Dignìtas - Luglio 2004

FRAMMENTI

ESTATE 2004 - SETTIMANE DI STUDIO BIBLICO
Giovani alla scoperta della parola di Dio
31 LUGLIO - 21 AGOSTO
31 LUGLIO - 7 AGOSTO
“PACE, PACE!” “PACE UN CORNO!” (GER. 6, 14)
Il libro di Geremia: tempo di crisi, tempo di speranza.
conduce: Silvana Manfredi, Biblista

7- 14 Agosto
"Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia" (M T 5, 6 A )VANGELO E " DIRITTI GLOBALI "
La giustizia proposta e realizzata da Gesù nel Vangelo di Matteo in dialogo con la situazione reale dei "diritti" nel nostro mondo (con un particolare sguardo all'attualità del 2004).
Per giovani particolarmente interessati e impegnati negli ambiti giuridico e sociale.
Conducono: P. Giancarlo GOLA s.i., biblista, Sergio SEGIO, Gruppo Abele, Ass.
"SocietàINformazione", redattore del Rapporto sui diritti globali

14 - 21 AGOSTO
UNA PORTA PER ENTRARE

NELLA

BIBBIA.

Scoprire le chiavi per comprendere il Libro che fonda la nostra fede e il nostro impegno.
Conducono: p. Giancarlo Gola s. i., biblista, p. Guido Bertagna, s. i., biblista

BOX RECAPITI & INFORMAZIONI
Segreteria di S. Giacomo,
V. Gerbole 2, 10040 Volvera (TO).
Tel. 347.5914923; H.9-12, 15-21
Fax 011.9859774; sempre attivo
e-mail - s.Giacomo@gesuiti.it
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VOLONTARI DENTRO E FUORI.
FORMAZIONE PER OPERARE NEL SISTEMA
PENITENZIARIO MILANESE
Il Corso di Formazione per Assistenti Volontari nel sistema penitenziario milanese si terrà presso la Sala della Trasfigurazione, P. za San Fedele 4, 20121 Milano,
dalle ore 9.00 alle 13.00 alle seguenti date:

25 - SETTEMBRE
02, 09, 16, 23, 30 - OTTOBRE
06, 13, 20, 27 - NOVEMBRE - 2004
Il Corso è previsto per non più di 35 persone

Per informazioni:
SESTA OPERA SAN FEDELE: tel. 02 86 35 21 - sestaopera@gesuiti.it ;
www.gesuiti.it/sestaopera (BACHECA)

Sesta Opera San Fedele.
Associazione di Volontariato Carcerario onlus
Associazione Volontari Caritas Ambrosiana
OPPI Milano
RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2004
Edizioni Ediesse www.ediesseonline.it
Le guerre e il terrorismo globali, il lavoro e le sue trasformazioni, il quadro economico e il caso
Parmalat, gli anziani, le pensioni e gli infortuni sul lavoro, le politiche sociali e la crisi del welfare, le
nuove povertà e il diritto alla salute, lo sfruttamento dei bambini, le problematiche giovanili e la
riforma scolastica, il carcere e la giustizia, le droghe e le politiche neoautoritarie, il volontariato e
l'economia solidale, i nuovi movimenti e la globalizzazione, i diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel mondo, l'Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta e l'ambiente in Italia: sono

alcuni dei tanti temi trattati nella nuova edizione 2004 del Rapporto sui diritti globali.
Il Rapporto, realizzato dalla Associazione SocietàINformazione, è promosso dalla CGIL
nazionale in collaborazione con il Coordinamento nazionale delle Comunità di accoglienza
(CNCA), ARCI, Legambiente e Antigone, vale a dire con le associazioni italiane tra le più
autorevoli, rappresentative e territorialmente diffuse che sono impegnate sulle problematiche trattate dal Rapporto. Fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche per una loro maggiore affermazione a livello locale e globale, italiano e mondiale.
È diviso in quattro sezioni: Diritti economico-sindacali, Diritti sociali, Diritti umani, civili e politici, Diritti globali ed ecologico-ambientali, articolate in 18 capitoli. In ognuno dei capitoli viene analizzato e definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 2004. L'analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più
aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall'indice dei nomi citati.
Il Rapporto, unico nel suo genere, è uno strumento fondamentale per arricchire la formazione e
supportare l'attività quotidiana di quanti operano nella scuola, nell'informazione, nella politica, nel
mondo del lavoro, delle professioni sociali, del volontariato e del non profit.
Prefazione di Guglielmo Epifani, introduzione di Sergio Segio, interventi di Aldo Amoretti,
Stefano Anastasia, Lucio Babolin, Tom Benetollo, Giuseppe Casadio, Luigi Ciotti, Roberto Della Seta,
Titti Di Salvo, Mauro Palma, Antonio Panzeri, Achille Passoni, Morena Piccinini.
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