
Marcia Mondiale  
per la Pace e la Nonviolenza
Chi?
La marcia e’ un’iniziativa di Mondo senza 
guerre, organizzazione internazionale che 
lavora da 15 anni nel campo del pacifismo 
e della nonviolenza.
Ma la Marcia Mondiale si costruira’ tutti 
insieme. E’ aperta alla partecipazione 
di qualunque persona, organizzazione, 
gruppo, collettivo, partito politico, azienda 
ecc. che siano in sintonia con il suo spirito. 
Quindi, non si tratta di qualcosa di chiuso, 
ma di un itinerario che si andra’ arricchendo 
grazie alle attivita’ che si metteranno in 
moto in differenti iniziative.
Invitiamo dunque a partecipare attiva-
mente, in modo che ognuno apporti la sua 
creativita’ in ogni luogo, in un convergere 
di attivita’ molteplici, che comprenda 
tutto quello che l’immaginazione puo’ 
concepire.
I canali di partecipazione sono diversi, e 
tra questi c’e’ la partecipazione virtuale 
attraverso internet. 
E’ una marcia della gente e per la gente, 
che si prefigge di arrivare alla maggioranza 

della popolazione mondiale. Si invitano 
per questo tutti i mezzi di comunicazione a 
informare su questo giro del mondo per la 
Pace e la Nonviolenza.
Quando e dove?
La marcia comincerà in Nuova Zelanda il 2 
ottobre 2009, anniversario della nascita 
di Gandhi e dichiarato dalle Nazioni Unite 
Giorno Internazionale della  Nonviolenza. 
Terminerà nella cordigliera delle Ande 
- Parco Punta de Vacas, Aconcagua - 
all’inizio del 2010. Durerà 90 giorni, tre 
lunghi mesi di viaggio. Passerà da tutti i 
climi e stagioni, dall’estate torrida delle 
zone tropicali, vari deserti, fino all’inverno 
siberiano. Le tappe più lunghe saranno 
l’americana e l’asiatica, entrambe di quasi 
un mese.

Perché?
Affinché si senta il grido di milioni di 
persone nel mondo che vogliono la pace 
e la fine delle guerre. Affinché le forze del 
pacifismo e della nonviolenza diventino 
la maggioranza e facciano sentire la 
propria voce. È la prima Marcia Mondiale 
che percorrerà tutto il pianeta chiedendo 
la fine di tutte le guerre e degli armamenti 
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la prima volta a livello mondiale con 
l’intento di riunire tutte le organizzazioni 
e le persone che ritengono il pacifismo 
e la nonviolenza la vera via di uscita 
dalla situazione mondiale. È una 
denuncia e al tempo stesso un monito 
per i governi violenti che stanno 
portando l’umanità verso una strada 
senza uscita. È un’azione condotta 
per riscattare il meglio delle diverse 
culture e popoli della Terra e per far 
confluire le volontà di tutta la società 
civile per eliminare definitivamente la 
piaga sociale delle guerre.

A che scopo?
Per denunciare la pericolosa 
situazione mondiale che ci porta 
progressivamente verso un vicolo 
senza uscita e verso guerre con armi 
nucleari, cosa che comporterebbe 
la più grande catastrofe umana della 
storia. Perché si ascoltino le voci 
della maggioranza dei cittadini del 
mondo che non sono a favore delle 
guerre né della corsa agli armamenti. 
Tutti soffriamo le conseguenze della 
manipolazione di pochi perché non 
diamo un segnale unito. E’ ora che 
ognuno mostri la sua posizione, il 
suo rifiuto. Dai il tuo segnale.
Per ottenere la scomparsa delle armi 
nucleari; la riduzione progressiva e 
proporzionale degli armamenti; la 
firma di trattati di non aggressione fra 
paesi; la rinuncia da parte dei governi 
a utilizzare le guerre come mezzo 
per risolvere i conflitti. Per avanzare 
nell’umanizzazione del mondo.

Puerto Montt
Concepción
Temuco
Sibiu
Bucarest
Belgrado
Sarajevo 
Mostar
Lubiana
Trieste
Budapest
Wellington
Sydney
Port Moresby
Manila
Mumbai
Bengaluru 
Chennai
Madurai
Kanyakumari
Islamabad
Dhaka
Hiroshima
Nagasaki
Tokyo
Pyongyang
Vladivostok
Beijing
Seoul
Ulan bator
Irkutsk
Krasnoyarsk
Ekaterimburg
Mosca
S. Pietroburgo
Helsinki
Stoccolma
Copenhagen
Reikjavik
Londra
Berlino
Bruxelles
Minsk
Varsavia
Iashi
Monaco
Ginevra
Parigi
Madrid
Toledo

Granada
Algeri
Malaga 
Algeciras
Tangeri
Barcellona
Milano
Marsiglia 
Firenze
Roma
Skopje
Pristina 
Attigliano
Palermo
Atene
Tessalonica
Istambul
Alessandria
Gerusalemme
Rabat
Casablanca
Las Palmas
El Aaiun
Nuakchot
Dakar
Agadir
Nouadhibou
Rosso
Saint Louis
Isola di Gorée
Banjul
Ziguinchor
Bissau
Conakry
Cotonou
Lomé
Accra
Abidjan
Bamako
Ouagadougou
New York
Red Bluff
San Francisco
Los Angeles
Tijuana
Guadalajara
Città del 
Messico
Oaxaca 
Tapachula

Guatemala
San Salvador 
León
Managua
San José
Panama
Caracas
Bogotá
Quito
Cuenca
Lima
Trujillo
Machala
Puno
Brasilia
Manaus
Recife
Belem
Teresina
São Luiz
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Maceio
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Curitiba
Goiania
Campo 
Grande
Foz de
Iguazu
Arequipa
Arica
Iquique
Antofagasta
Manantiales
Santiago
Punta
de Vacas
Punta Arenas
Antártica
Mendoza
Rio de Janeiro
São Paulo
Asunción
Montevideo
Buenos aires
Praga

l Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
l attivita’ di quartiere
l campagna No Star Wars
l campagna nessuno tocchi Pierino

l immigrazione 
l    formazione
l Forum Umanista Europeo
l il Messaggio di Silo

Citta’ toccate dalla Marcia Mondiale

indice:



 3
M

ar
ci

a 
M

on
di

al
e 

pe
r 

la
 P

ac
e 

e 
la

 N
on

vi
ol

en
za

W
el

lin
gt

on

P
un

ta
 d

e 
V

ac
as



 4
 

 4
La Tribu’, incontro 
“Come dire di no ai bambini”
Bresso (MI)
Lavoriamo insieme per sviluppare 
un’educazione nonviolenta a partire 
dall’esperienza quotidiana con i 
bambini. L’incontro si è svolto il 6 aprile 
in un’atmosfera positiva e accogliente. 
Hanno partecipato una ventina di adulti 
e una decina di bimbi di varie età.
Tra gli adulti c’erano genitori e 
insegnanti. Dopo un primo momento 
di conoscenza e la merenda, 
un’animatrice si è occupata con alcuni 
genitori di seguire i piccoli e i grandi 
si sono spostati in un’altra sala. E’ 
stata proiettata una video intervista a 
Orlando Perera (giornalista di Rai 3) 
sulla responsabilità degli educatori e la 
relazione tra scuola e famiglia. Dopo 
il gioco della fiducia per prendere 
confidenza con gli altri e letteralmente 
lasciarsi andare, è stata proposta 
un’esperienza di meditazione e 

contatto interno sulle situazioni negative 
e positive in cui ci si trova quando si 
stabiliscono limiti e regole ai bambini. 
A partire da questa connessione è 
cominciato lo scambio di esperienze 
per condividere con gli altri i propri punti 
di vista. Per ultimo uno dei conduttori 
dell’incontro ha letto il “consiglio dello 
chef,” alcune considerazioni molto 
pratiche sull’atteggiamento nonviolento 
che vorremmo praticare con i bimbi.
Consiglio Xi: Daniele Quattrocchi 
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it 

Lotteria Spazio Aperto
Cinisello (MI)
Abbiamo organizzato una lotteria, 
con il duplice obiettivo di coinvolgere 
i commercianti di Cinisello (che hanno 
contribuito mettendoci a disposizione 
i premi) e di raccogliere fondi per le 
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e’ stata utilizzata per finanziare il viaggio 
ad Attigliano a chi non ne aveva la 
possibilita’.
Consiglio Delta: Tiziana Rezza  
tiziana.rezza@libero.it

Attivita’ varie
Cormano (MI)
- 20 febbraio: proiezione del film 
“La profezia di Celestino” e dibattito 
su “L’energia vitale, percezione ed 
esperienze”;
- 13 aprile: cena di risveglio energetico 
(letture poetiche sul tema del risveglio e 
della lucidita’ mentale);
- 25 maggio: banchino di diffusione 
del giornale all’interno della Fiera di 
Cormano;
- 25 maggio banchino di diffusione del 
giornale all’interno di un dibattito sulle 
mafie di oggi ispirato al libro “Gomorra”; 
e’ seguito un concerto organizzato 
dall’associazione Corte Manlio;
- 21 giugno: presso la sede dell’officina 
di Sogni in via Diaz 11 a Cormano, 
aperitivo a tema dal titolo “Tirami su”, 
sulla percezione del profondo che c’e’ in 
ognuno di noi.
Consigli 3 e 6 Alfa: Giusy Saracino,  
Dora Palermo giuppy.sara@libero.it, 
palermo.annamaria@fastwebnet.it

Attività di quartiere
Dakar Yeumbeul
A Yeumbeul si sono svolte differenti 
attività:
- giornate di pulizia del quartiere: queste 
giornate hanno lo scopo di coinvolgere 
molte persone, sensibilizzarle e 
responsabilizzarle nella lotta alla malaria; 
queste giornate consentono inoltre di 
migliorare la conoscenza tra gli abitanti 
del quartiere e lo spirito di solidarietà e 
di collaborazione.

- corsi di sostegno scolastico per gli 
alunni delle scuole primarie, tenuti 
dagli studenti degli istituti secondari 
ed universitari. E’ iniziata inoltre la 
diffusione per far partire un corso di 
alfabetizzazione di primo livello.
- stesura di un primo bollettino di 
quartiere contenente le posizioni 
umaniste rispetto ai temi centrali 
dell’essere umano, le iniziative in corso e 
i riferimenti dei responsabili delle attività.
Il momento fondamentale di 
pianificazione è la riunione, a cui 
partecipano le persone più attive e 
che consente di discutere, organizzare 
le attività, scambiarsi nuove idee, 
condividere l’esperienza di ciascuno e 
anche aiutarsi a superare difficoltà.
Consiglio I-Sigma: Sane Cheikh Fall 
kheuch802003@yahoo.fr
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nel quartiere
Firenze Peretola
È continuato l’incontro 
settimanale dopo scuola 
presso il Viper Theatre 
come momento di 
frequentazione tra genitori 
e bambini. A partire da 
questo appuntamento 
sono stati realizzati in 
complementazione con 
Laura del consiglio 123:
- una festa di Carnevale che 
ha visto la partecipazione di 
una ventina di genitori 
- un incontro multietnico di 
letture di fiabe provenienti dai 
paesi dei genitori presenti 
(anche in lingua originale): 
abbiamo letto fiabe italiane, 
francesi, albanesi, africane.
Consiglio Omega: 
Eleonora Gnot eleonora.
gnot@fastwebnet.it

Radicamento in quartiere
Firenze Peretola
Nel contesto della Campagna “No 
Ritalin” e in complementazione con 
Laura Magherini del consiglio 123 
abbiamo:
- realizzato un banchino ad una serata di 
teatro presso il Viper Theatre di Firenze.
- stampato magliette per bimbi e adulti 
sulla campagna No Ritalin
- convocato ad una grigliata domenicale 
al parco.
Il volantino di diffusione degli 
appuntamenti e iniziative recava da 
un lato la guida per una educazione 
nonviolenta scritta da Silo, in modo da 
dare uno stimolo iniziale ai genitori.
Inoltre abbiamo iniziato ad andare in due 
situazioni nuove:
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l’ampliamento dell’aeroporto;
- io alla riunione delle “donne al centro”: 
questo gruppo si e’ formato a partire 
da volontarie della Fratellanza Popolare 
di Peretola e si sta ora allargando al 
quartiere, con la necessità di creare un 
ambito non solo ricreativo e culturale 
(andare al cinema o teatro) ma di 
incontro, comunicazione e interscambio 
su esperienze e condizione femminile, e 
di aiuto nelle difficoltà.
Consiglio Omega: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Radicamento e riunioni
Lecco
Non potendo fare lavoro personale 
nel bar dove solitamente ci vediamo, 
abbiamo deciso di fare, una volta al 
mese, riunioni a casa nostra a Sirtori.
Dopo aver fatto moltissimi contatti nelle 
strade e nelle associazioni a Lecco, 
e pur avendo poca gente in riunione, 
ormai siamo conosciuti da tutti come 
“umanoidi” e capita sempre con 
maggior frequenza di venire interpellati 
nelle discussioni; notiamo anche con 
una certa sorpresa che spesso ci 
chiedono il nostro punto di vista.
Consiglio B-XI: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Propaganda umanista
Limbiate
Tra Marzo e Aprile abbiamo cercato 
di fare contatti in alcuni bar del centro, 
presentando il giornale ai clienti e 
cercando di discutere con loro sul 
materiale proposto e sul Nuovo 
Umanesimo in generale; col medesimo 
scopo abbiamo anche allestito un 
banchino alla festa di primavera di 
Limbiate.
Tra le persone contattate alcune si 

sono presentate almeno una volta alla 
riunione settimanale. 
Consiglio Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Nuova sede
Milano - Niguarda
Da marzo abbiamo una nuova sede, 
che come la precedente si trova 
in via Passerini; ora siamo ospiti 
dell’associazione “Banca del Tempo”. 
Con i nostri nuovi amici condividiamo 
il locale ma anche i valori. Loro 
scambiano il tempo dando una 
grandissima importanza alla relazione 
umana tra la gente che vive sempre più 
isolata. In cambio della loro ospitalità 
teniamo pulita e allegra la sede. Ogni 
tanto andiamo ai loro aperitivi del 
lunedì e in una di queste occasioni 
abbiamo raccontato cos’è il Movimento 
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noi ormai da un po’, e di cui sappiamo 
poco.
Consigli 2-Alfa e 6-Alfa: Marta Invernizzi, 
Matteo Parisi martafado@libero.it, 
matteoparisi1976@yahoo.it

Incontro di meditazione interreligiosa
Milano - Niguarda
Il 12 maggio si è svolto nel nostro rione 
un incontro fra persone di diverso 
riferimento culturale e religioso. Una 
decina di persone, giovani e meno 
giovani, uomini e donne, si sono 
sedute in cerchio nell’accogliente 
sede della Banca del tempo in via 
Passerini e hanno conversato, discusso, 

sperimentato insieme 
preghiera e meditazione e 
alla fine... cenato.
Il tema centrale era 
la spiritualità. E’ stato 
svolto con la narrazione 
di esperienze culturali 
e religiose personali 
intervallate dalla recitazione 
di un mantra buddista, 
successivamente di una 
preghiera cristiana e infine 
con una meditazione tratta 
dal Messaggio di Silo.
Abbiamo cercato di sentire 

Umanista e cosa facciamo; i soci si 
sono divertiti a fare il gioco delle virtù e 
abbiamo regalato il testo della Richiesta. 
Sembrava proprio di stare in mezzo ad 
altri umanisti!
Consiglio 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Aperitivo srilankese
Milano - Niguarda
Data: 10 aprile 2008
A maggio abbiamo fatto un 
meraviglioso aperitivo alla Banca 
del Tempo con dei nuovi amici dello 
Sri Lanka: Ganga, Indika e Nimmi 
ci hanno fatto assaporare alcuni cibi 
tipici e, attraverso delle foto, ci hanno 
raccontato qualcosa della loro cultura.
La cosa che più mi ha colpito è 
l’estrema semplicità di queste persone, 
la voglia di conoscere la nuova cultura 
in cui vivono e nello stesso tempo 
raccontare la propria. Non gli ho sentito 
mai dire “noi siamo migliori” (cosa che 
alcuni italiani dicono), ma “conosciamo 
per poter scegliere, e diamo questa 
possibilità anche a nostra figlia”.
L’idea di fare questi aperitivi multietnici 
nasce un po’ dalla nostra esigenza di 
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valorizzare, condividere ciò che ci 
accomuna, pur mantenendo ognuno la 
sua identità culturale e religiosa.
Consiglio 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Rete di educatori nonviolenti
Milano - Niguarda
Si sta iniziando a creare una rete tra 
educatori nonviolenti di diverse scuole 
materne, che hanno cominciato a 
scrivere sul giornale le loro esperienze 
coi bambini.
Consiglio 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Partecipazione alla festa di Carnevale  
del Centro delle Culture
Milano
Il 9 Febbraio siamo andati alla festa di 
Carnevale organizzata dal Centro delle 
Culture.
Nel corso della serata varie associazioni 
si sono presentate parlando dei loro 
temi specifici.
Ne è seguito un concerto di musica 
cubana che ha trascinato i partecipanti 
in un’atmosfera latino-americana 
allegra e vivace. Da qui è nata l’idea di 
riproporre un evento simile a Limbiate.
Consiglio Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Corso di Network di informazione di base
Pavia (PV)
A Pavia abbiamo iniziato il corso di 
giornalismo “Network di informazione 
di base”. Le lezioni vengono svolte 
il mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 
presso il Centro Servizi Volontariato 
di Pavia. Attualmente al corso 
partecipano 5 ragazzi. L’obiettivo del 
corso è di realizzare un giornale di 
approfondimento a Pavia.

Consiglio E-Sigma: 
Aurora Tamigio au_88@hotmail.it
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Rozzano (MI)
Il giornale Diversa-
Mente viene stampato 
con tiratura di 1000 
copie, esce ogni 
due mesi e contiene 
12 pagine. Viene 
distribuito a Rozzano 
e altri comuni limitrofi 
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

Un Sasso Per Minestra
Rozzano (MI)
“Un sasso per minestra” è un 
progetto per il coinvolgimento 
e la partecipazione nelle 
reti dei genitori di ragazzi 
disabili, realizzato insieme 
alle cooperative Grado 16, 
Stella Polare e 
all’associazione Ageha. 
Si e’ svolto in 3 cicli 
di incontri, a cui noi 
abbiamo partecipato 
con cadenza mensile. 
Ogni ciclo si è concluso 
con un incontro aperto 
a tutti, genitori e figli, in 
cui sono state proposte 
attività e trattate le 
tematiche affrontate 
nel ciclo, come 
l’isolamento, le relazioni, 
l’amicizia. Noi in un 
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Consiglio Alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com

clima festoso abbiamo contribuito 
all’organizzazione e abbiamo 
preparato del buffet-merenda; 
abbiamo anche realizzato interviste 
e video-interviste con i ragazzi 
disabili e i genitori sui temi suddetti.
Grazie a questa collaborazione 
genitori e ragazzi hanno partecipato 
al nostro giornale Diversa-Mente 
scrivendo articoli.
Consiglio Sigma:  
Caterina D’Ambrosio  
cated@diversa-mente.org

Sito internet
Rozzano (MI)
Le informazioni relative alle attività 
nostre e del movimento umanista 
in generale 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: 
Marco Giorgino 
info@diversa-
mente.org

Simbolo della pace
Sibiu
Il 15 marzo 
abbiamo fatto in 
60 un Simbolo 
della Pace. La 
maggioranza erano 
persone nuove, e 
con alcuni di loro 
siamo rimasti in 
contatto.



 1
2
 

 1
2

ca
m

pa
gn

a 
N

o 
S

ta
r 

W
ar

s

Interesse dell’azione sociale
Coinvolgere ampie fasce 
della popolazione intorno al 
tema del disarmo nucleare, in 
modo da creare una grande 
pressione sociale che induca 
i governi europei a desistere 
dal crescente armamentismo 
nucleare in corso, e che induca 
le istituzioni a farsi carico del 
disarmo nucleare come tema 
prioritario in questo momento 
storico.
Tempi
Una prima tappa va da 
maggio 2008 a ottobre 
2008 terminando nel Forum 
Umanista Europeo del 17-18-
19 ottobre a Milano e pas-
sando per la giornata mondiale 
della Pace del 2 ottobre.
La situazione in Europa 
Al vertice di Bucarest i 
paesi della Nato hanno per 
la prima volta approvato 
all’unanimita’ il dispiegamento 
di installazioni statunitensi di difesa 
missi-listica basate in Europa. Il piano 
Usa, e ora Nato, prevede l’installazione 
dei primi 10 missili intercettori in 
Polonia e di una stazione radar nella 
Repubblica ceca. La Russia e’ pronta 
a contromisure, adottando “metodi 
adeguati e asimmetrici”. Putin ha gia’ 
annunciato la moratoria del Trattato 
sulle forze armate convenzionali in 
Europa (Cfe).
La situazione in Italia
L’Italia ha gia’ aderito al programma 
dello “scudo” statunitense e rischia di 
ricadere nell’incubo politico e militare di 
una nuova guerra fredda avente buone 

possibilita’ di trasformarsi in un inferno 
nucleare. Il generale Henry Obering, 
direttore dell’Agenzia Usa di difesa 
missilistica, ha annunciato il 27 marzo 
2007, di fronte al comitato per i servizi 
armati della Camera dei rappresentanti, 
che l’Italia entra ufficialmente nel 
programma dello “scudo” anti-missili 
che gli Usa vogliono estendere 
all’Europa. La firma dell’accordo quadro 
viene tenuta segreta al parlamento 
italiano e, a quanto si dice, anche a 
parte della coalizione governativa. 
L’accordo quadro prevede una serie 
di accordi specifici che coinvolgeranno 
nel programma dello “scudo” 

CAMPAGNA PER IL DISARMO NUCLEARE MONDIALE
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statunitense non 
solo le industrie 
militari italiane, 
s o p r a t t u t t o 
quelle del settore 
aerospaziale, ma 
anche universita’ 
e centri di 
ricerca; comporta 
un ulteriore 
aumento della 
spesa militare 
italiana (gia’ al 
settimo posto su 
scala mondiale), 
soprattutto dei 
programmi di 
investimento derivanti da accordi 
inter-nazionali, ai quali la  Finanziaria  
2007 ha destinato 4,5 miliardi di euro 
in tre anni. Inoltre, estendendo lo 
“scudo” all’Europa, gli Usa potrebbero 
scaricare sugli alleati parte dei costi per 
lo sviluppo del sistema, ammontanti 
finora a 10 miliardi di dollari annui. 
Un’azione esemplare
In un momento di crisi economica 
mondiale, dove persino il costo degli 
alimenti cresce a dismisura 
e si privatizzano sia 
l’istruzione che la sanita’, 
e’ una follia spendere 
miliardi per la guerra e 
la produzione di nuove 
armi! L’Europa non deve 
appoggiare alcuna politica 
che trascini il pianeta verso 
la catastrofe: qui e’ in gioco 
la vita di milioni di persone, 
e’ in gioco il futuro stesso 
dell’umanita’. Non pos-
siamo permettere ai nostri 
politici di assecondare la 
folle intenzione degli Stati 

Uniti di trasformare l’Europa nel teatro 
di una possibile guerra nucleare.
E’ l’unione di tutte le forze umaniste, 
utilizzando esclusivamente azioni 
nonviolente, che puo’ creare una 
grande forza morale capace di influire 
su governi e istituzioni, coinvolgendo 
vasti settori della popolazione.
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siti web della campagna: 
www.nonviolence.cz  
www.nonviolenza.net
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Cinisello (MI)
Nel contesto di una campagna 
per i diritti umani, organizzata da 
associazioni cinisellesi, abbiamo 
partecipato a due giornate di 
diffusione sul tema dello scudo 
stellare.
Sono stati distribuiti 700 
materiali tra cui giornali di 
quartiere e volantini.
Sono state inoltre raccolte 
circa 30 firme per la petizione 
on-line. 
Consiglio Delta: Tiziana Rezza  
tiziana.rezza@libero.it

Campagna anti-nucleare  
e per la nonviolenza
Firenze centro - universita’
Abbiamo realizzato una ventina di 
inchieste sul nucleare e altrettante sul 
tema della nonviolenza agli studenti della 
Facoltà di lettere, e abbiamo inviato una 
decina di mail con informazioni sulla 
campagna No Radar.
Consiglio Omega: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Collaborazione con Quileccolibera
Lecco
Nel contesto della campagna contro 
lo scudo stellare, stiamo collaborando 
con il gruppo Quileccolibera, nato dalla 
cenere del blog-up di Beppe Grillo. 
Abbiamo creato dei volantini ad hoc e 
un apposito modulo per raccogliere le 
tanto agognate 500.000 firme on-line. 
E’ ottima la risposta dei ragazzi che per 
darci una mano hanno anche messo sul 
loro sito il banner e un breve testo.
Consiglio B-XI: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Banchino stradale – campagna No War
Rozzano (MI)
Ad aprile abbiamo organizzato 
dei banchini di informazione 
e di diffusione sul tema del 
disarmo nucleare. Sono stati 
distribuiti materiali informativi e 
sono state realizzate interviste. 
Abbiamo raccolto firme in 
appoggio alla campagna con 
l’obiettivo di presentarle in 
Comune per trovare l’appoggio 
delle istituzioni locali.
Consiglio A-Sigma: Manuela 
Ferrari manuartu1975@alice.it
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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.

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 
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Nessuno tocchi Pierino

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 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).
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di tali differenze 
e non piuttosto 
l’appiattimento 
e la sedazione.
Sì al futuro. 
I bambini 
sono il futuro 
d e l l ’ u m a n i t à , 
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.
Nel mese di maggio 2008 la Procura 
di Torino ha effettuato 8 arresti con 
l’accusa di corruzione nel settore 
farmaceutico, due dei quali sono 
funzionari dirigenti dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA), tra cui 
il rappresentante dell’Italia presso 
l’Agenzia Europea del Farmaco 
(EMEA).  L’ipotesi di reato riguarda 
casi gravi e ripetuti di corruzione, per 
aver alterato l’iter di autorizzazione 
all’immissione in commercio dei farmaci 
(che viene rilasciata in via esclusiva 
dall’AIFA).
Questi casi mettono in luce la collusione 
tra funzionari pubblici e le case 
farmaceutiche che utilizzano anche 
metodi illeciti per rendere disponibili 
farmaci pericolosi come il Ritalin o il 
Prozac.

Fonte: www.giulemanidaibambini.org
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giochi proposti.
Consiglio Xi: Daniele 
Quattrocchi daniele.
quattrocchi@ 
fastwebnet.it

Contatti con le istituzioni 
locali
Bresso (MI)
Nell’ambito delle 
campagne “No Ritalin 
ai bambini” e “No 
allo Scudo spaziale”, 
abbiamo mantenuto 
contatti regolari con il 

Sindaco, gli assessori comunali e alcuni 
consiglieri della maggioranza di centro-
sinistra. Oltre a informarli via mail delle 
iniziative, abbiamo avuto diversi colloqui 
e avanzato richieste di patrocini per 
affissioni gratuite. Inoltre stiamo facendo 
pressione per ottenere una posizione 
ufficiale contro il progetto militare di 
Bush in Europa.
Consiglio Xi: Daniele Quattrocchi 
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
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La Tribu’,  
campagna sugli psicofarmaci  
e l’educazione nonviolenta
Bresso (MI)
Il 17 febbraio abbiamo organizzato 
una merenda con genitori e bambini 
nel centro che abbiamo avuto in uso 
dal Comune. La partecipazione è stata 
numerosa e rumorosa e si è svolta 
in un clima conviviale e amabile. Una 
nostra amica (Dora) ha intrattenuto i 
bambini coinvolgendoli in una creazione 
di pupazzi mentre gli adulti avevano 
la possibilità di conoscersi. A metà 
pomeriggio abbiamo 
illustrato la campagna 
e le nostre attività. 
Molti si sono dimostrati 
interessati lasciando un 
recapito e dando la propria 
disponibilità. Avevamo 
allestito lo spazio con 
batik e stoffe, e c’erano 
un tavolino con i libri e i 
volantini e un altro con 
torte e altre prelibatezze. I 
bambini (circa 20) hanno 
partecipato con gioia senza 
creare tensione tra di loro e 
dedicandosi con passione ai 
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Il Centro delle Culture dice no alle nuove 
norme italiane ed europee e propone forum 
europei, seminari, più informazione e reti 
tra associazioni

Da anni schierato a fianco dei migranti 
nella richiesta del rispetto dei diritti di tutti, 
il Centro delle Culture è profondamente 
indignato di fronte al decreto e alla direttiva 
recentemente approvati dal governo italiano 
e dal parlamento europeo. Norme che 
sembrano dimenticare che migrare verso 
altri Paese e continenti, in uno scambio 
reciproco e costante con le popolazioni 
d’origine, è da sempre parte integrante del 
patrimonio storico europeo.

La sicurezza, strumento utile a mantenere 
la pace e uno sviluppo stabile e progressivo 
della personalità e della società, andrebbe 
intesa come un sistema di garanzie per 
difendere i diritti della gente e non come 
mezzo per usurparne i diritti e creare nuove 
paure.

Il Centro delle Culture esprime quindi 
il suo completo 
d i s a c c o r d o 
rispetto al 
“ p a c c h e t t o 
s i c u r e z z a ” 
voluto dal 
ministro Maroni: 
un insieme di 
provvedimenti 
con cui vengono 
g i u s t i f i c a t e 
p r e o c c u p a n t i 
violazioni ai diritti 
umani, esaltando 
nuovi pregiudizi, 
antiche xenofobia 
e militarismo, e 
tacendo i reali 

interessi in gioco. 

Il “pacchetto sicurezza” prevede infatti la 
possibilità di schedare senza alcun motivo 
cittadini italiani; favorisce un’incostituzionale 
disuguaglianza davanti alla legge con norme 
ad hoc per alcune categorie di persone; 
alimenta episodi di xenofobia e violenza in 
un’escalation difficile da disinnescare.

E la situazione europea non sembra 
migliore. Il parlamento europeo, il 18 giugno 
scorso, ha approvato la direttiva sui rimpatri 
forzati che consente di:

- estendere il periodo di detenzione 
amministrativa per i migranti irregolari fino 
a 18 mesi; 

- creare regole processuali diverse per 
i migranti irregolari (in violazione della 
Convenzione Europea a salvaguardia dei 
diritti dell’uomo);

- l’espulsione e il trattenimento dei 

MIGRANTI TRA RIMPATRI FORZATI E “PACCHETTO SICUREZZA”
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minori non accompagnati (in violazione 
delle convenzioni internazionali che ne 
proteggono i diritti);

- applicare un divieto di reingresso di 
cinque anni per quanti abbiano subito un 
provvedimento di espulsione (creando le 
condizione per il riprodursi incontrollabile 
della clandestinità); 

- aprire per la prima volta la possibilità di 
deportare migranti irregolari nei paesi di 
transito.

Come sostiene Giorgio Schultze, portavoce 
europeo del Nuovo Umanesimo: “Il voto con 
cui il Parlamento Europeo ha approvato la 
direttiva sui rimpatri è una vergogna, una 
violazione della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani e un tradimento dei migliori 
momenti della storia europea, basati sugli 
ideali di democrazia e di tutela dei diritti 
di ogni persona. Rinchiudere persone che 
non hanno commesso alcun reato ma che 
semplicemente non hanno il permesso di 
soggiorno significa imprigionarle non per 
quello che hanno fatto, ma per quello che 
sono: questa è un’atrocità giuridica e morale 
che ci fa tornare ai tempi bui del nazismo, 
quando ebrei, oppositori, omosessuali e 
zingari finivano nei lager semplicemente 
per quello che erano”. 

Il Centro delle Culture considera 
improrogabile mettere in moto una serie di 
azioni che si oppongano con fermezza al 
pericolo di una deriva fascista e chiede che 
istituzioni e realtà associative prendano 
posizione.

Il Centro delle Culture propone:

- che le realtà che lavorano per l’integrazione 
e il dialogo uniscano le forze e superino i 
particolarismi costituendosi in rete e 

mettendo in moto azioni permanenti che 
puntino a ricostruire un tessuto sociale;

- che si dia vita a reti di informazione 
alternativa, si organizzino incontri, forum, 
dibattiti anche a livello europeo e con 
giuristi e esperti del settore, per conoscere 
o approfondire leggi, proposte e la loro 
applicazione;

- di stimolare la riflessione su un nuovo 
stile di vita in grado di far uscire l’essere 
umano da una situazione paradossalmente 
preistorica, attraverso corsi, incontri e 
seminari nelle scuole e approfondendo lo 
studio e la conoscenza della diversità di 
costumi, i miti e quanto possa stimolare 
apertura e curiosità verso “l’altro”.

E’ evidente che, se non si inverte la spirale 
di razzismo e crescente intolleranza, in 
questo vortice del “tutti contro tutti” non 
saranno solo i migrati a farne le spese ma 
l’intera società civile.
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prossimi mesi.
Questo ha dato modo di migliorare 
inoltre la conoscenza con le persone e la 
fiducia reciproca, di creare i presupposti 
per continuare la connessione e lo 
svolgimento delle attività nei mesi 
successivi al viaggio.

Viaggio 2008
Dakar
Dal 19 al 30 aprile si è svolto il 12° 
viaggio del consiglio. Sono stati realizzati 
incontri di formazione strutturale, il 
seminario sulla nuova spiritualità e 
un incontro di analisi della situazione 
delle nuove generazioni in Senegal, 
dando una posizione umanista. 
Si sono approfondite le relazioni 
tra e con i responsabili di diversi 
quartieri. Si è pianificato un evento in 
complementazione con i consigli Sigma 
e Delta. Ad oggi abbiamo 6 gruppi attivi 
con progetti di alfabetizzazione (a Dakar 
- Guediawaye e a Thies), supporto 
scolastico (a Dakar - Parcelles), un 
asilo (a Noflaye) e una campagna 
sull’educazione alla nonviolenza (a 
Dakar - Keur Massar).
Consiglio Xi-1: Stefania Travagin, Abdou 
Sane, Haby Sow, Mamadou Zorom, 
Alassane Ba habyba8@hotmail.com, 
stefylimbiate@tiscali.it

Viaggio aprile 2008
Dakar
Ad aprile si è svolto il nostro settimo 
viaggio in Senegal in complementazione 
con i consigli Delta e Xi-1. Durante il 
viaggio abbiamo verificato 
e pianificato le attività da 
realizzare nei quartieri di 
Yeumbeul e Guedawaye. 
Abbiamo continuato la 
formazione delle persone, 
in particolare del settore 
appoggio ed amministrativo, 
e realizzato diverse riunioni 
con tutte le persone attive ed 
interessate all’ampliamento dei 
gruppi e delle attività sociali e 
di sensibilizzazione. Abbiamo 
inoltre verificato i progetti e 
pianificato il calendario per i 
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Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.
org

Incontri di formazione  
e di formazione scolastica
Dakar Guediawaye
A Guediawaye si 
svolgono incontri di 
approfondimento e 
studio dei testi del Nuovo 
Umanesimo. A partire da 
conflitti e avvenimenti si 
cerca attraverso i testi di 
individuare ed elaborare 
posizioni umaniste. Durante 
questi incontri i partecipanti 

si occupano inoltre di pianificare e 
organizzare le attività di quartiere. Al 
termine della riunione si svolge un 
corso gratuito di sostegno per gli 
allievi delle scuole medie e superiori a 
cura degli studenti universitari. Grazie 
a queste attività si sta cercando 
di ampliare la partecipazione e di 
rafforzare le persone già coinvolte.
Consiglio Sigma: Coly Adama 
laoadamaco@yahoo.fr

Consiglio Sigma:  
Caterina D’Ambrosio  
cated@diversa-mente.org 
Marco Giorgino  
marco.giorgino@gmail.com

Incontro “La Nuova Spiritualità”
Dakar
Durante il nostro viaggio 
abbiamo organizzato in 
complementazione con i 
consigli Xi-1 e Delta l’incontro 
del Nuovo Umanesimo “La 
Nuova Spiritualità”, a cui hanno 
partecipato 12 persone.
Consiglio Sigma:  
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Incontri sulla “Lucidità mentale”  
e sulla “Guarigione dalla sofferenza”
Lecco
Il primo dei due incontri si e’ svolto in 
una sala proprio sulla riva del lago; ha 
visto la partecipazione di una dozzina 
di persone, provenienti sia dai contatti 
del banchino sia dall’associazione 
GLBT (gay, lesbico, bisex, trans) di 
cui faccio parte dal momento della 
sua nascita. Molte domande e grande 
interessamento hanno scandito la serata 
che è terminata in un brindisi in un bar 
adiacente.
Il secondo seminario ha visto una 
decina di partecipanti, la metà dei quali 
avevano partecipato anche all’incontro 
precedente.
In entrambe le occasioni abbiamo fatto 
fare un questionario all’ingresso per 
poi farlo rileggere alla fine. Abbiamo 
promosso le iniziative con vari banchini 
e distribuendo circa 1000 volantini, oltre 
che con un giro di mail e passaparola. 

Foto sul sito www.
fuoridalguscio.org
Consiglio B-XI: 
Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Seminario nuova 
spiritualità
Milano - Niguarda
Il 9 marzo, in 
collaborazione con 
il consiglio Delta, 
abbiamo organizzato 
un seminario sulla 
“Nuova spiritualità” 
nella sede dell’OIPA 
di Niguarda (nostra 
vecchia sede). La 

partecipazione è stata buona.
Consiglio 2-Alfa:  
Marta Invernizzi martafado@libero.it
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E’ continuata l’attività di seguimento 
ed interscambio con gli orientatori 
che svolgono le loro attività in diversi 
quartieri di Dakar in Senegal. Il contatto 
avviene attraverso il telefono, la mail e 
la chat, con una cadenza settimanale. 
Questo permette di ampliare 
l’interscambio sulle attività in corso, sulle 
riunioni settimanali, su tematiche più 
personali o di carattere internazionale.
Consiglio Sigma: 
Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.org

Corso di relax
Terranuova Bracciolini (AR)
Presso il centro culturale del Comune 
“Terra dove andare” e’ iniziato un 
corso di relax in sei incontri promosso 
dalla Multimage. Al corso stanno 
partecipando 5 persone, insegnanti 
della scuola dove lavoro.
Consiglio 8-Alfa: Olivier Turquet 
olivierturquet@tiscali.it
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I governi europei sostengono di voler 
“promuovere la pace, i suoi valori e 
il benessere dei loro popoli“, ma poi 
partecipano alle guerre scatenate 
dagli Stati Uniti e non si oppongono 
alla nuova, folle corsa agli armamenti 
nucleari; lo scontro tra le culture è 
fomentato a detrimento del dialogo e 
della cooperazione, mentre si rafforzano 
i fanatismi e il razzismo; l’avidità e 
il miope egoismo dei potenti stanno 
distruggendo le risorse ambientali 
e il futuro delle giovani generazioni. 
I sogni di progresso, uguaglianza e 
sicurezza si sono tradotti in affari per 
pochi e in debiti per la maggioranza. 
Autoritarismo, manipolazione dell’opi-
nione pubblica ed esclusione dei 
cittadini dalle decisioni sono prassi 
quotidiana nell’esercizio del potere.

Coloro che governano il nostro 
continente non possono immaginare un 
futuro diverso da quello che consente 
loro la legge del mercato, 

alla quale restano incatenati. Essi 
ormai non rappresentano più i popoli 
d’Europa, nei quali sta cominciando a 
manifestarsi una nuova sensibilità.

Esiste un movimento sociale nascente, 
che sta iniziando a prendere coscienza 
di se stesso. Questo movimento rifiuta 
la violenza, spinto da un forte impulso 
morale.

Tale rifiuto implica non solo l’impegno 
contro tutte le forme di violenza, che 
stanno producendo dolore e sofferenza 
in Europa e nel mondo, ma anche 
la scelta della nonviolenza come 
metodologia d’azione.
Nella crisi globale che sta attraversando 
l’umanità, la nonviolenza non è più 
soltanto una possibile alternativa, ma 
è una necessità. Non esiste altra via 
d’uscita per garantire la sopravvivenza 
e lo sviluppo dell’umanità e realizzare 
un mondo senza violenza.
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percorso intenzionale, che richiede 
un profondo cambiamento personale, 
la riconciliazione con se stessi e con 
gli altri, imparando a trattare gli altri 
come si vorrebbe essere trattati. A 
livello sociale, implica la ricerca di 
mezzi nuovi e creativi per risolvere i 
conflitti, nella prospettiva di superare 
completamente la violenza in tutte le 
sue forme di espressione.

In questo contesto, è necessario creare 
ambiti di confluenza, interscambio e 
discussione per coloro che aspirano a 
mettere in moto un nuovo modello di 
sviluppo, che abbia come fondamento 
etico e come metodologia d’azione la 
nonviolenza attiva. Questi ambiti di 
incontro si apriranno alle forze sociali, 
politiche, economiche, gli intellettuali e 
a ogni persona che voglia coordinare 
azioni, definire progetti e rafforzare 
l’enorme potenza dell’azione 
nonviolenta.
Nel Forum Umanista Europeo, che si 
terrà a Milano nell’ottobre del 2008, 
i popoli d’Europa si incontreranno 
per lavorare alla costruzione di 
un’Europa aperta al futuro, diversa, 
accogliente, nonviolenta e solidale, 
capace di aprire i nuovi orizzonti e i 
nuovi cammini che l’essere umano 
ha bisogno di percorrere e di dare 
il proprio apporto alla nascita della 
Nazione Umana Universale, la 
nuova civiltà planetaria libera dalla 
violenza.
Il programma del forum, in via di 
definizione, prevede tavoli di lavoro 
su:

l Economia alternativa
l Anti-discriminazione
l Diritti umani
l Culture, migrazioni e cooperazione 

internazionale
l Arte ed espressioni popolari
l Ecologia e Ambiente
l Pace e Disarmo
l Sanità
l Educazione
l Mezzi di comunicazione
l Movimento studentesco
l Religiosità e spiritualità
l Tecnologia digitale
l Partiti politici
l Nuove generazioni
l La menzogna dell’informazione

E inoltre seminari, conferenze, 
laboratori, dibattiti su temi di attualità, 
esposizioni, presentazioni di libri e 
film, eventi artistici e tutti i contributi 
che organizzazioni e singoli vorranno 
fornire.
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parco di Attigliano - testimonianze
Ecco cosa ci è rimasto di questo 
grandioso evento:
“Molto emozionante aver incontrato 
Silo! - Ci siamo sentiti cittadini del 
mondo”.
“Si possono condividere gli stessi 
valori anche tra persone di svariate 
culture -  Bello vedere bambini che 
crescono con valori umanisti”.
“Interessante l’acustica della sala - 
bella la compattezza del gruppo”
“Interessante e particolare l’acustica 
della sala - è stato bello conoscere 
Silo”
Consiglio Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Incontro su “Il Messaggio di Silo”
Dakar
In complementazione con i consigli Xi-1 
e Delta abbiamo realizzato un Incontro 
sul Messaggio di Silo per fornire 
un inquadramento generale e dare 
informazioni sulla nascita e lo sviluppo 
dei Parchi e delle Sale del Messaggio. 
Durante l’incontro abbiamo visto 
video e foto dei Parchi e della loro 
realizzazione e abbiamo condiviso 
alcune cerimonie del Messaggio.
Consiglio Sigma: Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.org



 2
7

il 
M

es
sa

gg
io

 d
i S

iloLa Richiesta

Per noi la Richiesta è un atteggiamento 
ed anche un procedimento dove 
possiamo chiarire le nostre necessità 
e concentrare la nostra energia sul 
suo 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 con concentrare questo 
desiderio nei nostri cuori. È 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 suo 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 di 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.



 2
8
 

 2
8

w
eb

Sito ufficiale della Marcia Mondiale: www.marchamundial.org
Siti italiani sulla MM: www.marciamondiale.org marciamondiale.blogspot.com
marciamondialetoscana.org 

Archivio materiali del consiglio 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
Sito GLBTS 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

Messaggio di Silo: www.silo.net
Parco storico 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
Centro delle Culture – Italia: www.centrodelleculture.org
La Comunità per lo sviluppo umano - Italia: www.lacomunita.net
Sito italiano del Movimento umanista: www.umanisti.it

Club umanista multimediale: www.clum.net
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

Europa libera da armi nucleari: http://europeforpeace.eu
Campagna No allo scudo spaziale: www.nonviolence.cz www.nonviolenza.net

per informazioni:


