo, mentre nel 2007 si è svolto 
il primo Forum della regionale Nord 
Americana.
Ciò che dà senso  e ricchezza ai 
forum regionali è non solo una 
maggior facilità di incontro per 
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prossimità geografiche, ma anche 
un’auspicabile facilità di trovare ciò 
che ci unisce al di là delle differenze. 
Siamo un insieme di popoli che 
hanno deciso di camminare insieme. 
Siamo popoli disposti a conoscersi ed 
unirsi: la storia ci ha dimostrato che 
è meglio tendere la mano piuttosto 
che usare la spada, che il dialogo 
è sempre meglio dell’imposizione. 
Siamo gli eredi di culture millenarie. 
Siamo il passato ma anche il futuro. 
Rivendichiamo la necessità di lottare 
per un futuro giusto e non violento, 
non soltanto per noi Europei, ma per 
tutti i popoli della terra. Riconosciamo 
il fallimento di una civiltà basata sulla 
violenza e ci disponiamo a costruire 
una nuova civiltà umana basata sul 
principio morale: “tratta l’altro come 
vuoi essere trattato”
Il Forum Umanista Europeo ha 
l’ambizione di trasformarsi in 
uno strumento di informazione, 
interscambio e discussione tra 
le persone e le istituzioni che 
appartengono alle più diverse culture 
del mondo, sempre con lo sguardo 
posto nella produzione di grandi 
cambiamenti che sono necessari per 
la creazione di una Nazione Umana 
Universale.

Forum a Cinisello Balsamo (Italia)
A fine Giugno, in collaborazione con 
altre Associazioni di Cinisello, abbiamo 
organizzato un Forum sul tema della 
nonviolenza. Erano presenti circa 80 
persone, una ventina delle quali ha 
partecipato attivamente all’interscambio 
ai 2 tavoli tematici.
La cooperazione con le Associazioni 
è continuata anche dopo il Forum, in 
incontri periodici aventi lo scopo di 
discutere ed organizzare altri eventi.
Consiglio Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it
Forum Umanista Toscano  
10-11 novembre 2007, Firenze (Italia)
Abbiamo partecipato al Forum 
umanista a Firenze creando un breve 
laboratorio sulla nonviolenza con i bimbi 
che ha prodotto la realizzazione di un 
video di testimonianza dei bambini 
sul tema della nonviolenza. Grazie ad 
un lavoro di complementazione con 
altri Consigli del Movimento, il video è 
stato interamente realizzato, prodotto 
e proiettato in loco durante il primo 
giorno del forum! Il secondo giorno 
del forum si è svolto presso i locali 
dell’associazione “Stazione di confine”. 
Qui noi genitori, per poter partecipare 
alle attività del forum, abbiamo affittato 
una sala dove i nostri figli potevano 
giocare e essere accuditi.
Consiglio Omega: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it
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Dakar Yeumbeul (Senegal)
E’ nato il primo blog del consiglio del 
movimento umanista l-sigma 236 
attivo nel quartiere di Yeumbeul: 
www.mhyeumbeul.skyblog.com
Consiglio Sigma: Assane Sanè 
paassages@yahoo.fr

Sito Fuoridalguscio.org
Lecco (Italia)
E’ perfettamente funzionante il sito 
fuoridalguscio.org. Lo aggiorniamo 
periodicamente sia con le attività sia 
con tutte quelle notizie che riguardano 
i diritti umani delle persone di diverso 
orientamento sessuale, nonché 
su quello che accade nel territorio 
lecchese.
Consiglio B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Video informativi delle attività
Milano Niguarda (Italia)
Sono stati realizzati due video: il 
primo è un divertentissimo informativo 
delle attività svolte a Niguarda 
(visibile, oltre che su webmov.
org, anche al link http://it.youtube.
com/watch?v=_z72CY6Ya04); il 
secondo è un’intervista fatta in un 
negozio del quartiere ad un ragazzo 
del Bangladesh, su come si trova in 

Italia (visibile a http://it.youtube.com/
watch?v=MxGguC0xY_U).
Consiglio 2-Alfa: Davide Delfino 
delfo92@fastwebnet.it

Siti internet
Rozzano (Italia)
Le informazioni relative alle nostre 
attività e al movimento umanista sono 
accessibili anche on-line 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: Marco Giorgino 
info@diversa-mente.org
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Primo Torneo di scopa d’assi
Vieste (Italia)
Nato quasi per caso durante il 
campeggio umanista di quest’anno, 
sfruttando una passione per le carte 
che aveva contagiato i vacanzieri, 
abbiamo organizzato il Primo Torneo di 
scopa d’assi: l’obiettivo era certamente 
quello di far divertire la gente e, a 
vedere dal risultato e dal 
coinvolgimento dei giocatori e 
degli spettatori, ci siamo riusciti!
Consiglio 2-Alfa: Davide Delfino 
delfo92@fastwebnet.it

Caffè La Paz
Vieste (Italia)
Il 13 agosto 2007 abbiamo 
organizzato il Caffè La Paz 
“Se sogno son desto”. Hanno 
partecipato alla realizzazione 
della serata circa 20 persone, 
per un pubblico di circa 300 
persone. Durante l’evento sono 

stati proiettati filmati sulla nonviolenza 
e sulle attività di Niguarda (Milano).
Consigli 3 e 7-Alfa: Dora Palermo 
palermo.annamaria@fastwebnet.
it, Giusy Saracino giuppy.
sara@libero.it, Marta Invernizzi 
martafado@libero.it, Matteo Parisi 
matteoparisi1976@yahoo.it
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Archivio materiali del Consiglio 236: webmov.org
blog del Consiglio 236: www.webmov.org/wpress/index.php
Sito del consiglio Sigma 236: www.diversa-mente.org 
blog dell’Officina dei Sogni (Consiglio Alfa 236): blog.libero.it/OfficinadeiSogni
Sito GLBTS umanisti di Lecco: www.fuoridalguscio.org
Materiali dell’Assemblea del Movimento Umanista: www.materiales-mh.org
Archivio materiali del Consiglio 35: www.consiglio35.net
Archivio materiali del Consiglio 52: materiali.dialogo.org
Il Messaggio di Silo: www.silo.net
Parco di Punta de Vacas: www.parquepuntadevacas.org
Parco europeo di Attigliano: www.parcoattigliano.eu
Regionale Europea: www.humanisteurope.org
Forum Umanista Europeo: www.humanistforum.eu
Partito Umanista - Italia: www.partitoumanista.it
La Comunità per lo Sviluppo Umano - Italia: www.lacomunita.net 
sito italiano del Movimento Umanista: www.umanisti.it
sito milanese del Movimento Umanista: www.milanoumanista.org
casa editrice Multimage: www.multimage.org
Club umanista multimediale: www.clum.net
Humanisteurope Wiki: wiki.humanisteurope.org
Humanipedia: www.humanipedia.org
Portavoce Umanista Europeo: www.giorgioschultze.eu
Bollettino umanista mondiale: boletin.humanism.org
campagna Europa libera da armi nucleari: www.europeforpeace.eu
campagna Italia libera da armi nucleari: www.unfuturosenzatomiche.org
Umanisti per la salute: upls.it
campagna contro gli psicofarmaci in età infantile: www.nessunotocchipierino.it, 
nessunotocchipierino.splinder.com
Centro delle Culture - Italia: www.centrodelleculture.org
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