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Good News Agency
Nonostante tutto, una cultura di pace sta emergendo in tutti i campi dello sforzo umano
Good News Agency - l’agenzia delle buone notizie - riporta notizie positive e costruttive da tutto il
mondo del volontariato, delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non-governative e delle istituzioni
impegnate nel miglioramento della qualità della vita, notizie che non si “bruciano” nell’arco di un giorno.
È distribuita gratuitamente per via telematica nel mondo a media e giornalisti di redazione, ONG e
associazioni di servizio, scuole superiori e università. È un servizio di volontariato dell’Associazione
Culturale dei Triangoli e della Buona Volontà Mondiale, ente morale educativo associato al
Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite. Sostiene il Movimento Globale per
la Cultura di Pace. Nel rapporto conclusivo sul progetto del Decennio per una Cultura di Pace (20012010) consegnato al Segretario-Generale ONU per la presentazione all'Assemblea Generale), Good News
Agency è inclusa tra le tre ONG che svolgono un ruolo importante nel campo della informazione per la
promozione di una cultura di pace tramite Internet.*
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Legislazione internazionale
(top)
Accordo di Parigi: l'Europa approva la ratifica. Il commento di Kyoto Club
4 ottobre - Oggi il Parlamento europeo ha ratificato l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il
commento di Sergio Andreis, Direttore operativo di Kyoto Club: "è un segno di speranza, invitiamo il
nostro Paese a tenere conto dell'entrata in vigore dell'Accordo già con la prossima Legge di Stabilità e ad
agire in fretta, a sostegno di rinnovabili, efficienza energetica, economia circolare e mobilità sostenibile".
http://www.kyotoclub.org/documentazione/comunicati/2016-ott-4/accordo-di-parigi-l-europa-approvala-ratifica-il-commento-di-kyoto-club/docId=5834
L’India ratifica il patto di Parigi sul clima e ne avvicina l’entrata in vigore
2 ottobre - L'India ha aderito oggi all’Accordo di Parigi presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New
York. Depositando il suo strumento di ratifica come 62° Paese, rende l’accordo sempre più vicino alla sua
entrata in vigore. Attivarsi sui cambiamenti climatici è fondamentale per il raggiungimento degli Obiettivi
di sviluppo sostenibile e la creazione di un futuro più prospero, equo e vivibile per tutti. L'accordo, che
invita i Paesi a combattere il cambiamento climatico e limitare l'aumento della temperatura globale ben al
di sotto di 2 gradi, entrerà in vigore 30 giorni dopo che almeno 55 Paesi, responsabili del 55% delle
emissioni globali di gas serra, avranno depositato gli strumenti di ratifica. Con l’azione dell'India, che
rappresenta il 4,1% delle emissioni, l'accordo ha bisogno di poco più di 3 punti percentuali per
raggiungere la soglia del 55% in quanto il requisito dei "55 Paesi" è già stato raggiunto.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55185#.V_ExFdSLQUQ
La CPI condanna un estremista maliano per crimini di guerra per la distruzione dei siti storici a
Timbuktu
27 settembre 2016 - I giudici hanno condannato Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, membro di un gruppo jihadista
legato ad Al Qaeda, a nove anni di carcere per aver commesso deliberatamente un crimine di guerra,
distruggendo nel 2012 nove mausolei e la porta segreta della moschea Sidi Yahia, patrimonio mondiale
dell’umanità dell’UNESCO a Timbuktu in Mali. “La decisione della Corte penale internazionale è un punto
di riferimento nella salvaguardia e nel riconoscimento dell'importanza del patrimonio dell'umanità nel suo
insieme per le comunità che lo hanno conservato nel corso dei secoli e supporta la convinzione
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dell'Unesco che il patrimonio ha un ruolo importante nella costruzione e nel mantenimento della pace” ha
affermato Irina Bokova, direttore generale dell'UNESCO. L’UNESCO ha sottolineato oggi che la sentenza
“storica”, la prima dallo Statuto di Roma che ha creato la Corte Penale Internazionale, è un “passo
cruciale per porre fine all'impunità nella distruzione del patrimonio culturale”. L'agenzia ha anche
sottolineato che il caso “ci ricorda che la protezione del patrimonio culturale è diventato un problema di
sicurezza importante che non può essere separato dalla protezione delle vite umane.”
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55137
Il Consiglio di Sicurezza adotta la risoluzione sulla non proliferazione e il disarmo nucleare
23 settembre - Ribadendo che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori
minaccia la pace e la sicurezza internazionale, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato
oggi una risoluzione che chiede a tutti gli Stati che non lo hanno ancora fatto di firmare il Trattato di
Bando Complessivo dei Test Nucleari.
Con 14 voti a favore e un'astensione (Egitto), la risoluzione ha accolto con favore i progressi compiuti
verso l'universalizzazione del trattato, sottolineando che 183 Stati hanno firmato il Trattato e 166 Stati
hanno depositato i loro strumenti di ratifica. Il Trattato di Bando Complessivo dei Test Nucleari vieta le
esplosioni nucleari sia per scopi civili e militari. Adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ai
sensi della risoluzione 50 (1996), il trattato entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di deposito degli
strumenti di ratifica di tutti gli Stati elencati nel suo allegato 2.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=55068#.V-tyW4VOKM8
Prigionieri di coscienza – Iran
Settembre - Il 29 agosto 2016 il fisico Omid Kokabee ha ottenuto la libertà condizionata sulla base
dell'articolo 58 del codice penale, che autorizza il giudice a decidere se disporre o meno il rilascio di
prigionieri condannati a una pena massima di 10 anni che ne hanno scontato oltre un terzo. Era stato
condannato a 10 anni di carcere, nel 2011, di ritorno dal Texas presso la cui università studiava, per i
rapporti con istituzioni scientifiche all'estero e per aver rifiutato di lavorare ai progetti missilistico-nucleari
del governo.
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8572
Diritti umani
(top)
Gli episodi di 'Mack & Moxy' sviluppati in collaborazione con Save the Children saranno
disponibile su Netflix a partire dal 1 ottobre
29 settembre,Fairfield, Conn., USA – Le famiglie potranno vedere su Netflix il nuovo programma per
bambini "Mack & Moxy," incluso un episodio sull’importanza della lettura e dell’alfabetizzazione precoce
creato in collaborazione con Save the Children. Negli Stati Uniti, Save the Children offre una gran varietà
di programmi per l’alfabetizzazione precoce in alcune delle comunità più emarginate della nazione.
L’organizzazione supporta le madri durante la gravidanza, organizza visite a domicilio per le famiglie e i
loro bambini, aiuta i bambini più piccoli a prepararsi per la scuola, gestisce programmi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e collabora con i leader locali per far si che l’alfabetizzazione precoce venga
considerata come una priorità.
Occupandosi dei bambini più vulnerabili sin dalla più tenera età, aiutandoli ad essere pronti per l’asilo e a
leggere bene entro la classe terza, Save the Children prepara i bambini ad avere successo per tutta la
propria carriera scolastica e non solo. (…) Formato da una combinazione di animazione 3D
all’avanguardia, pupazzi animati, avventure divertenti, humor e musica, ogni episodio di "Mack & Moxy" è
rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni ed è ispirato dalla bontà d’animo degli umanitari che
rendono ogni giorno il mondo un posto migliore.
http://www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=9357115&ct=1492
5431&notoc=1
Ente per I rifugiati in Turchia: l’UE stanzia fondi per 600 milioni di euro a sostegno
dell’istruzione e della salute per i rifugiati
28 settembre – Oggi la Commissione Europea ha siglato due finanziamenti diretti per un totale di 600
milioni di euro a sostegno dei rifugiati siriani e delle comunità che li ospitano in Turchia; il denaro servirà
per la loro istruzione e la loro salute. Da marzo di quest’anno, l’UE ha stanziato più di 2 miliardi di euro,
tramite il suo fondo che ne conta 3, a favore dell’Ente per i Rifugiati in Turchia.
L’Ente sostiene l’implementazione sia del Piano Congiunto UE-Turchia sia l’Impegno UE-Turchia e ha lo
scopo di gestire le emergenze per i bisogni primari dei rifugiati siriani e delle comunità che li ospitano in
Turchia.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3191_en.htm
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L’Agenzia ONU per gli aiuti alimentari raggiunge le città nel nord dell’Iraq per la prima volta in
due anni
28 settembre – Per la prima volta da oltre due anni, l’Agenzia ONU per gli aiuti alimentari è riuscita a
distribuire cibo a coloro che vivono nella città di Shirqat, nel nord dell’Iraq, sotto assedio e tagliata fuori
dagli aiuti umanitari dal 2014 fino all’inizio di questo mese.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55147#.V_EYZOCLTIU
Iran, il più nobile dei perdoni salva una vita
Riccardo Noury - portavoce di Amnesty International Italia

26 settembre - Il 14 settembre, in un aula del tribunale di Saqqez, nella provincia iraniana del Kurdistan,
è stato celebrato il più nobile dei perdoni: quello che ha salvato la vita di un condannato a morte, Rauf
Hasani. E a graziare l’assassino è stata la famiglia dell’assassinato.
Hasani era stato condannato a morte nel 2015 per un omicidio commesso due anni prima, quando era
appena sedicenne. Il diritto internazionale vieta la messa a morte di imputati di minore età al momento
del reato, ma l’Iran non tiene conto di questo divieto.
La famiglia della vittima ha perdonato Hasani, ponendo come sola condizione che il ragazzo non viva più
a Saqqez e vi faccia rientro solo per partecipare a funerali di parenti prossimi.
http://www.pressenza.com/it/2016/09/iran-piu-nobile-dei-perdoni-salva-vita/
Spezzare il pane: un percorso interreligioso alla lotta alla fame
23 settembre - Il semplice principio di condividere il cibo con altri che non ne hanno attraversa tutte le
religioni. L'atto di “spezzare il pane” è stato l'ispirazione per l'evento omonimo tenutosi il 21 settembre
durante la “High Level Week” dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, che ha raccolto
rappresentanti di diverse organizzazioni religiose per celebrare il ruolo ispiratore delle comunità di fede
nella lotta alla fame e per accelerare i progressi verso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile Fame Zero.
L'evento è stato trasmesso in diretta su Facebook ed è stato visto da migliaia di persone, molte delle
quali hanno condiviso il loro pensiero sullo spezzare il pane; uno di loro ha commentato: “Essere in grado
di mangiare quello che si vuole non è un lusso, è un diritto umano fondamentale”.
http://www.caritas.org/2016/09/breaking-bread-forging-an-interfaith-pathway-to-zero-hunger/
Dakota Fanning e Save the Children accendono l’Empire State Building in onore della Giornata
internazionale delle bambine e delle ragazze
di Jordyn Linsk

14 Settembre, Fairfield, Conn., USA – Save the Children ha annunciato oggi che l'attrice e ambasciatrice
Dakota Fanning accenderà di rosso il famoso Empire State Building martedì 11 ottobre durante una
cerimonia speciale per la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Promossa in tutto il
mondo dalle Nazioni Unite, la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze è il giorno designato
per le comunità e i politici per discutere su come porre fine alla discriminazione nei confronti delle
bambine e delle ragazze e su come permettere loro di raggiungere il pieno potenziale.(…).
Save the Children ha lo scopo di far conoscere tali questioni e di mettere alla luce la necessità di educare
e di dare potere alle bambine e alle ragazze in tutto il mondo. (…) Troppo spesso alle ragazze viene
negata l'opportunità di imparare, vengono obbligate a sposarsi o persino trafficate. (…) Save the Children
crede che sia possibile creare un mondo in cui ogni ragazza non solo sopravvive, ma possa prosperare e
realizzare i propri sogni. (…) E crede che occupandosi delle bambine e delle ragazze si possa mettere fine
ai matrimoni precoci e alle morti premature di madri e bambini (…).
https://sponsor.savethechildren.org/
http://www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=9357111&ct=1492
4473
Economia e sviluppo
(top)
Dall'11 al 13 Ottobre si terrà il Summit Internazionale delle Cooperative nel Quebec Tema del
2016: Cooperative: il potere di agire
Oltre 3.000 partecipanti provenienti da 93 paesi sono attesi a questo importante incontro biennale per i
leader del movimento cooperativo. Si cercherà di mettere in luce il potere di azione delle cooperative
nonché il loro significativo impatto a livello locale, nazionale e internazionale. Sarà anche un'occasione
per mostrare quanta forza le cooperative possano esercitare nel contributo a risolvere i principali
problemi globali individuati dalle Nazioni Unite.
www.sommetinter.coop
Una nuova etichetta sui prodotti di montagna promuove la diversità biologica e culturale
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FAO e Slow Food collaborano per aiutare i piccoli produttori di montagna ad accedere al mercato
30 settembre, Roma - La Mountain Partnership della FAO e Slow Food hanno lanciato un'etichetta
volontaria sui prodotti di montagna volta a promuovere l'accesso ai mercati per i piccoli produttori di
montagna nei paesi in via di sviluppo e per rimarcare la particolarità e la sostenibilità di tali prodotti. La
nuova etichetta riconosce un valore aggiunto a quei beni che sostengono la biodiversità e i metodi di
produzione legati alle tradizioni culturali delle comunità di montagna. I prodotti che porteranno tale
etichetta saranno disponibili sui mercati nazionali, nei negozi biologici e di prodotti tipici. Garantendo che
tali beni sono prodotti e lavorati prevalentemente in aree montane e che provengono da produzioni di
piccola scala rispettose degli ecosistemi locali, il nuovo marchio aiuterà i produttori locali a conquistare
riconoscibilità sui mercati. Tale sistema - al quale i produttori possono aderire su base volontaria - mira
inoltre ad assicurare giusti guadagni ai produttori ed una distribuzione più equa dei profitti lungo l'intera
filiera.
http://www.fao.org/news/story/it/item/444005/icode/
L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - presentazione del 1° Rapporto ASviS
Roma, 28 settembre, Camera dei Deputati
A che punto si trova oggi l’Italia rispetto agli impegni sottoscritti con l’Agenda 2030? Quali sono i punti di
forza e gli ambiti in cui bisogna intervenire per mettere il Paese sul sentiero della sostenibilità economica,
sociale e ambientale? Quali sono le proposte per realizzare questo processo? Il Rapporto dell’ASviS,
realizzato grazie al contributo dei suoi 130 aderenti, offre un primo quadro della situazione italiana
rispetto agli impegni sottoscritti e formula raccomandazioni alle istituzioni politiche e agli altri attori della
società italiana per disegnare la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
www.asvis.it
Comcast e YMCA annunciano una collaborazione da 15 milioni di dollari per livellare la
condizione delle famiglie a basso reddito
27 Settembre, Philadelphia - Comcast e YMCA hanno annunciato l’avvio di partnership del valore globale
di 15,3 milioni di dollari che combina l’impegno a rinforzare le comunità e migliorare le condizioni di vita
vita dei bambini e delle loro famiglie con l’aumento del potenziale di trasformazione di Comcast Internet
Essentials, il più grande e completo programma di adozione di Internet, volto alla preparazione della
prossima generazione del futuro. La partnership pluriennale è ancorata all'impegno di Comcast ad
aumentare la comprensione da parte del pubblico dell'importante lavoro e del grande impatto che YMCA
riveste all'interno delle comunità. Inoltre, Comcast fornirà borse di studio per sostenere ulteriormente i
programmi di alfabetizzazione e il rendimento scolastico digitali per giovani a livello nazionale. (...) I
programmi di rendimento scolastico promuoveranno lo sviluppo socio-emotivo e il benessere fisico dei
bambini.
http://www.csrwire.com/press_releases/39319-Comcast-YMCA-Announce-15-Million-Partnership-toLevel-Playing-Field-for-Low-Income-Families
Crescita rurale in Colombia: il programma di Yara per aumentare la produttività
22 Settembre – A seguito del recente trattato di pace tra il Governo colombiano e le FARC, firmato a
Cartagena per porre fine al conflitto armato durato 52 anni, il paese può ora dedicarsi ai miglioramenti
della sua produttività agricola. Yara International, leader nell’alimentazione agricola e nel sostegno
all’agricoltura, ha deliberato di supportare gli sforzi del governo in questo ambito. La Colombia, la cui
economia si basa principalmente sull’agricoltura, ha ancora problemi di scarsa produttività. A causa del
terreno accidentato delle Ande, e della mancanza d’irrigazione, solo il cinque percento del suolo nazionale
è coltivato. Il governo si sta ampiamente impegnando per controllare, organizzare e incoraggiare
l’agricoltura fornendo sostegno economico e previdenza sociale così da migliorare le condizioni dei
contadini, fornendo anche aiuti tecnici. In ogni caso, gli aiuti stranieri sono sempre benvenuti.
http://www.ipsnews.net/2016/09/rural-growth-in-colombia-yara-steps-in-to-increase-productivity/
La Thread annuncia l’Iniziativa Mondiale Clinton per dare lavori dignitosi e mobilità ai
raccoglitori di bottiglie di plastica di Haiti
21 Settembre, New York – Thread, leader del settore per la produzione di fibre e tessuti, ha presentato
oggi la nuova Iniziativa Globale Clinton (CGI) volta a sostenere l’Azione che punta a risolvere il problema
del lavoro non dignitoso e infantile nelle industrie di tutto il mondo, iniziando con azioni mirate ad Haiti. Il
riciclaggio dei materiali offre un ottimo accesso all’economia circolare, (…) ed è un tonico per mantenere
prodotti, componenti e materiali ad alto livello, sia in termini di utilità sia di valore. Ad Haiti molte
famiglie si affidano alla raccolta della plastica come unica fonte di sostentamento e spesso devono fare i
conti con la gravosa scelta di coinvolgere i bambini in questo lavoro al fine di garantire stabilità
economica alla famiglia. In collaborazione con Timberland, HP, Team Tassy e ACOP, l’impegno di Thread
sarà quello di aiutare a migliorare le condizioni lavorative e la mobilità di circa 300 Haitiani (di cui 200
bambini), fornendo valide opportunità di studio, formazione professionale e assistenza medica.
http://www.csrwire.com/press_releases/39299-Thread-Announces-Clinton-Global-InitiativeCommitment-to-Provide-Dignified-Jobs-and-Mobility-to-Plastic-Bottle-Collectors-In-Haiti
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Il WFP esalta l'istituzione del primo Centro di Logistica Provinciale in Indonesia
19 settembre, Yogyakarta - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha accolto con
favore l'istituzione ufficiale del primo Centro di Logistica Provinciale in Indonesia da parte del Governatore
di Yogyakarta. Il Centro di Logistica Provinciale coordina il governo, il settore privato, la società civile e le
agenzie internazionali impegnate nella logistica di emergenza. La sua istituzione consente ai membri del
Centro di concordare su quali ruoli e responsabilità ognuno avrà quando arriverà una catastrofe e di
allenarsi a lavorare insieme prima del suo arrivo. In quanto agenzia a capo del Centro di Logistica
Globale, il WFP sta lavorando con l'Agenzia per la Gestione dei Disastri del governo indonesiano per
rafforzare la velocità e l'efficacia della risposta alle emergenze. Questo lavoro è finanziato dall'Ufficio per
l'Assistenza alle Catastrofi Estere degli Stati Uniti
http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-lauds-establishment-first-provincial-logistics-clusterindonesia
L'IFAD annuncia un'iniziativa da 100 milioni di dollari per assistere rifugiati, sfollati e le
comunità che li accolgono nelle aree rurali
19 settembre, New York - L'IFAD annuncia oggi la creazione di un nuovo strumento finanziario per
aiutare rifugiati, sfollati e le comunità che li accolgono ad affrontare la pressione crescente generata nelle
aree rurali dall’afflusso di milioni di persone. Lo strumento sarà presentato oggi come uno degli “Impegni
all’azione” della Clinton Global Initiative (CGI) all’incontro annuale della fondazione. Sulla base del
modello specifico della CGI, l’IFAD entrerà in contatto e inizierà a collaborare con i partner internazionali
pronti a impegnarsi attivamente. Lo strumento per i rifugiati, i migranti, la migrazione forzata e la
stabilità rurale (FARMS) è stato creato per rispondere alla dimensione rurale dell’attuale crisi generata dai
grandi spostamenti di rifugiati e sfollati verso le aree rurali dei paesi in via di sviluppo. L’obiettivo iniziale
del FARMS è mobilitare 100 milioni di dollari. L’IFAD ha già ricevuto richieste di finanziamenti da
Giordania, Libano, Sudan e Tunisia per un totale di 15 milioni di dollari. L’IFAD sta lavorando per
associare tali richieste a potenziali donatori. Il FARMS sosterrà quanti vivono nelle campagne dei paesi
ospiti, aiutandoli a migliorare la produttività agricola sostenibile.
https://www.ifad.org/it/newsroom/press_release/tags/p56/y2016/31145916
La FAO e l'Associazione indiana SEWA si uniscono per rafforzare le condizioni delle donne
rurali e dei giovani
13 settembre, Roma - L'Associazione indiana delle Donne Lavoratrici Autonome (SEWA) e la FAO stanno
rafforzando la loro collaborazione per promuovere lo sviluppo rurale e per ridurre la povertà in Asia e in
Africa attraverso iniziative locali incentrate sul miglioramento delle condizioni delle donne rurali e dei
giovani. Basandosi su anni di collaborazioni di successo, le due organizzazioni hanno firmato oggi un
Memorandum of Understanding (MoU) per intensificare gli sforzi congiunti volti a costruire nei poveri delle
aree rurali le capacità per beneficiare a pieno delle economie rurali, con particolare attenzione a garantire
che le donne e i giovani vengano fortificati e siano assunti.Il MoU di oggi giunge in vista di un evento di
altissimo livello, "Lavorare di Più Insieme per le Donne Rurali e per Porre Fine alla Fame e la
Malnutrizione", che si svolgerà il 16 dicembre a Roma ed è organizzato insieme dalla FAO, dalla
Presidenza Slovacca del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione Europea, in stretta
collaborazione con i principali partner delle Nazioni Unite.
http://www.fao.org/news/story/en/item/433019/icode/
La coltura della patata dolce a Gaza produce denaro e piatti salutari
13 Settembre, Gaza – I benefici per la salute delle patate dolci sono famosi in tutto il mondo. Ma tale cibo
salutare e delizioso ha ancora più valore per alcune famiglie in Palestina: la coltura della patata dolce a
Gaza infatti è molto redditizia per gli agricoltori locali. Attraverso un progetto di recupero del territorio,
ANERA ha aiutato 399 famiglie di agricoltori e ha riportato in vita 214 acri di terra che erano stati
abbandonati o lasciati incolti per anni. Il progetto, tra le altre cose, fornisce agli agricoltori strumenti
agricoli, mette a loro disposizione sistemi di irrigazione a goccia e li educa sulle migliori pratiche agricole.
http://www.anera.org/stories/sweet-potato-farming-in-gaza-brings-cash-and-tasty-treats/
Solidarietà
(top)
È nata l’App di Radio FinestrAperta, web radio romana gestita da giovani con disabilità
Roma, 10 ottobre - È nata l’App di Radio Finestraperta. Da oggi si può ascoltare la web radio della UILDM
LAZIO onlus su smartphone e tablet, oltre che sul sito ufficiale FinestrAperta.it. La realizzazione dell’app è
stata possibile grazie al contributo della Direzione Nazionale UILDM attraverso il progetto: “Disabilità
neuromuscolare: diritto di parola, diritto di esistere!”. Si tratta del nuovo traguardo raggiunto dai
redattori di FinestrAperta, testata giornalistica realizzata e animata da giovani con disabilità.
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Radio Finestraperta nasce nel 2012 come laboratorio sociale e di aggregazione per persone con disabilità,
fino a diventare, oggi, un organo di informazione indipendente che diffonde le proprie idee attraverso
diversi strumenti: il sito internet, la web radio FinestrAperta e l’omonima rivista.
Radio Finestraperta trasmette tutti i giorni, 24 ore su 24, trattando diverse tematiche. A volte con ironia
e altre con serietà, si parla di lavoro, di salute, di diritti e barriere architettoniche, di attualità e grandi
fatti di cronaca e molto altro, trasmettendo musica, dalla più conosciuta e quella emergente
http://www.finestraperta.it/
Fondazioni religiose offrono 52 milioni di dollari per aiutare ebrei anziani
di Nicole Wallace

26 settembre – Due grandi fondazioni hanno annunciato di volersi impegnare, donando 52 milioni dollari
per fornire cibo e medicine agli ebrei anziani – tra loro vi sono anche alcuni sopravvissuti all'Olocausto –
nell'area dell'ex Unione Sovietica. L'International Fellowship of Christians and Jews ha fondato il IFCJ
Food and Medicine Lifeline, che si occupa di fornire assistenza a decine di migliaia di ebrei poveri e
anziani attraverso una rete di agenzie locali guidate dall'American Jewish Joint Distribution Committee.
(…) L'impegno preso coinvolgerà le agenzie per 4 anni e rappresenterà una importante espansione della
ventennale collaborazione tra queste due organizzazioni no-profit.
https://www.philanthropy.com/article/Religious-Charities-Commit-52/237902?cid=cpfd_home
VISION+Onlus rinnova l’impegno per vedere un mondo migliore
La filosofia di base di questa Onlus è focalizzata sulla solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociosanitaria per il miglioramento della prevenzione, della cura nel campo delle malattie oculari.
Il 24 settembre al "SuV e CrossOver Day" organizzato da Quattroruote, i medici oculisti e le ortottiste di
Vision+ Onlus saranno impegnati negli screening della vista gratuiti, in collaborazione con CDV Onlus.
Ottobre, Mese della Vista - Vision+ Onlus, grazie all'ospitalità di Esselunga a Milano, offrirà screening
della vista gratuiti dal 13 al 16 ottobre.
Passare un esame non è mai stato così facile! è lo screening della vista gratuito offerto da Vision+ Onlus
agli studenti della Università LIUC di Castellanza (VA). Dal 17 ottobre al 2 dicembre prossimi e dal 27
febbraio al 7 aprile 2017, tutti i giorni (escluso martedì 25/10 e la settimana dal 31/10 al 4/11), dal
lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00, nella sala riunioni, zona aule Ossola, due ortottiste di Vision+
Onlus eseguiranno gli screening della vista gratuiti agli studenti dell’Università LIUC di Castellanza.
www.visionpiuonlus.it
https://www.facebook.com/VisionpiuOnlus?ref=hl
L'Islanda e il WFP firmano un accordo di collaborazione strategica per contribuire a
raggiungere l’obiettivo Fame Zero
23 settembre, New York - L'Islanda e il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) hanno
firmato uno storico accordo per fornire finanziamenti flessibili, prevedibili e pluriennali a sostegno del
lavoro del WFP nel raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile N° 2, ovvero azzerare la fame entro il
2030. I finanziamenti flessibili sono la linfa vitale delle operazioni umanitarie; per il WFP è fondamentale
la capacità sia di reagire rapidamente in caso di emergenza ma anche di mantenere il sostegno per le
crisi dimenticate. Ispirata dal "Grande Patto" proposto al Vertice Umanitario Mondiale all'inizio di
quest'anno, in base al quale i donatori si sono impegnati per finanziamenti più flessibili e per aiutare le
agenzie verso una maggiore trasparenza e consapevolezza dei costi, l'Islanda fornirà al WFP dei fondi che
non sono stati destinati a paesi o ad operazioni specifiche. Nel corso dei prossimi cinque anni e
attraverso l'Accordo di Partenariato Strategico, il contributo dell'Islanda al WFP sarà di almeno $ 2,2
milioni in finanziamenti totalmente flessibili. L'Accordo di Partenariato Strategico è centrato sulle sfide per
la sicurezza alimentare e la nutrizione sia nei casi di emergenza che in quelli di crisi prolungate, inclusi i
modi di promuovere le opportunità di sostentamento. E' presente anche un approfondimento sulle
questioni di genere e sulla responsabilità delle popolazioni colpite
http://www.wfp.org/news/news-release/iceland-and-wfp-sign-strategic-partnership-agreement-helpreach-zero-hunger
Morgan Stanley rinnova il suo impegno per 8 milioni di dollari alla Feeding America, la
fondazione nazionale più importante per la lotta contro la fame
22 settembre, New York - La Morgan Stanley Foundation ha annunciato di aver rinnovato il proprio
impegno a combattere la fame con una donazione di 8 milioni di dollari che verranno elargiti nel corso di
4 anni a Feeding America per supportare i programmi per ridurre il numero di bambini colpiti dalla fame.
Questa donazione si aggiunge alla precedente di 13 milioni di dollari in favore di Feeding America,
l'associazione benefica contro la fame più grande d'America. Buona parte della somma donata verrà
impiegata per espandere il programma Flex Grants destinato ad aiutare venticinque banche del cibo
locali nel crescere e nell’offrire annualmente programmi in grado di combattere la fame nell'infanzia.
Comprenderà inoltre una formazione strategica per supportare e assistere le banche del cibo locali per
ampliare i benefici della donazione assicurando servizi di sostegno alla comunità. Attraverso questa
donazione l'azienda potrà anche impegnarsi per aumentare la disponibilità di frutta e verdura per i
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bambini attraverso nuove iniziative che garantiscano alle banche interessate libero accesso, trasporto e
stoccaggio di prodotti freschi.
http://www.csrwire.com/press_releases/39305-Morgan-Stanley-Renews-8-Million-Commitment-withFeeding-America-the-Nation-s-Leading-Hunger-Relief-Charity
Kit igienici per aiutare i rifugiati siriani a vivere con dignità
21 settembre – Uno studio dell'UNHCR sull'igiene ha rivelato le difficoltà dei rifugiati siriani che vivono ad
Akkar, per i quali anche solo acquistare del sapone è un lusso che non possono permettersi. Circa il 13
per cento dei rifugiati ha rivelato di essere costretti a lavarsi le mani solamente con l'acqua. Per venire in
loro aiuto ANERA, con l'aiuto di Direct Relief, ha inviato Days for Girls, un kit per l'igiene femminile
completamente lavabile. ANERA ha aggiunto ai kit anche delle saponette, shampoo e idratanti offerti da
Johnson & Johnson. La spedizione è stata preceduta da delle sessioni informative per favorire la
consapevolezza delle pratiche igieniche e del corretto utilizzo dei prodotti forniti. Il centro ANERA ha
anche distribuito opuscoli illustrativi che offrono consigli in merito alle corrette pratiche igieniche,
http://www.anera.org/stories/hygiene-kits-help-syrian-refugees-live-dignity/
Il WFP e il Giappone si alleano per rafforzare la condizione delle donne contadine nella
Repubblica del Kirghizistan
20 settembre, Bishkek – Il WFP e l'Ambasciata del Giappone oggi hanno partecipato a una cerimonia per
garantire la fornitura di attrezzature che sostengano le imprese di trasformazione alimentare e
l'imprenditoria femminile in sette comunità rurali della Repubblica del Kirghizistan. L'attrezzatura per la
trasformazione alimentare è parte di un contributo di 490.000$ da parte del Giappone per potenziare
economicamente oltre 2.000 famiglie rurali vulnerabili, soprattutto le donne. Il contributo si propone di
migliorare le conoscenze e le competenze agricole, di incrementare le piccole imprese e di proteggere i
mezzi di sussistenza agricoli delle donne rurali. Attraverso il sostegno delle autorità locali, gli utenti dei
dispositivi saranno in grado di istituire e gestire delle imprese per elaborare la produzione agricola e per
fornire servizi di trasformazione alimentare agli altri agricoltori. Queste imprese aiuteranno le donne
rurali a garantire redditi stabili e generare entrate fiscali supplementari per le comunità locali. Per
sostenere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e aumentare il reddito delle donne contadine,
attraverso il finanziamento dal Giappone, il WFP ha anche fornito una formazione sulla trasformazione dei
prodotti alimentari, sui requisiti di sicurezza alimentare (Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo),
sulla gestione finanziaria e sullo sviluppo della catena di valore.
http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-and-japan-partner-empower-women-farmers-kyrgyzrepublic
CRS, InterAction spende 1,2 miliardi di dollari nel sostegno umanitario
19 settembre - Catholic Relief Services (CRS) e altre ventinove organizzazioni umanitarie internazionali si
sono impegnate a investire 1,2 miliardi di dollari in tre anni di sforzi di sostegno umanitario a livello
mondiale. L’annuncio è stato dato al Summit dei Leader mondiali sui Rifugiati indetto dal presidente
Barack Obama; la CRS e gli altri membri di InterAction, un'alleanza basata negli Stati Uniti che unisce
organizzazioni non governative internazionali, promuoverà e renderà noti gli investimenti annuali delle
varie organizzazioni non-governative impegnate negli aiuti umanitari relativi e nei i servizi di soccorso
per i rifugiati. A tal fine, la CRS ha sviluppato specifiche raccomandazioni a livello politico sia per gli Stati
Uniti che per la comunità internazionale dei donatori, inclusa una richiesta agli stessi Stati Uniti di
progettare e finanziare interventi umanitari in grado di integrare i rifugiati nella comunità di accoglienza
nel lungo periodo e la cooptazione di agenti di sviluppo capaci di rispondere ai loro bisogni.
http://philanthropynewsdigest.org/news/crs-interaction-pledge-1.2-billion-in-humanitarian-support
Il Regno Unito sostiene il Programma del WFP di assistenza tramite denaro e voucher in aiuto
delle persone vulnerabili in Sudan
18 settembre, Khartoum - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha accolto oggi
un contributo di 3 milioni di sterline da parte del Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale (DFID) del
Regno Unito a favore del suo programma di assistenza tramite denaro e voucher che supporta le
comunità colpite dal conflitto in Sudan. Il WFP prevede di utilizzare 2 milioni di sterline per sostenere con
i voucher, per un periodo di quattro mesi, circa 220.000 persone sfollate in tutto il Darfur, aiutandoli ad
acquistare una vasta gamma di prodotti alimentari dai negozi locali. Il restante milione di sterline sarà
utilizzato per aumentare un contributo già esistente di 2,2 milioni di sterline che il WFP ha ricevuto
all'inizio di quest'anno per il lancio di un programma di assistenza in denaro. Il WFP ha avviato nel 2009 il
suo programma di assistenza attraverso voucher nel Sudan centrale e orientale. Dal quel momento il
programma si è ampliato fino a raggiungere la regione del Darfur, dove attualmente supporta più di
mezzo milione di sfollati in stato d'insicurezza alimentare che acquistano cibo da più di 180 commercianti
locali. Grazie al supporto del DFID, il WFP ha anche introdotto con successo la tecnologia dei voucher
elettronici in Sudan, riuscendo ad aiutare oltre 30.000 sfollati in Darfur
http://www.wfp.org/news/news-release/uk-supports-wfp-cash-and-voucher-programme-vulnerablepeople-sudan
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La nuova applicazione web del FICR (virtualvolunteer.org) convoglia informazioni vitali per gli
immigranti
15 settembre, Ginevra/Stoccolma – La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa (FICR) sta sviluppando una nuova applicazione web chiamata virtualvolunteer.org che
raccoglierà informazioni pratiche, affidabili e potenzialmente in grado di salvare la vita, tramite
l’acquisizione delle impronte digitali degli immigranti o delle persone considerate tali. FICR e IBM hanno
unito le proprie forze all’inizio di quest’anno per progettare e sviluppare virtualvolunteer.org, accessibile a
livello mondiale da qualunque dispositivo, che utilizzerà larghezze di banda basse e sarà facilmente
adattabile alle esigenze degli immigranti in qualunque parte del mondo. Il cloud IBM fornirà l’accesso a
livello nazionale, regionale e mondiale. virtualvolunteer.org viene gestito attualmente dalla Grecia, ma
presto verrà implementato per coloro che arrivano in Turchia, Italia e Svezia, per poi essere esteso ad
altri paesi. L’applicazione web fornirà informazioni utili e tempestive sugli aiuti e i servizi disponibili nei
singoli paesi, con procedure dettagliate, diritti, opzioni legali e consigli per la sicurezza.
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/press-releases/general/new-ifrc-web-applicationvirtualvolunteerorg-brings-life-saving-information-to-migrants/
Pace e sicurezza
(top)
24-28 Ottobre, Settimana della spiritualità, valori e preoccupazioni globali, Quartier Generale
delle Nazioni Unite, New York
Organizzato dal Comitato delle ONG sulla spiritualità, valori e questioni globali – NY, questa annuale
settimana degli eventi rende onore all'anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. Essa è finalizzata
a favorire la crescita di una cultura della pace in cui "noi, i popoli del mondo", possiamo impegnarci ad
affrontare insieme le nostre sfide comuni in maniera olistica, positiva e trasformativa. Quest'anno il 10°
evento annuale “Premi dello Spirito delle Nazioni Unite” sarà presentato il 24 ottobre.
www.csvgc-ny.org/
Una grande Marcia Perugia-Assisi. Grazie!
11 ottobre- Grazie a tutti quelli che, ieri, hanno partecipato alla Marcia PerugiAssisi della pace e della
fraternità. E' stata una giornata importante, bella, emozionante. Il più grande grazie va ai tantissimi
giovani e giovanissimi, alle ragazze e ai ragazzi, alle famiglie, donne, uomini e anziani di tutte le
generazioni che ci sono stati. Grazie agli insegnanti e dirigenti scolastici che hanno organizzato la
partecipazione attiva dei loro studenti con passione e gratuità, che gli hanno consentito di fare un bel
esercizio di pace, che cercano di trasformare la scuola in un luogo dove si studia e s'impara la pace.
Grazie a chi ha organizzato i pullman, le riunioni e gli incontri preparatori, grazie a chi ha coinvolto gli
immigrati, a chi ha incoraggiato e facilitato la partecipazione delle scuole e dei giovani. Grazie a chi lo ha
fatto in prima persona senza risparmiare energie. Grazie a tutti gruppi, le associazioni e le organizzazioni
sindacali che hanno aderito, a tutte quelle che ci sono state con i propri progetti e i propri operatori e a
tutti coloro che si sono messi a disposizione con grande generosità e impegno.
Grazie a tutti i Sindaci e Presidenti, amministratori e funzionari che ci hanno creduto, che hanno aderito e
sostenuto anche economicamente l'organizzazione della Marcia, che sono venuti offrendo un volto
concreto ad una politica diversa. Grazie ai vigili urbani che hanno portato i Gonfaloni delle proprie
istituzioni. Grazie alla protezione civile, alla croce rossa, alle forze di polizia, alla prefettura e a tutte le
istituzioni che hanno facilitato lo svolgimento della manifestazione.(...)
http://www.cittaperlapace.it/doc.php?tipo=news&id=262
2 ottobre, Giornata Internazionale della Non-Violenza
Per celebrare il compleanno del Mahatma Gandhi, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso che
il 2 ottobre venga celebrato come un’occasione per "diffondere il messaggio della non-violenza,
attraverso l'istruzione e la pubblica sensibilizzazione". La risoluzione riafferma "la rilevanza universale del
principio della non-violenza" e il desiderio "di assicurare una cultura di pace, tolleranza, comprensione e
non-violenza". Per maggiori informazioni:
www.un.org/en/events/nonviolenceday
www.facebook.com/nonviolenceday
L'UNHCR accoglie on favore il nuovo supporto per i rifugiati al Summit dei Leader
20 settembre – L’UNCHR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha accolto con favore il nuovo e
significativo impegno sottoscritto dai governi impegnati a migliorare la protezione e le soluzioni per i
rifugiati nel corso del Summit dei Leaders convocato dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama a New
York. Secondo il discorso di apertura del Presidente, nel 2016 i 50 stati e le organizzazioni che hanno
partecipato al vertice hanno aumentato i loro contributi a favore degli appelli umanitari da 4,5 miliardi di
dollari, tra cui 1 miliardo elargito dagli Stati Uniti,.
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http://www.unhcr.org/news/latest/2016/9/57e2481e8/unhcr-welcomes-new-support-refugees-leaderssummit.html
Salute
(top)
La Croce Rossa nigeriana risponde all'epidemia febbrile in Rift Valley
23 settembre, Nairobi / Ginevra- La Società della Croce Rossa in Nigeria ha mobilitato in breve tempo 60
volontari in grado di distribuire informazioni e messaggi di prevenzione nelle comunità colpite
dall'epidemia febbrile della Rift Valley, una patologia virale altamente contagiosa. Dal Ministero della
Sanità hanno comunicato che 23 persone sono morte a causa del virus e che altre 60 risultano
contagiate. Quasi tutte queste persone sono dedite alla pastorizia. Si riportano inoltre casi importanti di
decessi di bestiame a causa del virus suddetto, specialmente bovini, ovini e cammelli.
La Società della Croce Rossa in Nigeria sta monitorando da vicino l'epidemia, in coordinamento con il
Ministero della Sanità e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e si dichiara pronta a schierare
le forze di primo soccorso, con il sostegno della Federazione Internazionale della Croce Rossa (IFRC), per
prevenire l’ eccessiva diffusione della patologia.
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/press-releases/africa/niger/niger-red-cross-responds-to-riftvalley-fever-outbreak--/
Iniziative igieniche nella parte sud-orientale di Haiti mostrano risultati promettenti - UNICEF
22 settembre – Un’iniziativa igienica nella parte sud-orientale di Haiti ha mostrato risultati incoraggianti,
con una riduzione importante per i residenti nel numero di infezioni legate all’acqua, secondo il Fondo
delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF). “Cinque località in questa regione son state dichiarate libere
dalla pratica della defecazione all’aperto (ODF) che segna un progresso nella prevenzione del colera e di
altre malattie legate all’acqua nell’area,” come riferito all’ Un News Centre dal rappresentante dell’UNICEF
nel paese, Marc Vincent. “Nell’ area interessata dall’igienizzazione abbiamo fatti grandi progressi e c’è
ancora molto da fare,” ha aggiunto. “Per l’UNICEF, noi siamo attivi in 120 comunità e, in totale, più di
20000 persone nel paese ora beneficiano del vivere in un ambiente ODF – cioè un cambiamento
sostanziale e questo ispira speranza.”
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55035#.V_DkddSLQUQ
Alle Nazioni Unite i leader globali si impegnano ad agire contro la resistenza agli antibiotici
Uno sforzo collettivo per affrontare una sfida per la salute, la sicurezza alimentare e lo sviluppo
21 settembre, New York – I leader mondiali hanno indicato oggi un livello di attenzione senza precedenti
per frenare la diffusione di infezioni che sono resistenti ai farmaci antimicrobici. La resistenza agli
antibiotici (AMR) interviene quando batteri, virus, parassiti e miceti sviluppano una resistenza contro
farmaci che erano in grado di curarli in precedenza. Per la prima volta i capi di stato si sono impegnati a
intraprendere un ampio e coordinato approccio per affrontare le cause alla radice dell’AMR attraverso
settori multipli, particolarmente nel campo della salute umana, animale e nell’agricoltura.
Questa è solamente la quarta volta che un tema sanitario è stato affrontato dall’assemblea generale delle
Nazioni Unite (gli altri sono stati l’HIV, malattie non trasmissibili e Ebola). Le nazioni hanno riaffermato il
loro impegno per sviluppare piani di azione locali sull’AMR, basati sul Piano di Azione Globale sulla
Resistenza Antimicrobica – il progetto sviluppato per contrastare l’AMR nel 2015 dall’OMS in
collaborazione con la FAO e con l’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE). Tali piani sono
necessari per comprendere la scala completa del problema e far cessare l’uso scorretto degli antibiotici
per la salute umana, animale e in agricoltura.
I leader hanno riconosciuto la necessità di sistemi più forti per monitorare le infezioni antibioticoresistenti e il volume di antibiotici impiegato per gli uomini, per gli animali e per i raccolti, come pure di
una accresciuta collaborazione e finanziamento internazionali. Si sono impegnati a rafforzare le regole di
utilizzo degli antimicrobici, migliorare la conoscenza e la consapevolezza e promuovere le migliori norme
– come pure incoraggiare approcci innovativi impiegando alternative agli antibiotici e nuove tecnologie
per la diagnosi e i vaccini. I leader al convegno hanno fatto un appello all’OMS, alla FAO e all’OUE, in
collaborazione con le banche di sviluppo come la Banca Mondiale e altri rilevanti enti interessati, per
coordinare le loro pianificazioni e le loro azioni per riferire all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
settembre 2018.
http://www.fao.org/news/story/en/item/434147/icode/
Campagna per l’accesso: MSF accoglie la decisione di GSK di abbassare il prezzo del vaccino
contro la polmonite per alcuni dei bambini più vulnerabili nel mondo
20 settembre, New York/Londra – Medici Senza Frontiere (MSF) accoglie con favore la decisione della
GlaxoSmithKline (GSK) di abbassare il prezzo del suo vaccino coniugato per il pneumococco (PCV) per le
organizzazioni umanitarie che servono rifugiati e bambini interessati in aree di crisi. Per sette anni MSF
ha trattato con GSK e Pfizer – gli unici due produttori che fabbricano il vaccino anti-pneumococco – per
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l’accesso a un presso più conveniente. La riduzione di prezzo di GSK è un passo avanti significativo nella
protezione dei bambini vulnerabili che vengono raggiunti da organizzazioni umanitarie come MSF. MSF
ora spera che la Pfizer copi l’offerta della GSK e che entrambe le compagnie riducano inoltre il prezzo dei
vaccini per i governi di paesi in via di sviluppo che non si possono ancora permettere di aggiungere il
vaccino PCV al loro pacchetto di immunizzazione standard per l’infanzia. (…) La polmonite è la principale
causa di mortalità infantile nel mondo, uccidendo quasi un milione id bambini ogni anno.
http://www.msf.org/en/article/access-campaign-msf-welcomes-gsk%E2%80%99s-decision-lower-pricepneumonia-vaccine-some-world%E2%80%99s-most
Chirurghi indiani portano sollievo a pazienti carenti di assistenza in Ruanda
Jonathan W. Rosen – The Rotarian

19 settembre – Centinaia di persone si riuniscono in un cortile all’aperto nell’Ospedale Universitario
Centrale a Kigali, Ruanda. (…) Nei prossimi otto giorni, un team di 18 medici specialisti (12 dei quali
rotariani) praticheranno interventi chirurgici su 268 pazienti ruandesi, comprendendo procedure
ortopediche e urologiche. Il viaggio, iniziato dal Distretto 3080 (India) e ospitato dal Distretto 9150
(Africa Centrale) è finanziato dalla Fondazione Rotary con il supporto del governo ruandese. (…) Rajendra
Saboo, presidente del Rotary International nel 1991-1992, è impegnato nel coordinare la logistica
dell’ultima fase della missione. (…) Il Ruanda, un compatto paese dell’Africa centrale con una topografia
montuosa (…) è forse meglio conosciuto per il suo momento piùoscuro: l’assassinio di circa un milione di
cittadini, la maggior parte membri della minoranza Tutsi, nel genocidio del 1994. Ventidue anni dopo è
una delle economie a più rapida crescita in Africa. Kigali, la sua capitale, è tra le città più ordinate del
continente. Dal 1994 l’aspettativa di vita è più che raddoppiata in Ruanda mentre i tassi di mortalità
materna e infantile sono crollati. (…) La missione del Rotary (…) fornisce inoltre aggiornamento: i medici
in missione insegnano tecniche chirurgiche innovative e imparano dai medici locali ospitanti. (…)
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/surgeons-india-bring-relief-underserved-patientsrwanda
L'ICN Wellness Centre nello Swaziland celebra dieci anni di supporto al benessere di chi lavora
nell'ambito della sanità
Ginevra, 19 settembre – Settembre 2016, una data che segna il decimo anniversario dell'International
Council of Nurses Wellness Centre nello Swaziland. Il programma d'aiuto dell'ICN Wellness Centre si
impegna a rendere più stabile ed efficiente il sistema sanitario attraverso forniture di servizi sanitari di
qualità generale per tutto il gruppo di lavoratori e per quattro dei loro familiari più stretti. Le iniziative
dell'ICN in Swaziland sono le prime nel loro genere e uniscono specialisti sanitari da tutto il mondo: il
Ministero della Salute dello Swaziland, l'Associazione Infermiere dello Swaziland, la Betton Dickinson
Company, l'Organizzazione Infermieristica Danese e la Fondazione Stephen Lewis. Fino a oggi lo
Swaziland Wellness Centre ha seguito più di 5.200 pazienti con 28.200 visite al centro che annoverava
inizialmente 5 collaboratori nel 2006, per salire poi a 12 nel 2016 grazie al supporto del Ministero della
Sanità. L'idea nata dallo Swaziland Wellness Centre è diventata un modello in grado di sviluppare la via
per una più ampia rete di supporto dell'ICN Wellness Centre nel Lesotho, Malawi, Uganda e Zambia,
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/press_releases/2016_PR_32_Swaziland_Wellness_Ce
ntre.pdf
Navi della compassione – Sono iniziati gli interventi chirurgici a Cotonou, Benin!
18 settembre – Mentre il Centro di Screening della Nave della Compassione chiude a Cotonou, aprono le
cinque sale operatorie a bordo della Africa Mercy! Le attività di chirurgia maxillofaciale e di chirurgia
plastica ricostruttiva sono iniziate questa settimana e continueranno fino alla fine del mese. La clinica
odontoiatrica ha pure aperto il 12 settembre e il Centro Hope aprirà il 23 settembre. Nelle prossime tre
settimane le nostre squadre di screening continueranno a lavorare in comunità come Kandi, Bembereke e
Parakou, viaggiando nell’entroterra per raggiungere un numero maggiore di persone in condizione di
necessità che non possono essere al nostro centro di screening a Cotonou. Rimanete collegati per
maggiori notizie e storie dall’Africa Mercy mentre procediamo con il nostro servizio sul campo in Benin nel
2016/2017.Mercy Ships utilizza navi ospedale e squadre sul territorio per fornire interventi chirurgici e
assistenza medica gratuita alle nazioni in via di sviluppo.
http://mercyships.ca/surgeries-have-started
Energia e sicurezza
(top)
L'energia geotermica del Kenia riceve 60 milioni di dollari dalla Banca Africana di Sviluppo
22 settembre – Secondo quanto riferito dal direttore regionale della istituzione finanziaria con base in
Costa d'Avorio, Abidjan, i fondi andranno alla compagnia di sviluppo geotermico di proprietà dello stato
per comprare tre trivellatrici. Il Kenia “ha un enorme potenziale per quanto riguarda la capacità
energetica geotermica che non è ancora stato sfruttato totalmente”. Il paese ha sfruttato l'energia
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geotermica nella Rift Valley a partire dagli anni '80 e ha il potenziale di aggiungere altri 10 GW, secondo
le stime dello Sviluppo Geotermico. Lo scorso anno ha generato il 43 per cento della sua energia dal
vapore sotterraneo, dati del Bloomberg New Energy Finance.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-22/kenyan-geothermal-gets-60-million-from-africandevelopment-bank
Ambiente e natura
(top)
Giornata Mondiale dei Fiumi- 25 settembre
Ogni anno dal 2005, anno in cui è partito il Decennio dell'Acqua per la Vita da parte delle Nazioni Unite
(UN Water for Life Decade), milioni di persone in tutto il mondo osservano la Giornata Mondiale dei Fiumi
l'ultima domenica di settembre. La Giornata Mondiale dei Fiumi vuole ribadire i molteplici valori dei nostri
fiumi, con l'intento sia di accrescere la sensibilità pubblica che di migliorare la gestione dei fiumi in tutto il
mondo, già oggi migliore rispetto al passato. Le attività concernenti la Giornata includono la pulizia,
progetti di promozione dell'habitat naturale, escursioni istruttive ed eventi celebrativi lungo i fiumi. Negli
anni scorsi svariati milioni di individui in più di 60 Paesi hanno aderito alla Giornata.
www.worldriversday.com
Festeggiamo l'IDP piantando 650 mangrovie
22 settembre - La nostra rete interreligiosa nella Provincia di Kampot, in Cambogia, ha piantato 650
mangrovie donate dalla guardia forestale e dal leader della comunità di Trapaeng Sangkae. Abbiamo
riunito 95 partecipanti (di cui 33 donne): buddisti, cristiani, musulmani, studenti e membri della
comunità. Per questo evento abbiamo collaborato in sinergia con la rete interreligiosa di Kampot, con il
Dipartimento di Religione e Culti di Kampot, e con i membri del consiglio comunale, ufficiali di distretto,
leader religiosi e ufficiali ambientali. Abbiamo inoltre collaborato con un gruppo locale di giovani volontari
chiamato “Cambodian Youth Association in Cambodia and Japan”.
http://uri.org/the_latest/2016/09/idp_celebration_of_planting_650_mangrove_trees?
Rivenditori ed industria alimentare europea sostengono campagna WWF per proteggere il
Parco Nazionale di Doñana
21 settembre – Un consorzio di rivenditori, aziende alimentari e di trasformazione leader in Europa, che
comprano più del 20% delle fragole e di altri frutti prodotti a Doñana ha appoggiato la campagna globale
del WWF per la protezione di questa località spagnola considerata Patrimonio Mondiale. Il Doñana Group
della Piattaforma SAI (Iniziativa Agricoltura Sostenibile) ha richiesto con urgenza il miglioramento della
gestione idrica e ambientale dell'area. Il WWF sta collaborando con il Doñana Berries and Sustainable
Water Management Group – coordinati dalla Piattaforma SAI – per accelerare soluzioni di agricoltura
sostenibile nell'area di Doñana, per salvaguardare il futuro della natura e del settore stesso. In quest'area
viene prodotto il 70 % di tutte le fragole coltivate in Spagna. L'agricoltura illegale sta prosciugando le
risorse idriche della regione, penalizzando le coltivazioni autorizzate. Doñana, la più importante zona
umida d'Europa per gli uccelli migratori, è uno dei siti principali della campagna mondiale del WWF per la
difesa dei Siti Patrimonio Mondiale e per la fine delle minacce che mettono a repentaglio il futuro di
quest'area naturale vitale e delle persone che da essa dipendono.
http://wwf.panda.org/wwf_news/?278613/European%2Dretailers%2Dand%2Dfood%2Dindustry%2Dsup
port%2DWWFs%2Dcampaign%2Dto%2Dprotect%2DDoana%2DNational%2DPark
Giornata internazionale per la protezione dello strato d’ozono- Settembre 16
Tema 2016: Ozono e clima: ripristinato da un mondo unito
Il tema per la giornata internazionale dell’ozono di quest’anno è il riconoscimento degli sforzi collettivi
delle parti verso la Convenzione di Vienna e il Protocollo di Montreal per il ripristino dello strato d’ozono
negli ultimi tre decenni e l’impegno globale per combattere il cambiamento climatico. Grazie agli sforzi
internazionali combinati, lo strato di ozono si sta risanando e dovrebbe riprendersi entro la metà di
questo secolo. Inoltre, il Protocollo di Montreal ha contribuito in modo significativo alla riduzione del
cambiamento climatico evitando l’emissione dell’equivalente di più di 135 miliardi di tonnellate di diossido
di carbonio nell’atmosfera semplicemente eliminando le sostanze che impoveriscono l’ozono.
www.un.org/en/events/ozoneday/
Ridurre la diffusione della resistenza antimicrobica nelle nostre fattorie e nel nostro cibo
14 settembre, Roma - La prossima settimana presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i governi
si troveranno a dibattere la sfida emergente posta dagli ‘insetti giganti’ resistenti ai medicinali:a questo
proposito oggi la FAO ha promesso di aiutare Paesi a sviluppare strategie per affrontare la diffusione della
resistenza antimicrobica nella filiera alimentare. L’aumento nell’utilizzo -e abuso- di medicine
antimicrobiche nell’assistenza sanitaria verso l’uomo e verso gli animali ha contribuito ad un aumento del
numero di malattie causate da microbi resistenti a medicine tradizionalmente utilizzate per trattare tali
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malattie, come gli antibiotici. Secondo il Piano d’Azione sulla Resistenza Antimicrobica della FAO ( Action
Plan on Antimicrobial Resistance), rilasciato oggi: “Le medicine antimicrobiche giocano un ruolo critico nel
trattamento delle malattie di animali da fattoria e piante. Il loro uso è essenziale per la sicurezza
alimentare, per il nostro benessere, e per il benessere degli animali. Tuttavia, il cattivo uso di tali
farmaci, associato alla comparsa e alla diffusione di microorganismi con resistenza antimicrobica, pone
tutti in una situazione di grande rischio”.
http://www.fao.org/news/story/en/item/433096/icode/
Religione e spiritualità
(top)
Conferenza sulla Pace Interreligiosa
30 settembre – La Giornata Internazionale della Pace, conosciuta anche come la Giornata Mondiale della
Pace, ricorre il 21 settembre di ogni anno. È celebrata da molte nazioni, gruppi politici, gruppi militari e
popoli. Il Consiglio Pakistano per la Previdenza Sociale e i Diritti Umani (PCSW&HR) è un Circolo di
Cooperazione (CC) attivo dell’Iniziativa Religioni (URI) in Pakistan. PCSW&HR ha celebrato la Giornata
Internazionale della Pace il 21 settembre 2016 e ha organizzato la Conferenza sulla Pace Interreligiosa
presso la sede centrale del PCSW&HR in Sialkot. Hanno partecipato alla conferenza persone di diverse
religioni, funzionari governativi e non-governativi, rappresentanti dei media on-line e della carta
stampata, funzionari del PCSW&HR’s e molti altri.
http://uri.org/the_latest/2016/09/interfaith_peace_conference
Cultura e educazione
(top)
Diciannovesima edizione di UNAFF (United Nations Association Film Festival) 20-30 ottobre
UNAFF è un festival internazionale di film documentari fondato dalla critica cinematografica ed educatrice
Jasmina Bojic nel 1998 per rendere omaggio al cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani. È cresciuto e ha ottenuto rispetto da parte del pubblico e di registi per la sua coraggiosa
indipendenza e integrità. UNAFF è uno dei più vecchi festival di solo documentari degli Stati Uniti e in
quanto tale racchiude gli interessi per il progresso nel campo dei diritti umani e del cinema.
La diciannovesima edizione di UNAFF si terrà per undici giorni – quattro giorni a Palo Alto, un giorno a
East Palo Alto, due giorni a San Francisco e quattro giorni all'interno del campus dell'Università di
Stanford. UNAFF 2016 presenterà documentari a partire dal 20 fino al 30 ottobre puntando il riflettore
su eventi attuali da tutto il mondo.
www.unaff.org
5 Ottobre, Giornata Mondiale degli Insegnanti
Tema 2016: Dare valore agli Insegnanti: Migliorare il Loro Status
Pensare al ruolo degli insegnanti durante il periodo di transizione verso una nuova epoca. Chi sono gli
insegnanti? Cosa si richiede ai docenti che istruiscono bambini e giovani? Ad opera dell'UNESCO, la
Giornata Mondiale degli Insegnanti rende omaggio ai docenti di tutto il mondo.
www.worldteachersday.org www.unesco.org
I club Rotary in New England aiutano i rifugiati in fuga da Boko Haram
di Marty Peak Helman, Presidente della Fondazione del Distretto 7780

30 settembre – L’Università Americana della Nigeria (AUN) è stata co-fondata dal rotariano Felix Obadan
nel 2000, e 12 anni più tardi Felix, quando era il governatore del Distretto Rotariano 9125, che copre
gran parte della Nigeria, ha costituito il Club Rotary di Yola-AUN all’interno del campus. Per la loro forte
influenza sul campus, non stupisce che molti professori dell’Università e molti membri del personale
dirigente siano soci del Rotary, e che l’Università sia orgogliosa del suo lavoro fatto verso gli obiettivi di
pace, imprenditorialità e sviluppo economico, oltre che delle sue eccellenze accademiche.
La missione dell’Università è di portare alla laurea studenti preparati ad affrontare le sfide che ci sono in
Nigeria e in Africa occidentale – sfide sul cambiamento climatico, lo sviluppo e la costruzione della pace.
La pace non è solo un concetto astratto all’interno dell’Università. Infatti è situata a Yola, la capitale dello
Stato di Adamawa, nella regione in cui Boko Haram è più potente: quelle poche dozzine di scolarette
Chibok che sfuggirono al rapimento da parte di Boko Haram, ora vivono al sicuro all’Università, dove
ricevono servizi sociali e istruzione. (...)
https://blog.rotary.org/2016/09/30/new-englanders-nigeria-clubs-aid-boko-haram-refugees/
Giornata della Nonviolenza: conferenza internazionale “L’economia della felicità”
26 settembre - In occasione dell’anniversario della nascita di Gandhi e della Giornata della Nonviolenza, si
terrà a Firenze il 2 ottobre la Conferenza Internazionale “L’Economia della Felicità”. L’ evento è
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organizzato da Local Futures – Economics of Happiness, organizzazione non profit impegnata nel
ripensamento degli attuali modelli di pensiero e nella tutela della diversità culturale, e Mani Tese, ONG
impegnata da oltre cinquant’anni a contrastare la fame e gli squilibri Nord/Sud del mondo.
http://www.manitese.it/giornata-della-nonviolenza-al-via-la-conferenza-internazionale-leconomia-dellafelicita/
Africanews lancia la sua prima campagna pubblicitaria pan-africana
Il 24 settembre, Africanews inizia la sua campagna estera in 7 paesi sub-Sahariani
22 settembre, Pointe-Noire, Repubblica del Congo - Africanews è la prima testata giornalistica panafricana e multilingue. L’unico mezzo di comunicazione che pubblica tutti i punti di vista, tutte le voci,
tutte le idee, lancia la sua campagna "Africanews, La Tua Voce" che si propone di mostrare il nuovo volto
della copertura delle notizie in un continente in rapida evoluzione. Africanews, lanciato quest’anno dalla
sua consociata Euronews, ha creato una rete pan-africana a pieno titolo, con scelte editoriali concepite in
Africa per un lettorato africano.Per illustrare questa importante linea editoriale, la campagna presenta i
giornalisti simbolo di Africanews: una squadra eccezionale di 90 professionisti della comunicazione di
tutta l’Africa sub-sahariana. Da Pointe-Noire (Congo-Brazzaville), forniscono una copertura unica da una
prospettiva puramente pan-africana delle notizie africane e internazionali.
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007798/AfricanewsCampaignEN.pdf
Progressi sui finanziamenti per l’istruzione dei bambini rifugiati siriani – ma non abbastanza
22 settembre – I capi di stato mondiali a febbraio si erano ripromessi di fornire i fondi necessari per
garantire l’accesso alla scuola ad un milione di bambini rifugiati siriani in quest’anno scolastico. Gli ospiti
co-organizzatori della conferenza di Londra, dove era stato preso quell’impegno, erano Regno Unito,
Germania, Kuwait, Norvegia e le Nazioni Unite.
Quel significativo gruppo a sostegno della Siria si è incontrato nuovamente ieri alle Nazioni Unite a New
York – e ha verificato che i progressi ci sono stati, ma senza la dovuta celerità.. Sarah Brown, Presidente
Esecutivo della Coalizione degli Affari Globali per l’Istruzione, ha detto ai co-organizzatori che sono stati
spediti loro 30,000 messaggi su Facebook e Twitter – oltre a molte lettere scritte a mano dai giovani
siriani. Tutti dicevano una cosa: “Avete promesso”. I messaggi esortavano i leader a impegnarsi di più
per assicurare che ogni bambino ospitato nei loro paesi andasse a scuola. Yara Harake, un consulente
coordinatore dei giovani con la fondazione consorella Theirworld di Un Mondo a Scuola, ha consegnato le
lettere dei rifugiati siriani alle Nazioni Unite.
http://www.aworldatschool.org/news
Le Nazioni Unite annunciano l’inaugurazione di una classe di 17 giovani leader destinati a
sostenere gli Obiettivi Globali
19 settembre – L’inviato delle Nazioni Unite presso i giovani, oggi ha presentato una classe inaugurale di
17 giovani potenziali leader distintisi per le loro caratteristiche di leadership e per il contributo che hanno
dato al raggiungimento dei 17 Obiettivi Globali, conosciuti anche come Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(OSS): porre fine alla povertà, combattere le diseguaglianze e le ingiustizie, e affrontare i cambiamenti
climatici entro il 2030. Prescelti tra oltre 18,000 candidature da 186 paesi, questi leader, di età tra i 19 e
i 30 anni, provengono da diversi ambienti e sosterranno gli sforzi per coinvolgere i giovani nella
realizzazione degli OSS e avranno l’opportunità di cimentarsi nei progetti delle Nazioni Unite e dei loro
partner.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54960#.V_EOauCLTIU
La solidarietà internazionale aiuta gli insegnanti iracheni
14 Settembre, Iraq- Il sindacato iracheno degli insegnanti ha recentemente ricevuto un grosso aiuto ai
propri sforzi attraverso un seminario organizzato da Education International's Arab Countries CrossRegional Structure e dal sindacato per gli insegnanti britannico, la British National Association of
Schoolmasters Union of Women Teachers. Venticinque leader del sindacato iracheno degli insegnanti
(ITU) hanno partecipato ad un seminario sul rafforzamento delle potenzialità attraverso capacità già
esistenti organizzato dal 6 al 7 settembre a Beirut, Libano, dalla Education International Arab Countries
Cross-Regional Structure (EI-ACCRS). Organizzato in collaborazione con la National Association of
Schoolmasters Union of Women Teachers (NASUWT), questo seminario ha sottolineato l’importanza di
avere degli organizzatori nel sindacato, la necessità per il sindacato iracheno di migliorare le proprie
capacità organizzative e il ruolo fondamentale dei social media nel reclutamento di nuovi membri. (…)
https://www.ei-ie.org/en/news/news_details/4099
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