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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 a 10.000 media e giornalisti di redazione in 54 paesi, 
a 3.000 ONG e a 1.500 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 (2001-
2010) 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) 
 
Il Vaticano riconosce ufficialmente la condizione di stato della Palestina  
di Daniel Burke, CNN Religion Editor 
13 maggio (CNN) - Il Vaticano ha annunciato mercoledì di aver negoziato un trattato con “lo stato di 
Palestina”, urtando i sostenitori israeliani e catapultando Papa Francesco  nel cuore di un’altra mischia 
geopolitica. Il Vaticano comunica che il Trattato sarà sottoscritto “nel prossimo futuro”. Mahmoud Abbas, 
presidente della’Autorità Palestinese, sarà in visita da Papa Francesco sabato (16 maggio, ndt), il giorno 
prima che il Vaticano canonizzerà due suore palestinesi. 
Si considera che il trattato segnerà la prima volta che la Santa Sede abbia formalmente riconosciuto la 
condizione di stato della Palestina in un documento legale. La posizione del Vaticano, comunque, ha da 
tempo sostenuto che una soluzione con due stati è la migliore via verso la pace in Terra Santa. Il rev. 
Federico Lombardi, un portavoce del Vaticano, ha detto alla CNN che il  Vaticano si è riferito alla Palestina 
come uno stato dal novembre 2012, quando le Nazioni Unite votarono per riconoscerla quale stato 
osservatore non membro. In quel tempo, la Chiesa Cattolica era guidata da Papa Benedetto XVI. 
“Perciò vi è una coerente continuità”, ha proseguito Lombardi con un messaggio email. “Ovviamente 
questo è un accordo internazionale con lo Stato di Palestina e ciò ne riafferma il riconoscimento”. 
Secondo dirigenti palestinesi, ben 135 stati riconoscono attualmente la Palestina quale stato. Pochi leader 
politici, però, hanno l’autorità morale e l’ appeal popolare di Papa Francesco. (...)  
http://edition.cnn.com/2015/05/13/world/vatican-palestinian-statehood 
 
L’inviato Onu annuncia avvio di colloqui finalizzati al raggiungimento del ritorno alla via 
politica in Siria  
5 maggio – L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, ha dichiarato oggi che è 
stata avviata una serie di consultazioni a Ginevra con l'obiettivo di raddoppiare gli sforzi internazionali 
verso un processo politico per risolvere il conflitto in Siria. 

http://edition.cnn.com/2015/05/13/world/vatican-palestinian-statehood
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Anziché produrre il proprio documento finale, i colloqui iniziati oggi sono finalizzati a 'rendere operativo' il 
comunicato di Ginevra, ha affermato de Mistura, aggiungendo che sono stati invitati "quanti più attori 
sociali è possibile” al fine di stabilire se sia fattibile iniziare successivamente un nuovo ciclo di negoziati 
formali. Oggi, de Mistura ha comunicato che 40 gruppi siriani, oltre al governo della Siria, prenderanno 
parte a questi nuovi incontri, insieme con circa 20 attori regionali e internazionali, tra cui i paesi limitrofi 
e i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=50773#.VUnAKvntmko 
 
Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile: il Consiglio d’Europa colma la carenza di 
finanziamenti 
21 aprile - Il Consiglio intende accelerare la lotta alla disoccupazione giovanile. Il 21 aprile ha convenuto 
di incrementare significativamente i pagamenti in anticipo nel quadro dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG). Invece di circa 67 milioni di EUR, gli Stati membri riceverebbero circa 1 
miliardo di EUR in anticipi nel 2015, che consentirebbero loro di introdurre rapidamente misure per 
l'occupazione giovanile. Attualmente circa 7 milioni di giovani europei non sono occupati né seguono corsi 
di istruzione o formazione.   
"Il netto aumento degli anticipi riflette il nostro profondo impegno per contrastare la disoccupazione 
giovanile in Europa". Infatti, la mancanza di prefinanziamenti è attualmente uno dei principali ostacoli che 
impedisce di mobilitare rapidamente le risorse dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. La 
presidenza lettone collaborerà ora con il Parlamento europeo per garantire che le nuove norme siano 
adottate nel più breve tempo possibile", ha dichiarato Jānis Reirs, ministro lettone delle finanze e 
presidente del Consiglio.   
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/21-youth-employment-initiative/ 
 
 

Diritti umani 
(top) 

 
Iran: un movimento armato curdo si impegna a non utilizzare i bambini nelle ostilità 
30 aprile - Dopo quattro anni di dialogo con l’ONG Geneva Call, le Forze di Difesa del Kurdistan Orientale 
(YRK) e le Forze di Difesa delle Donne (HPJ), anche note come il Partito della Libertà di Vita in Kurdistan 
(PJAK), hanno firmato l’Atto di Impegno di Geneva Call per proteggere bambini nei conflitti armati. Il 25 
aprile 2015, nella regione curda dell'Iraq, una delegazione dell’ONG Geneva Call ha incontrato i massimi 
rappresentanti di YRK-HPJ per formalizzare questo impegno. I due corpi armati hanno specificato nell’Atto 
di Impegno che sarà creata una nuova categoria non militare a cui saranno ammessi i giovani di età 
compresa tra i 16 ei 18 anni esclusivamente su base volontaria.  
http://www.genevacall.org/iran-kurdish-armed-movement-commits-use-children-hostilities  
 
 

Economia e sviluppo 
(top) 

 
L’IFAD e le Isole Salomone investono nelle comunità rurali 
7 maggio, Roma – Un programma nazionale da 62,5 milioni di dollari sostenuto dal Fondo Internazionale 
per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) ridurrà la povertà e contribuirà a sviluppare il settore agricolo nelle Isole 
Salomone grazie alla costruzione di infrastrutture su piccola scala e alla creazione di opportunità di 
reddito per oltre 68.000 famiglie rurali povere. 
L'IFAD fornisce 4,5 milioni di dollari per finanziare la fase 2 del Programma di sviluppo rurale.  
Il programma nazionale  coinvolgerà tutte le nove province. In particolare, sosterrà la collaborazione tra i 
piccoli agricoltori che producono derrate primarie, come cacao e cocco, e le imprese agroalimentari, per 
aggiungere valore ai prodotti agricoli e creare posti di lavoro. Si investirà inoltre su piccole infrastrutture 
gestite dalle comunità per dotarle di servizi di base come strade, ponti e banchine. Il contratto di 
finanziamento prevede fondi specificamente designati per l'assistenza in caso di calamità naturali. 
http://www.ifad.org/media/press/2015/30.htm 
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Grazie al supporto australiano, il WFP e l’Autorità per la Gestione dei Disastri aprono la quarta 
struttura umanitaria in Pakistan 
7 maggio, Lahore -  Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) e l'Autorità Provinciale 
di Punjab per la Gestione dei Disastri (PDMA), hanno inaugurato oggi a Lahore il quarto impianto di 
risposta umanitaria per il Pakistan. Il WFP e il governo del Pakistan lavorano insieme dal 2013 per creare 
una rete di centri umanitari con otto punti strategici in tutto il paese, come parte di una più ampia attività 
di preparazione alle emergenze. Questi importanti centri umanitari consentiranno sia al governo che al 
resto della comunità umanitaria in Pakistan di rispondere in modo più rapido ed efficiente nei casi di 
emergenze improvvise. 
Il governo del Pakistan ha fornito del terreno al WFP per costruire le otto strutture umanitarie nelle aree 
del paese più soggette a disastri. Il governo è responsabile della gestione degli impianti e del personale. 
Il WFP fornisce una formazione al personale della gestione delle strutture, così come nella catena di 
forniture umanitarie e nella risposta alle emergenze. Il progetto è realizzato in collaborazione con le 
autorità nazionali e provinciali di gestione delle catastrofi, grazie a generosi finanziamenti forniti da 
Giappone, Canada, Australia, Paesi Bassi, Danimarca e Stati Uniti d'America 
http://www.wfp.org/news/news-release/australian-support-wfp-disaster-management-authority-open-
fourth-humanitarian-faci 
 
L’Unione Europea chiede di cambiare lo schema di cooperazione per lo sviluppo 
di Ramesh Jaura 
Bruxelles, 5 maggio - Alla vigilia della Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo dal 13 
al 16 luglio ad Addis Abeba, Etiopia, l'Unione europea ha chiesto un "vero cambiamento di schema" nella 
cooperazione per lo sviluppo globale. La conferenza di Addis Abeba sarà seguita dal Vertice post-2015 
delle Nazioni Unite a New York e dalla conferenza sui cambiamenti climatici a Parigi nel mese di 
dicembre. (...) 
La Commissione Europea, che rappresenta gli interessi delle 28 nazioni che formano l'Unione Europea, 
ritiene che gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) da concordare a New York in settembre dovrebbero 
riguardare non solo le sfide "tradizionali" di sviluppo come povertà, salute e istruzione, ma andare molto 
oltre e affrontare l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile insieme in tre dimensioni:  
economiche, sociali e ambientali (...) Il Commissario UE per lo sviluppo è sostenuto da un gruppo di 
eminenti esperti provenienti da Finlandia, Francia, Germania e Lussemburgo, autori della quinta edizione 
del Rapporto europeo sullo sviluppo che si concentra su “combinazione di finanza e politiche per attuare 
un’Agenda di sviluppo post-2015 trasformativa'. (...) 
http://www.ipsnews.net/2015/05/eu-calls-for-paradigm-shift-in-development-cooperation 
 
I piccoli agricoltori obiettivo delle agenzie romane delle Nazioni Unite all’evento zero sulla 
finanza 
30 aprile – Il panel di discussione organizzato dalle tre Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma, 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per 
lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP), ha unito varie voci per esplorare 
politiche e investimenti necessari a implementare la proposta del luglio 2014 del gruppo di lavoro aperto 
(OWG) intergovernamentale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs). 
Individuare investimenti che vadano oltre i soliti affari, finanziare i meccanismi attraverso prospettive di 
partnership globale e le sfide che i paesi affronteranno finanziando gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
come pacchetto integrato sono stati temi più discussi tra gli esperti e i partecipanti degli Stati membri, 
della società civile, del settore privato e istituti di ricerca durante la discussione presieduta da Tekeda 
Alemu, Rappresentante Permanente dell’Etiopia alle Nazioni Unite. 
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/285216 
 
La Somalia registra esportazioni record di bestiame nel 2014 grazie agli incoraggianti scambi 
commerciali con gli Stati del Golfo  
29 aprile – La FAO ha reso noto oggi che la Somalia nel 2014 ha esportato di cinque milioni di capi di 
bestiame verso i mercati nel Golfo d'Arabia grazie ai forti investimenti nella prevenzione delle malattie 
degli animali sostenuti da Unione europea e Regno Unito, questo è il più alto numero di animali vivi 
esportati dalla Somalia negli ultimi 20 anni. 
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L’allevamento è il pilastro dell'economia somala, contribuendo al 40% del prodotto interno lordo del 
Paese. Gli acquirenti di Arabia Saudita, Yemen, Oman, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno tutti 
approfittato della promettente situazione dell’allevamento in Somalia e dei suoi migliori sistemi di 
sorveglianza e di controllo delle malattie. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=50724#.VUHutyHtmko 
 
Una rinnovata partnership per lo sviluppo globale è essenziale per gli obiettivi post-2015, Ban 
Ki-moon avverte le istituzioni finanziarie 
20 aprile – Questa mattina durante l’apertura di un incontro con le istituzioni finanziarie globali e le 
agenzie per lo sviluppo alla sede delle Nazioni Unite, il Segretario Generale Ban Ki-moon ha chiesto a 
governi, rappresentanti delle aziende e della società civile di lavorare insieme per avanzare verso gli 
obiettivi di sviluppo post-2015. “Il forte impegno che tutti i settori dimostrano qui oggi è sintomo di una 
cooperazione senza precedenti, importante per proseguire con il nostro programma di sviluppo 
sostenibile”, ha detto Ban Ki-moon nel suo commento d’apertura. 
L’incontro annuale, organizzato dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), ha visto 
rappresentanti della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale (FMI), dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (OMC) e della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo 
(UNCTAD). 
Questo incontro precede la Terza Conferenza Internazionale sui Finanziamenti allo sviluppo che si terrà a 
luglio ad Addis Abeba, in Etiopia. Alla conferenza parteciperanno capi di stato e ministri con l’obiettivo di 
arrivare ad un risultato condiviso, composto anche dai verbali delle riunioni plenarie e dalle delibere della 
Conferenza. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50633#.VUM6Gfntmko 
 
 

Solidarietà 
(top)  

 
Bright Funds raccoglie donazioni sul posto di lavoro a favore degli interventi di emergenza in 
Nepal 
San Francisco, CA, USA, 8 maggio – Bright Funds, l’azienda che consente ai dipendenti di poter effettuare 
donazioni sul posto di lavoro, ha annunciato che sono stati istituiti sei Fondi di risposta ai disastri a 
sostegno delle operazioni di soccorso in Nepal, ai quali si può accedere esclusivamente attraverso 
brightfunds.org. Poco dopo il devastante terremoto che ha colpito il Nepal, Bright Funds ha cominciato ad 
accumulare le donazioni di dipendenti di aziende partner e di donatori privati, attraverso la piattaforma 
Bright Funds. Questa piattaforma permette sia alle aziende che ai  dipendenti di adottare un approccio 
più strategico alle donazioni sul posto di lavoro attraverso la possibilità di donare a singole onlus oppure a 
"fondi" disponibili composti da molteplici organizzazioni no-profit, strategicamente selezionate. 
Bright Funds ha istituito il Nepal Earthquake Disaster Response and Recovery Fund nello stesso giorno 
della notizia del disastro, incorporando le strategie del Centro per la Filantropia dei Disastri. Attraverso 
una singola donazione a questo fondo, per mezzo della piattaforma Bright Funds, Oxfam America, Medici 
Senza Frontiere USA, Care, Save The Children, Direct Relief, e la Croce Rossa Americana riceveranno tutti 
dei mezzi finanziari necessari per il recupero dai disastri sia a breve che a lungo termine. In pochi giorni, i 
clienti di  Bright Funds, Box, Cloudera e Delphix hanno utilizzato l’esclusiva possibilità "Inizia un nuovo 
Fondo" per raccogliere fondi e per sensibilizzare nei confronti del Nepal a loro modo, sostenendo diverse 
altre organizzazioni no-profit che forniscono aiuti in caso di catastrofe. 
http://www.csrwire.com/press_releases/37941n 
 
Nepal: Danchurchaid intensifica la risposta all'emergenza 
DanChurchAid ha ricevuto altri 2 milioni DKK dai fondi Danida DERF per la risposta all'emergenza in 
quattro distretti nepalesi, tra i quali Gorkha, epicentro del terremoto. 
di Jutta Weinkouff 
7 maggio – In Nepal ONU, governo nepalese e molte ONG si stanno dando da fare per soccorrere la 
popolazione colpita dal disastro. DanChurchAid è stata assegnata a quattro distretti, tra cui Ghorka, 
epicentro del terremoto. Nelle zone rurali si sta cercando di fare una stima del numero di morti, feriti, 
case, strade, cliniche, scuole distrutte ecc. 
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Necessità assoluta nel coordinamento delle emergenze è assicurare assistenza a tutte le persone colpite. 
Come parte della risposta di coordinamento dell'emergenza in Nepal DanChurchAid è stata assegnata ai 
soccorsi in quattro distretti: Lalitpur, Bhaktapur, Dhading – e Ghorka, epicentro del terremoto. La 
risposta all'emergenza verterà su cinque obiettivi principali: alloggio temporaneo – acqua potabile – 
servizi igienici sicuri – promozione dell'igiene – cibo e mezzi di sussistenza. (…) 
https://www.danchurchaid.org/news/news/nepal-danchurchaid-intensifies-the-emergency-response   
 
Il WFP riceverà 3 milioni di barrette nutritive per le vittime del terremoto del Nepal 
6 maggio, Kathmandu - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) sta per ricevere nei 
prossimi giorni 3 milioni di barrette nutritive di prima necessità in Nepal, per aiutare a sostenere le 
persone rimaste senza cibo in seguito al recente terremoto. 
Le barrette di cereali fortificate a livello nutrizionale, chiamate "biscotti ad alto contenuto energetico," o 
HEB, arriveranno in aereo da Dhaka, Bangladesh. Essi sono stati forniti dal Dipartimento dell'Agricoltura 
degli Stati Uniti (USDA). A causa delle restrizioni di peso all’Aeroporto Internazionale  di Tribhuvan in 
Nepal, le barrette arriveranno su più voli. Il WFP ha distribuito HEB e riso a circa 267.000 persone, e ha 
posizionato le forniture alimentari necessarie a sfamare circa mezzo milione di persone nelle zone più 
colpite, ma il tempo è essenziale per coloro che hanno perso tutto. Il WFP sta incrementando i suoi mezzi 
via aria e via terra per raggiungere più persone possibili con cibo e riparo nei prossimi giorni. 
Il WFP ha urgente bisogno di 116.6 milioni di dollari per fornire cibo a 1,4 milioni di persone colpite dal 
disastro per un periodo di tre mesi. È possibile sostenere il lavoro del WFP in Nepal facendo una 
donazione a www.wfp.org/nepal. 
http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-receive-3-million-nutrition-bars-nepals-quake-victims 
 
Un contributo da parte dell’USAID garantisce un supporto fondamentale alle famiglie povere 
del Niger 
4 maggio, Niamey - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha ricevuto oggi una 
donazione in beni e in denaro da parte del Programma Food for Peace dell’USAID per un totale di 40 
milioni di dollari, per supportare le attività di assistenza del WFP alle famiglie molto povere e per costruire 
una resilienza nelle comunità che permetta di resistere agli shock ricorrenti, soprattutto alla siccità  Più di 
2,5 milioni di persone sono in stato d’insicurezza alimentare, a causa di un calo nel raccolto di cereali di 
quest'anno di circa 230.000 tonnellate. Il Niger ospita anche circa 150.000 profughi provenienti dalla 
Nigeria e dal Mali, mettendo a duro sforzo le comunità e i servizi già carenti. 
Il WFP attualmente supporta le comunità locali attraverso la distribuzione di denaro e cibo alle famiglie 
povere. 
Durante la stagione magra che va da giugno a settembre, la risposta del WFP privilegerà le famiglie molto 
povere e vulnerabili che riceveranno soldi illimitati o assistenza alimentare insieme a una risposta 
nutrizionale integrata. L'intervento del WFP in Niger si propone di rispondere alle emergenze e di 
costruire la resilienza nelle comunità delle zone rurali. Tuttavia, la mancanza di fondi è una grande sfida 
per riuscire a far migliorare i mezzi di sussistenza, per la costruzione della resilienza agli shock futuri e 
per rompere il ciclo della povertà cronica 
http://www.wfp.org/news/news-release/usaid-contribution-ensures-vital-support-poor-families-niger 
 
ADRA distribuisce teli cerati nei villaggi più remoti del Nepal 
di Natalia López-Thismón 
Katmandu, 4 maggio – Lo staff di ADRA in Nepal sta lavorando duramente per portare teli cerati e cibo ai 
alle famiglie che vivono nei villaggi più isolati dei distretti di Dhading e Kavre. Le cattive condizioni delle 
strade, dovute anche alle macerie delle case distrutte dal terremoto, rendono il lavoro ancora più difficile. 
I volontari di ADRA guidano fino a cinque ore e  percorrono lunghe distanze a piedi tra le regioni 
montuose del Nepal con teli e materiali da distribuire alle comunità.  
“Operiamo su lunghe distanze per fornire assistenza tempestiva anche alle persone che vivono in zone 
difficili da raggiungere”, afferma Robert Patton, Coordinatore delle risposte all’emergenza di ADRA. La 
scorsa settimana ADRA ha distribuito 1278 teli cerati nel distretto di Dharding, 900 in quello di Kavre, 50 
a Katmandu e 64 tende a Lalitpur. Per la fine di questa settimana si prevede anche l’inizio della 
distribuzione di cibo, sempre continuando con la consegna dei materiali d’emergenza. Le famiglie che 
vivono in villaggi remoti sono sollevate nel sapere di non essere state dimenticate. (…) 
https://adra.org/adra-distributes-tarps-in-remote-villages/ 

 5 

https://www.danchurchaid.org/news/news/nepal-danchurchaid-intensifies-the-emergency-response
http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-receive-3-million-nutrition-bars-nepals-quake-victims
http://www.wfp.org/news/news-release/usaid-contribution-ensures-vital-support-poor-families-niger
https://adra.org/adra-distributes-tarps-in-remote-villages/


Good News Agency – mensile, anno XV, numero 235 – 22 maggio 2015 
 

 
Primo soccorso ShelterBox distribuito agli ospedali di Kathmandu 
30 aprile – Il terremoto che ha colpito il Nepal, il peggiore degli ultimi 80 anni, ha devastato gli ospedali 
della capitale Kathmandu, costringendo i medici a curare i pazienti all'aperto con forniture in calo. 
Tuttavia, ShelterBox è riuscita a fornire tende a quattro ospedali della città creando spazi coperti sicuri in 
cui i pazienti possano essere medicati in privato. Verranno utilizzate per eseguire operazioni di minore 
entità, cambiare le medicazioni e anche come cliniche mobili. 
ShelterBox invierà inoltre ulteriori aiuti in Nepal, iniziando con 500 kit tenda, che possono essere utilizzati 
per riparare le strutture e creare ricoveri temporanei. Tuttavia, il fatto di avere equipaggiamenti già 
immagazzinati nel Paese ha permesso al nostro team di soccorritori, già dal primo momento del loro 
arrivo in Nepal, di iniziare ad aiutare le persone le cui vite sono state scosse dal terremoto.  
http://www.shelterbox.org/news_global.php?id=1351  
 
L’UE sostiene le persone colpite dalla siccità e dalla ruggine del caffè in Guatemala e in 
Honduras  
24 aprile, Panamá - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha ricevuto un generoso 
contributo di 3,1 milioni di dollari da parte della Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari e la Protezione 
Civile della Commissione Europea (ECHO) per fornire assistenza alimentare a circa 73.000 persone colpite 
dalla siccità in Guatemala e Honduras. 
Nonostante gli sforzi delle autorità e del WFP, oltre 1,8 milioni di persone in Guatemala e Honduras - per 
lo più piccoli proprietari, agricoltori di sussistenza e braccianti – sono state colpite dall'effetto della siccità 
del 2014 e dalla ruggine del caffè. Attraverso i finanziamenti dell’ECHO e in coordinamento con i governi, 
il WFP assisterà per un periodo di 90 giorni circa 52.500 persone in Guatemala e 20.500 persone in 
Honduras, per soddisfare il loro bisogno di cibo immediato e le loro urgenze attraverso trasferimenti di 
denaro e buoni alimentari. I soldi e i buoni alimentari saranno distribuiti tra le persone che partecipano 
alle attività di creazione di beni, per aiutarli a ricostruire le loro vite. La maggior parte dei beneficiari che 
riceveranno soldi e buoni alimentari vivono nel Guatemala occidentale, nell’Honduras sud-occidentale e 
nel Corridoio Arido- una zona soggetta a siccità condivisa anche con El Salvador e Nicaragua. 
http://www.wfp.org/news/news-release/eu-supports-people-guatemala-honduras-affected-drought-and-
coffee-rust 
 
Un contributo alimentare da parte degli Stati Uniti arriva in Sudan in vista della stagione 
magra 
21 aprile, Khartoum - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha accolto oggi  un 
contributo in prodotti alimentari da parte dell’Agenzia per  lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti 
(USAID) del valore di 135 milioni di dollari, per aiutare il WFP a fornire assistenza in Sudan durante la 
stagione magra. Il contributo degli Stati Uniti aiuterà il WFP a fornire aiuto alle persone in stato 
d’insicurezza alimentare attraverso tutto il Sudan, tra cui 1,8 milioni di sfollati interni nel Darfur. 
Permetterà inoltre di sostenere, per un periodo di sei mesi, più di mezzo milione di bambini in età scolare 
nel Darfur e altri 262.000 nel Sudan centrale e orientale, attraverso il Programma di Alimentazione 
Scolastica del WFP. 
Nel 2015, il WFP prevede di assistere 3,7 milioni di persone in tutto il Sudan attraverso l'assistenza 
diretta di cibo, buoni alimentari e programmi di nutrizione, così come sosterrà le attività di recupero e di 
costruzione di resilienza che aiutano le comunità a diventare autosufficienti. Questo include 2,8 milioni di 
persone nella regione colpita dal conflitto del Darfur e quasi un milione di persone vulnerabili nelle zone 
centrali, orientali e delle Tre Aree, tra cui gli stati del Sud Kordofan e del Nilo Blu. 
http://www.wfp.org/news/news-release/us-food-contribution-arrives-sudan-ahead-approaching-lean-
season 
 

 
Pace e sicurezza 

(top) 
 
2015 Camminata delle donne per la pace in Corea 
Il 24 maggio trenta donne internazionali, portatrici di pace da tutto il mondo, cammineranno con le donne 
coreane, sia a nord sia a sud, per chiedere la fine della guerra in Corea e un nuovo inizio per la 
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riunificazione della Corea.  Terremo simposi di pace internazionali a Pyongyang e Seoul, dove potremo 
ascoltare le donne coreane e condividere le nostre esperienze e idee di mobilitare le donne per porre fine 
al violento conflitto. La nostra speranza è di attraversare la zona demilitarizzata (DMZ), larga due miglia, 
che separa milioni di famiglie coreane come un gesto simbolico di pace. 
Il 2015 è il 70° anniversario della divisione della Corea, per opera delle potenze della Guerra Fredda, in 
due stati separati, che ha poi provocato la guerra di Corea del 1950-53. Dopo l’uccisione di quasi 4 
milioni di persone, di cui la maggioranza coreani civili, il conflitto si è fermato quando la Corea del Nord, 
la Cina e gli Stati Uniti, che rappresentavano il Comando delle Nazioni Unite, firmarono un accordo di 
cessate il fuoco. Fecero la promessa di firmare un trattato di pace entro tre mesi; dopo più di 60 anni, 
stiamo ancora aspettando.  
https://www.womencrossdmz.org  
 
Nigeria: i soccorsi arrivano alle centinaia di persone trovate nella Foresta di Sambisa  
7 maggio – Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) e la Croce Rossa Nigeriana hanno 
consegnato articoli di prima necessità a un gruppo di 275 persone, principalmente donne e bambini, che 
sono stati trovati nella Foresta di Sambisa, nel nord-est della Nigeria. Il gruppo è stato trovato durante le 
operazioni militari eseguite in quella regione la scorsa settimana. Il gruppo è stato condotto in un campo 
profughi nella città di Yola e ieri hanno ricevuto vestiario, lenzuola, taniche e articoli per l’igiene. La ICRC, 
inoltre, ha fornito attrezzature mediche per l’ospedale federale di Yola per dar sostegno ai feriti e ai 
malati. 
https://www.icrc.org/en/document/nigeria-aid-reaches-hundreds-found-sambisa-forest 
 
La Caritas aiuta le vittime di disordini politici in Burundi 
di Caritas Internationalis 
29 aprile - La Caritas si sta mobilitando per aiutare migliaia di persone che sono fuggite a causa della 
violenza politica in Burundi. Dimostrazioni concernenti le elezioni presidenziali del paese hanno dato luogo 
a scontri tra polizia e manifestanti, con famiglie in cerca di rifugio nelle parrocchie e in altri siti.  
"La situazione è ancora confusa, ma una priorità urgente è quella di aiutare i feriti e le persone che sono 
state sfollate", ha dichiarato Abbé Jean Bosco Nintunze, Segretario Generale di Caritas Burundi. "Alcuni 
dei feriti gravi sono giovani." 
Perfino prima delle manifestazioni nella capitale, le famiglie nel nord del paese hanno cominciato a 
scappare dalla Imbonerakure, l'ala giovanile del partito politico di governo. Molti sono fuggiti in Ruanda, 
con le diocesi più colpite che sono Muyinga e Ngozi. I leader dei partiti di opposizione e della società civile 
sono stati messi in carcere dalla polizia e le stazioni delle radio private sono state chiuse. 
La rete della Caritas sta lavorando per fornire cibo e altri aiuti alle persone che stanno affollando le 
parrocchie. Ma "la sicurezza delle parrocchie non è affatto assicurata", ha detto Abbé Nintunze.  
Nel vicino Rwanda, la Caritas si sta concentrando sulle esigenze fondamentali come scarpe, sapone, e 
l'illuminazione in un campo dove molte famiglie burundesi sono ora rimaste. "La situazione si sta 
aggravando di giorno in giorno", ha detto Abbé Nintunze. "Pregate per noi." 
http://www.caritas.org/2015/04/caritas-aids-victims-of-political-unrest-in-burundi/  
 
Corno d'Africa: Nuovo tentativo di riunire le famiglie coinvolte nelle violenze nel Sud Sudan 
27 aprile - Il CICR ha lanciato una nuova iniziativa per aiutare migliaia di persone in fuga dalla violenza 
nel Sud Sudan. Una nuova pagina web (http://familylinks.icrc.org/south-sudan) è stata predisposta per 
consentire alle persone di rintracciare i familiari con i quali hanno perso i contatti. 
"La pagina web permetterà alle persone sud sudanesi che vivono all'estero in posti come gli Stati Uniti, 
Regno Unito, Australia, Canada e Francia, di cercare i parenti sfollati a causa delle violenze", ha detto 
Marc Studer del CICR, che è a capo del progetto. Foto di persone sono state inserite sul sito web. Quando 
i visitatori della pagina riconoscono una foto di un parente stretto, possono cliccare sulla immagine e 
inviare un messaggio. Questo messaggio viene poi consegnato dal CICR o dalla la Croce Rossa nazionale 
o dalla Mezzaluna Rossa alla persona sulla foto. "Spero che la pagina web e la sua promozione sui social 
media aiuterà i rifugiati e gli sfollati che sono disperatamente in cerca delle loro famiglie", ha affermato 
Marc Studer.  
A seguito delle recenti violenze, centinaia di migliaia di persone hanno abbandonato il Sud Sudan e hanno 
attraversato la vicina Etiopia, Uganda, Sudan e Kenya. Più di 1.600 fotografie di sfollati sono state 
scattate nei campi profughi in Gambella, in Etiopia, e in Juba, Sud Sudan. Le immagini, di adulti e 
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bambini non accompagnati, sono stati prese dalla Croce Rossa Etiope e la Croce Rossa del Sud Sudan, 
con il supporto del CICR. 
https://www.icrc.org/en/document/horn-africa-new-effort-reunite-families-caught-south-sudan-violence 
 
L’UNICEF accoglie con favore l’ultimo rilascio dei bambini-soldato da parte dei gruppi armati 
del Sudan meridionale  
24 aprile – I militanti del Sudan meridionale hanno consegnato alla Fondazione dei Bambini delle Nazioni 
Unite (UNICEF) l’ultimo gruppo di 283 bambini in quella che l’agenzia chiama “un piccolo frammento di 
buone notizie in ciò che sarebbe altrimenti una situazione terribile per i bambini in altre parti del paese”, 
dove molti ragazzi e ragazze sono rapiti e arruolati a forza come bambini-soldato. Durante la cerimonia 
del rilascio, i bambini hanno consegnato le loro armi e uniformi in cambio di abiti civili. I ragazzi e l’unica 
ragazza rimarranno al centro di cura interinale, dove riceveranno cibo, riparo, assistenza medica e 
psicosociale fino a quando saranno rintracciate le loro famiglie e potranno ritornare a casa. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50680#.VU0Lvfntmko 
 
Robi Damelin, israeliana e Bushra Awad, palestinese: trovare l’umanità nel nemico 
di Brigit Katz per The Parents Circle Families Forum 
22 aprile - Robi Damelin è israeliana. Bushra Awad è palestinese. Sono divise dalla lingua, la religione e 
la guerra, ma ciò che condividono è più potente delle loro differenze. Sono madri che hanno perso un 
figlio nel conflitto tra Israele e Palestina e la sera di mercoledì 22 aprile 2015, al Women in the World 
Summit, hanno trasmesso un messaggio di riconciliazione. In una tavola rotonda moderata da Tina 
Brown, le due donne hanno parlato di come trasformare il loro dolore in una forza a favore della pace(...)  
Durante la tavola rotonda è stato mostrato un video del primo incontro tra Robi Damelin e Bushra Awad. 
All’inizio Robi parla mentre Bushra rimane chiusa in un rigido silenzio, per poi ammorbidirsi quando 
l’israeliana le mostra una foto di David. “Haram (“E’ una vergogna” in arabo),” commenta Bushra. 
“Haram,” ripete Robi. Alla fine del video, Bushra Awad è salita sul palco, accompagnata da una 
traduttrice. Vestita di nero, portava una foto del figlio appesa a una catenella. Quando si è seduta, Robi 
Damelin ha spostato la sedia perché potessero stare più vicine. (...) 
Ora Robi Damelin e Bushra Awad lavorano insieme per la pace. Con altri membri del Parents Circle 
tengono conferenze per studenti israeliani e palestinesi e seminari per adulti. Durante l’Operazione 
Margine di Protezione hanno partecipato ogni giorno a veglie per la pace a Tel Aviv. (...) 
http://www.pressenza.com/it/2015/04/robi-damelin-israeliana-e-bushra-awad-palestinese-trovare-
lumanita-nel-nemico  
 

Salute 
(top) 

 
La partnership Rotary/USAID migliora gli impianti igienico-sanitari in Ghana 
A cura di Arnold R. Grahl - Rotary News 
15 maggio - Secondo un rapporto del 2013 dell'UNICEF e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 
Ghana ha migliorato l'accesso all'acqua potabile per i suoi cittadini, ma non quello per le strutture 
igienico-sanitarie. (...) 
La H2O Collaboration, una partnership tra Rotary e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale  
(USAID), cerca di alleviare il problema. Tra il 2009 e il 2013, la partnership ha investito 2 milioni di dollari 
in impianti idrici, igienico-sanitari in Ghana, Repubblica Dominicana e Filippine. 
Nel Ghana, sono stati scavati 57 pozzi neri, 20 pozzi, latrine per 47 scuole pubbliche, tre gabinetti e 
docce pubbliche, e tre sistemi di fornitura e distribuzione idrica per le comunità rurali. 
In ogni comunità, i soci del Rotary e USAID hanno collaborato con la Community Water and Sanitation 
Agency del Ghana per creare commissioni a livello locale, che si assumono la responsabilità della 
supervisione e controlli dei progetti. Inoltre, i partner hanno collaborato con il Ministero per l'Istruzione 
del Ghana per promuovere un curriculum sull'igiene, per insegnare l'importanza del lavaggio corretto 
delle mani con il sapone, come conservare l'acqua e come usare le latrine. 
Quest'anno, la seconda fase della parnership vedrà l'impiego di 4 milioni di USD in Ghana, Repubblica 
Dominicana, Filippine e Uganda. (...) 
www.rotary.org/myrotary/it/member-news/news-features/rotary-usaid-collaboration-improves-
sanitation-facilities-ghana  
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MSF rinforza le sue operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo 
9 maggio, Augusta, Sicilia – Medici senza Frontiere (MSF) sta varando una nuova nave per portare avanti 
le operazioni di ricerca e di salvataggio nel Mar Mediterraneo al fine di assistere coloro che stanno 
mettendo a rischio la propria vita per raggiungere l’Europa via mare. La nave ha un equipaggio di 26 
persone che include sia esperti in ricerca e soccorso sia operatori medici in grado di fornire cure di 
emergenza.  
La Bourbon Argos, che lascerà il porto di Augusta il 9 maggio, fornirà un servizio aggiuntivo di ricerca e 
soccorso nel Mediterraneo, lavorando in collaborazione con la MY Phoenix, che opera nell’ambito 
dell’operazione congiunta MSF-MOAS (Migrant offshore Aid Station), varata il 2 maggio.  
La MY Phoenix ha salvato finora 591 persone e ha aiutato nel salvataggio di altre 101 persone negli ultimi 
6 giorni. Tutti e 692 hanno ricevuto già a bordo assistenza medica come richiesto dal team medico di 
MSF. La Bourbon Argos potrà contenere fino a 300-350 persone salvate e sarà in grado di muoversi 
velocemente per rispondere alle richieste di soccorso. La nave, lunga 68 metri, è stata adattata per gli 
scopi di ricerca e salvataggio.  
http://www.msf.org/article/msf-reinforces-its-search-and-rescue-operations-mediterranean  
 
Il Momentous Institute assieme all’AT&T lanciano tre nuove app gratuite per sostenere la 
salute sociale ed emotive dei bambini  
Dalla, Tx, USA, 8 maggio – Il Momentous Institute e l’AT&T,tramite l’iniziativa AT&T “Aspire”, hanno 
lanciato tre app per cellulare in grado d’aiutare i bambini a comprendere meglio le loro emozioni. Le 
organizzazioni stanno usando queste app per ampliare l’offerta tecnologica a scopi formativi. 
Le tre app usano le procedure per la salute emotiva sviluppate dal Momentous Institute, che segue gli 
studenti del Texas compresi nella fascia dai 3 ai 10 anni. Il Momentous Institute ha raggiunto più di 
100.000 studenti tramite il suo innovativo approccio all’istruzione, che promuove l’eccellenza accademica 
e la competenza sociale, e che è stato accolto con ampio favore. Le app sono gratuite e si possono 
scaricare su iPad e iPhone che abbiano sistema operativo iOS 7, e sui dispositivi Samsung come Tab 4s e 
Note 8s. 
Delle ricerche dimostrano che la salute socio-emotiva è un indicatore di quanto i bambini avranno 
successo a scuola e nella vita. La Fondazione AT&Tha collaborato con il Momentous Institute e uno 
sviluppatore di app per trasferire le tecniche di salute socio-emotiva nel mondo digitale. 
http://www.csrwire.com/press_releases/37940 
 
Fondazione Gates: nuove operazioni per combattere la mortalità infantile 
7 maggio – Secondo il New York Times, la Fondazione Bill & Melinda Gates investirà 75 milioni di dollari 
per la creazione e la spedizione nei paesi poveri di team per la sorveglianza delle malattie al fine di 
esaminare le cause di mortalità infantile e di individuare, dove possibile, le epidemie in crescita. La rete 
per la Sorveglianza della Salute e per la Prevenzione della Mortalità Infantile (Child Health and Mortality 
Prevention Surveillance) inizierà ad operare con piccoli team in sei paesi, ma la Fondazione spera di poter 
presto espandere il progetto a 25 nazioni asiatiche e africane, con la presenza di decine di investigatori 
sul territorio.  
Anche i Centri federali per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) e l’Istituto Global Health della 
Emory University sono coinvolti in queste operazioni, che porteranno i team a visitare le famiglie dopo la 
morte dei bambini per raccogliere informazioni sui sintomi e, con il permesso dei genitori, per fotografare 
i corpi e per eseguire la biopsia degli organi. I dati verranno poi inviati al CDC o all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per poter stabilire la causa della morte, migliorando così le informazioni sulla 
mortalità infantile e permettendo di accelerare la localizzazione delle epidemie.  
https://philanthropy.com/article/Gates-Foundation-Launches-New/229993  
 
La Clinica Bethany di Spafford offre cure sanitarie gratuite per le famiglie palestinesi 
6 maggio – Entro la sala polifunzionale del Centro Spafford a Bethany (Ezarriyeh in arabo) circa 50 
donne, uomini e bambini siedono pazientemente aspettando il loro turno dopo aver registrato i loro nomi 
allo sportello di accoglienza del centro. La “giornata di apertura al pubblico” è parte di una campagna 
guidata dall’Ospedale Oculistico San Giovanni per fornire esami gratuiti della vista. Uno staff di quattro 
persone lavora diligentemente per servire i pazienti. 
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Il Centro Spafford, la cui struttura principale è localizzata nella Citta Vecchia di Gerusalemme, è un 
partner di lunga data di ANERA, a partire dal 1998 quando ANERA fornì al centro una donazione di 5000 
dollari per migliorare l’ambulatorio dei pazienti esterni. Correntemente ANERA sta sostenendo il lavoro 
del Centro Spafford per migliorare lo stato di salute, l’istruzione e il benessere dei bambini palestinesi 
vulnerabili e delle donne entro e attorno a Gerusalemme Est. Dopo la costruzione del muro separatore e 
l’imposizione di restrizioni agli spostamenti, il centro medico ha esteso le sue operazioni a Ezarriyeh 
appena al di là del muro, per continuare a servire i suoi pazienti. Il giorno di apertura al pubblico è parte 
del programma di ampliamento verso le comunità isolate e marginalizzate, fornendo assistenza sanitaria 
alle famiglie palestinesi. 
http://www.anera.org/stories/spaffords-bethany-clinic-offers-free-health-care-for-palestinian-families/ 
 
Lo staff della poliomielite sostiene la risposta al terremoto in Nepal 
L’infrastruttura della poliomielite in Nepal aiuta nello sforzo per il soccorso nell’emergenza seguita al 
devastante terremoto 
5 maggio – Il personale e le infrastrutture per le Polio stanno aiutando i soccorsi di emergenza a seguito 
del devastante terremoto in Nepal del 25 aprile. Lo staff della poliomielite del paese è stato schierato per 
aiutare a compiere rapide stime delle necessità più urgenti. Nel periodo successivo ad un terremoto, un 
aumento delle malattie infettive pone una seria minaccia alle persone che vivono con un sistema igienico 
e sanitario indebolito o distrutto. Il personale della poliomielite sia dell’Organizzazione Mondiale di Sanità 
(OMS) che dell’UNICEF stanno supportando il Ministero della Sanità nel pianificare, implementare e 
monitorare le campagne di vaccinazione per il morbillo e la rosolia nelle aree colpite. Allo stesso tempo, il 
personale sta potenziando la capacità di sorveglianza, per ricercare attivamente malattie trasmissibili, 
compreso il colera. La strada per eradicare la poliomielite è stata sempre qualcosa in più che la 
poliomielite sola. La rete antipolio conduce di routine la sorveglianza per altre malattie importanti per la 
sanità pubblica, compreso il morbillo, la febbre gialla, il tetano neonatale e l’influenza aviaria. 
La rete estensiva per l’eradicazione della poliomielite ha dato prova ripetutamente di essere equipaggiata 
in modo unico per fornire soccorso immediato durante emergenze o epidemie di altre malattie. 
http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/Polio-Staff-Support-Nepal-Earthquake-
Response/tabid/526/news/1232/Default.aspx  
 
Etiopia: MSF aggiunge nuovi farmaci alle confezioni di vaccini destinate ai rifugiati del Sudan 
del Sud  
5 maggio – Il team di Medici senza Frontiere operativo nella regione di Gambella in Etiopia, sta 
includendo anche il PVC (pneumococcico coniugato eptavalente) e l’Hib (Haemophilus influenzae type B) 
nei pacchetti di vaccini destinati ai rifugiati del Sudan del Sud per ridurre la mortalità infantile collegata 
alle malattie pneumococciche. I vaccini PCV e Hib proteggono la popolazione dalle infezioni respiratorie 
che costituiscono una delle prime cause di morte tra i rifugiati.  
Per raggiungere questo obiettivo, MSF ha iniziato una campagna di vaccinazione per i rifugiati presenti 
nella regione di Gambella, destinata soprattutto ai bambini tra le 6 settimane e i 59 mesi di vita. Il primo 
ciclo iniziò nel Novembre scorso, seguito da un secondo ciclo dopo otto settimane. Il terzo ciclo sarà 
somministrato durante le vaccinazioni di routine. Questa campagna di vaccinazione è destinata a 50.000 
bambini sud sudanesi per quanto riguarda il vaccino PCV e a 26.000 bambini per l’Hib.  
http://www.msf.org/article/ethiopia-msf-broadens-vaccination-package-south-sudanese-refugees 
 
Medicine per i diabetici di Gaza 
28 aprile – Dal termine della Guerra di Gaza nel 2014, il sistema sanitario ha lottato per far fronte al 
crescente bisogno di diversi tipi di farmaci. “Gaza aveva poche infrastrutture e un sistema sanitario 
fragile anche prima della guerra”, dice Safaa Hawer, farmacista, che lavora presso l’ospedale Al-Quds. 
Per molte famiglie locali, l’ospedale Al-Quds è l’unica struttura che offre assistenza sanitaria di qualità a 
prezzi accessibili. Safaa è consapevole che senza le medicine che ANERA sta portando all’ospedale il 
lavoro sarebbe stato molto più difficile. “Operiamo nella pace e nella guerra con medici che turnano 
ininterrottamente. La disponibilità di farmaci di ANERA ci aiuta moltissimo”, afferma Safaa, che lavora 
nell’ospedale dal 2011.  
http://www.anera.org/stories/delivering-medicine-gaza-diabetes-patients/ 
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Settimana Mondiale dell’Immunizzazione: vaccini efficaci per proteggere i bambini  
a cura di Adam Ross –Rotary News  
24 aprile – La Settimana mondiale dell'immunizzazione, 24-30 aprile, segna un rinnovato impegno per 
evitare milioni di vittime in tutto il mondo a causa di malattie prevenibili col vaccino, tra cui la polio, e 
colma le lacune delle immunizzazioni mancate. La vasta infrastruttura per l'eradicazione della polio creata 
dal Rotary e dai suoi partner della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), insieme ai governi e ministeri 
della sanità rappresenta un ottimo modello di questo impegno. (…) 
Il Rotary e i suoi partner stanno cercando di portare a termine un'eredità caratterizzata da due aspetti 
importanti: garantire che le conoscenze acquisite e le lezioni apprese nell'ambito dell'eradicazione della 
polio siano condivise con altre iniziative sulla salute. 
La GPEI ha fatto tesoro delle lezioni apprese per il superamento degli ostacoli, raggiungendo le 
popolazioni più vulnerabili nelle zone più remote. Di conseguenza, gli operatori sanitari sono stati in 
grado di fornire servizi sanitari aggiuntivi, tra cui medicine vermifughe, integratori di vitamina A, attività 
per la riduzione del tasso di mortalità a causa del morbillo, zanzariere per prevenire la malaria e altre 
malattie correlate, oltre e vaccinazioni di routine. (...) 
Per la prossima riunione di maggio, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS prenderà in esame il 
Global Legacy Framework per creare un piano strategico d'intervento mirato a livello globale. Nel 
frattempo, i soci del Rotary e il pubblico possono farsi coinvolgere sostenendo il programma della polio 
del Rotary nelle sue fasi finali. Per donare e saperne di più, basta visitare endpolio.org/it. 
https://www.rotary.org/it/news-features/features/world-immunization-week-protecting-children-through-
lifesaving-vaccines 
 
Il Progetto HOPE e AstraZeneca lanciano in Cina un progetto pilota triennale e basato sulla 
comunità per l’innovazione delle cure contro il diabete 
Millwood, VA, USA, 24 Aprile – Il Progetto HOPE and AstraZeneca hanno annunciato oggi una 
collaborazione triennale, unica nel suo genere, per lo sviluppo di un programma di prevenzione del 
diabete in Cina – il Community-based Diabetes Total Care Innovation Program. Il Programma ha il pieno 
supporto sia della National Health and Family Planning Commission (NHFPC) sia della provinciale Health 
and Family Planning Commissions (HFPC) e verrà sperimentato nell’area di Tianjin, così come in altre 
province e città selezionate, al fine di costruire un’assistenza sanitaria primaria in grado di educare, 
diagnosticare e curare il diabete. Tutto questo porterà anche a un miglioramento generale della sanità 
cinese.  
Il diabete è una malattia in crescita in tutto il mondo. Secondo le statistiche pubblicate dall’International 
Diabetes Federation (IDF), la Cina ospita il maggior numero di persone affette da diabete. Così, per 
migliorare le competenze nella prevenzione e nel trattamento della malattia degli operatori medici nelle 
strutture di primo soccorso e per migliorare il servizio per i pazienti affetti da diabete, il Progetto HOPE e 
AstraZeneca stanno lanciando il “Three-Year Community-based Diabetes Total Care Innovation Pilot 
Program”, in modo da colmare le lacune del sistema sanitario e da offrire assistenza medica a lungo 
termine per i pazienti che ne hanno bisogno.  
http://www.projecthope.org/news-blogs/press-releases/2015/project-hope-and-astrazeneca.html  
 
Il vaccino antipolio orale viene messo in pista per aprile 2016 
21 aprile – Il Gruppo di Consiglieri Strategici Esperti sull’Immunizzazione (SAGE) si è incontrato a Ginevra 
il 4 aprile per rivedere lo stato epidemiologico della poliomielite e per stabilire il piano, la preparazione e il 
momento per la variazione globale dal vaccino antipolio orale trivalente al bivalente (OPV). 
Il SAGE ha concluso che sono stati fatti significativi progressi dal convegno dell’ottobre 2014, con assenza 
di casi in Africa da agosto e oltre un anno è passato dai casi più recenti in Medio Oriente, una 
sorveglianza rafforzata e più bambini raggiunti con i vaccini. Come risultato di questi passi in avanti, tutti 
i paesi e i partner della Iniziativa Globale di Eradicazione della Poliomielite (GPEI) dovrebbero pianificare 
con un maggior grado di certezza aprile 2016 come la data definitiva per il ritiro globale dell’OPV di tipo 
2. Il ritiro dell’OPV di tipo 2 rappresenta una parte cruciale della strategia finale per la poliomielite, allo 
scopo di combattere i casi veramente rari di poliomielite paralitica associata al vaccino (VAPP) o la 
circolazione di poliovirus derivati dal vaccino (cVDVPs).   
http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/Oral-Polio-Vaccine-Switch-On-Track-for-April-
2016/tabid/526/news/1226/Default.aspx 
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Energia e sicurezza 
(top) 

 
Etiopia: nella regione dei Tigrè più facile accesso all'acqua pulita 
6 maggio – Nel nord dell'Etiopia la scarsità d'acqua fa parte della quotidianità. Tuttavia per 6000 persone 
che risiedono nel distretto di Miglabferes (ovest della regione) avere accesso all'acqua pulita non sarà più 
un problema. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) ha costruito un nuovo bacino idrico e 
migliorato la rete di distribuzione dell'acqua. Le persone, nella fattispecie donne e bambini, non dovranno 
più fare lunghe file o percorrere lunghe distanze pur di poter bere un po' d'acqua. 
A seguito di uno studio basato sulle risorse idriche del distretto, degli uffici centrali e degli abitanti del  
Miglabfere, il CICR ha portato avanti un progetto che potesse garantire alla persone un più facile accesso 
all'acqua pulita. Il progetto consiste nella costruzione di un bacino di 50 metri cubici collegato a un pozzo 
trivellato già esistente, e al miglioramento del sistema di distribuzione dell'acqua attraverso cinque 
fontane, ognuna delle quali con quattro rubinetti. 
“E' una soluzione estremamente innovativa per la regione e la riserva d'acqua in acciaio ha una durata 
stimata di circa 50 anni” afferma l'ingegnere del CICR Nicole Frelechoux. Il lavoro è stato portato avanti 
grazie a una collaborazione tra le autorità e le comunità.  
https://www.icrc.org/en/document/ethiopia-better-access-clean-water-tigray 
 
In Costa Rica energia pulita quasi al 100% 
di Diego Arguedas Ortiz 
5 maggio, San Jose – La Costa Rica è quasi riuscita a raggiungere il suo obiettivo di rifornirsi con energia 
ricavata da fonti completamente rinnovabili come impianti a energia solare, energia eolica e geotermica 
così come quella ricavata dai fiumi del paese. Ad aprile, l'azienda statale ICE ha annunciato che nel 2015 
il 97% dell'energia del paese verrà prodotta da fonti rinnovabili. 
“Considerando le politiche energetiche e ambientali, la Costa Rica ha deciso di concentrare le sue forze 
sullo sviluppo di energia ricavata da fonti rinnovabili” secondo quanto riporta Tierramérica queste sono 
state la parole di Javier Orozco a capo del Sistema del Progetto di Espansione della ICE (ICE’s System 
Expansion Process). 
Questo paese dell'America Centrale con 4.5 milioni di abitanti è però ancora dipendente dai carburanti 
fossili. Si dice che “produciamo e usiamo l'energia termica come sostegno, in quanto le fonti rinnovabili 
sono influenzate dal clima e non si può essere certi di avere sempre acqua o vento a disposizione.” 
La fornitura di energia del paese si basa interamente su fonti rinnovabili e a marzo è stato annunciato 
dall'ICE che per per la produzione dell'energia fornita durante i primi 75 giorni dell'anno  non sono stati 
utilizzati né un litro di petrolio né un chilo di carbone.(...) 
http://www.ipsnews.net/2015/05/costa-ricas-energy-nearly-100-percent-clean 
 
Campagna ONU #SaveKidsLives per migliorare la sicurezza stradale per i bambini 
4 maggio – Ogni giorno circa 500 bambini muoiono in incidenti stradali e sono migliaia quelli che 
rimangono feriti. La situazione continua a peggiorare. Questo è stato il monito lanciato dalle Nazioni Unite 
durante la presentazione della campagna #SaveKidsLives, una campagna globale volta al miglioramento 
della sicurezza stradale per i bambini.  
Da oggi al 10 Maggio si celebra la terza Settimana Globale per la Sicurezza Stradale indetta dall’ONU che 
si focalizza sui bambini e la loro sicurezza sulla strada. Centinaia di eventi ricordano il documento 
contenente le 10 strategie per la sicurezza dei bambini in strada. La campagna fa parte del Decennio di 
Iniziative per la Sicurezza Stradale (2011-2020) volto a salvare cinque milioni di vite in tutto il mondo.  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=50761#.VUhgpPntmko 
 

Ambiente e natura 
(top) 

 
Giornata Mondiale dell’Ambiente - 5 giugno  
La Giornata Mondiale per l’Ambiente è il mezzo principale delle Nazioni Unite per incoraggiare in tutto il 
mondo consapevolezza e azioni per l’ambiente. Nel corso degli anni è diventata una piattaforma globale a 
disposizione del pubblico che è ampiamente celebrata in oltre 100 paesi. Essa è è anche la “giornata dei 
popoli” per fare qualcosa di positivo per l’ambiente, stimolando azioni individuali in un potere collettivo 
che genera un impatto positivo esponenziale nel pianeta. 
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Quest’anno, il tema della Giornata è “Sette miliardi di sogni. Un Pianeta. Consumiamo con cura.” Il 
benessere dell’umanità, l’ambiente, e il funzionamento dell’economia, alla fine dipendono dalla 
conduzione responsabile delle risorse del pianeta. E tuttavia va crescendo l’evidenza che i popoli 
consumano molte più risorse di quante il pianeta può offrire in modo sostenibile.  
Consumare con cura significa vivere nell’ambito delle possibilità del pianeta in modo da assicurare un 
futuro sano in cui i nostri sogni possano essere realizzati. La prosperità dell’umanità non deve essere a 
costo del pianeta. Vivere in modo sostenibile riguarda il fare di più e meglio con meno. Riguarda il sapere 
che l’aumento dell’utilizzo delle risorse naturali e gli impatti ambientali che ne derivano non debbono 
esseere necessariamente impliciti nella crescita economica. 
http://www.unep.org/wed/wed2015/about.asp  
 

Ecco perché la conferenza ONU del Vaticano è un evento così importante 
del Earth Island Journal, 2 maggio- scritto da Bill Patenaude 
La visita in Vaticano di martedì da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha 
rappresentato la collaborazione crescente tra la Chiesa cattolica e il  movimento ecologista mondiale. La 
tempistica della visita ha richiamato l'attenzione sulla prossima dichiarazione di Papa Francesco in merito 
all'ecologia mentre proseguono i preparativi per i negoziati internazionali sul clima che si terranno a Parigi 
il prossimo dicembre.  “Abbiamo una grande responsabilità verso il fragile intreccio che è la vita sulla 
Terra, verso questa generazione e quelle che la seguiranno” ha affermato il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite Ban Ki-moon durante la conferenza di un giorno che si è tenuta in Vaticano in merito al 
cambiamento climatico e la sostenibilità. “Per questo è importante che i gruppi religiosi del mondo siano 
chiari su questo punto e in armonia con con il mondo scientifico. Scienza e religione non sono estranee al 
cambiamento climatico, al contrario, sono schierate dalla stessa parte.” 
Per essere più chiari, si tratta di un accordo importantissimo: l’evento che si è tenuto martedì a Roma si è 
concluso con la promessa rinnovare una politica per la difesa dell’ambiente dando una nuova forza morale 
agli sforzi che si stanno compiendo per proteggere il pianeta. 
Allo stesso tempo il maggior coinvolgimento della Chiesa nelle questioni ambientali ha garantito il 
supporto di milioni di persone in più al movimento per la protezione ambientale. (...) 
http://www.care2.com/causes/why-the-un-vatican-conference-this-week-was-such-a-big-
deal.html#ixzz3ZFFAMxh6  
 
La FAO e la Norvegia aiutano i paesi in via di sviluppo a monitorare lo loro riserve forestali. Un 
nuovo software garantirà un veloce aggiornamento dei dati via satellite 
Roma, 13 aprile – La Norvegia e la FAO hanno firmato un accordo di collaborazione per 4.5 milioni di 
dollari che ha lo scopo di migliorare la capacità dei paesi in via di sviluppo di monitorare le proprie risorse 
forestali e i cambiamenti da apportare all'area. Il progetto faciliterà l'acceso di questi paesi a 
un'osservazione diretta della terra mediante differenti fonti, come immagini satellitari e sviluppare una 
piattaforma di semplice utilizzo per processare e interpretare i dati raccolti. 
Per coloro che non dispongono di un connessione internet efficiente è difficile avere accesso alle immagini 
satellitari e questo mette davanti a notevoli sfide coloro che si occupano della gestione delle risorse 
naturali nei paesi in via di sviluppo. Inoltre i computer datati a loro disposizione faticano a processare 
velocemente dati su larga scala. Il nuovo software della FAO mira a superare questi ostacoli eliminando la 
necessità di scaricare le immagini in locale mediante l'uso di un supercomputer con memoria virtuale 
modulare “cloud”. Tutti i download e i processi avranno luogo altrove e in luoghi dove la connessione è 
ottimale e vi è a disposizione un'enorme potenza di calcolo. 
Nella prima fase del progetto nei prossimi 3 anni la FAO comincerà a rendere operativo il sistema in 13 
paesi supportando le attività delle Programma di Collaborazione con le Nazioni Unite per Ridurre le 
Emissioni causate dalla deforestazione e la loro degradazione nei Paesi in via di sviluppo.(UN-REDD). 
http://www.fao.org/news/story/en/item/283188/icode/ 
 

Religione e spiritualità 
(top) 

 
Giornata Mondiale dell’Invocazione - 5 giugno 
Ogni anno, fin dal 1952, genti in tutte le parti del mondo hanno celebrato la Giornata Mondiale della 
Invocazione nel giorno del plenilunio di giugno. È una giornata di preghiera e meditazione in cui persone 
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di diversi percorsi spirituali invocano le energie di Luce, Amore e Scopo spirituale, pronunciando la 
Grande Invocazione. 
Siete invitati a collegarvi con gli altri attorno al mondo in una Vigilia di 24 ore per la Giornata Mondiale 
dell’Invocazione iniziando 12 ore prima del plenilunio e terminando 12 ore dopo il plenilunio. Uniamoci 
con tutti coloro che amano l’umanità e la Terra per invocare la Luce, l’Amore e il Proposito del Divino e 
visualizziamo queste benefiche energie  che rafforzano tutto ciò che si sta compiendo nel mondo per 
costruire rette relazioni e buona volontà. In questa Vigilia, la nostra opera è di sentirci parte, in questo 
tempo di transizione, con tutte le persone che lavorano attivamente per realizzare un mondo più 
cooperativo, compassionevole ed equo. 
Alla Giornata Mondiale dell’Invocazione, nel 1952, Eleanor Roosevelt, pioniera nell’opera alle Nazioni 
Unite per la Dichiarazione dei Diritti Umani e moglie del Presidente Franklin D. Roosevelt, registrò un 
breve messaggio che includeva la Grande Invocazione;l messaggio fu registrato alle Nazioni Unite. Oggi 
viviamo tutti in un mondo in difficoltà. In molte parti del mondo i popoli hanno un senso di 
scoraggiamento pensando se saranno mai in grado di risolvere le loro difficoltà; e a me sembra che 
coloro tra noi che credono che una leadership spirituale sia necessaria nel mondo stiano cercando modi 
per esprimere ciò che proviamo. Qualcuno mi ha inviato l’altro giorno un’invocazione, chiamata la Grande 
Invocazione, che mi sembra esprima le aspirazioni di molte genti in tutto il mondo, così ve la leggo in 
questo programma.  
www.lucistrust.org/en/meetings_and_events/world_invocation_day/eleanor_roosevelt_reads_the_great_i
nvocation 
www.lucistrust.org/en/meetings_and_events/world_invocation_day     
  
Il giorno del Vesak – 1° giugno 2015 
“Il messaggio di pace, compassione e amore verso tutti gli esseri viventi del Buddha, ci esorta ad aprire i 
nostri cuori e accogliere tutti i membri della nostra grande famiglia di esseri umani, specialmente quelli 
più bisognosi. Questi insegnamenti senza tempo possono guidare governi e comunità. Possono ispirare il 
nostro impegno verso più ampi cambiamenti”. (Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon) 
Il Vesak, il giorno di luna piena nel mese di Maggio, è il giorno sacro per eccellenza per milioni di Buddisti 
nel mondo. Fu nel giorno del Vesak, due millenni e mezzo fa, nel 623 a.C., che Buddha nacque. Fu 
ancora nel giorno del Vesak che Buddha  raggiunse l’illuminazione, e fu durante il Vesak che Buddha 
morì, all’età di ottant’anni. 
L’Assemblea Generale, attraverso la risoluzione 54/115 del 1999, ha riconosciuto a livello internazionale il 
giorno di Vesak  per il contribuito che il Buddismo, quale una delle più antiche religioni del mondo, ha 
fatto in oltre due millenni e mezzo e continua a fare  per la vita spirituale dell’umanità. Questo giorno 
viene celebrato annualmente nella sede e in altri uffici delle Nazioni Unite. 
http://www.un.org/en/events/vesakday/index.shtml? 
 
La celebrazione della Dichiarazione di Fuji il 17 maggio 2015 
di The Fuji Declaration 
La dichiarazione di Fuji è stata celebrata con tre edificanti programmi a Tokyo, in Danimarca e sul Monte 
Fuji, precedenti alla formale cerimonia di inaugurazione che si è tenuta il 17 maggio. Gli eventi miravano 
a promuovere e celebrare la Dichiarazione di Fuji per l’attivazione di una Scintilla Divina. 
Gli eventi inaugurali hanno avuto inizio il 15 maggio al Simposio di Tokyo. La formale cerimonia di 
inaugurazione  è iniziata durante la Sinfonia delle Preghiere di Pace del 2015 tra le 10:15 e le 13:15 nel 
Santuario di Fuji.  
Un appello per l’ attivazioedi una Scintilla Divina si è irradiato nel mondo dal Monte Fuji sostenuto dal 
campo collettivo dela coscienza globale che esorta l'umanità ad abbracciare un’era più armoniosa, 
compassionevole e sostenibile per tutti. 
http://fujideclaration.org/may-17-event-celebrating-the-fuji-declaration   
 
Pakistan - Leader musulmani e cristiani uniti per l'armonia religiosa a Youhanabad  
Lahore – Ricreare armonia, sicurezza e fiducia tra i cristiani di Youhanabad, il quartiere di Lahore colpito 
dai due recenti attentati alle chiese cristiane: questo il fine dell’incontro organizzato nei giorni scorsi dal 
“Consiglio per il dialogo interreligioso” di Lahore e dalla “Conferenza interconfessionale di pace”, 
entrambe organizzazioni presenti in città, operanti per il dialogo interreligioso. Come appreso da Fides, il 
coordinatore del Consiglio, p Francis Nadeem OFM Cap, insieme con Edward Qaisar, organizzatori 
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dell’incontro, hanno riunito importanti leader musulmani e cristiani, studiosi, intellettuali, rappresentanti 
della società civile e abitanti del quartiere di Youhanabad. 
I partecipanti hanno discusso a fondo della situazione sociale e religiosa del Pakistan. Tutti hanno 
concordato sul fatto che “è in corso un tentativo di far crescere i conflitti e le incomprensioni tra i cittadini 
cristiani e musulmani del paese”, racconta a Fides p. Nadeem, che è superiore provinciale del frati 
cappuccini del Pakistan. “Gli sforzi compiuti da forum e organizzazioni come le nostre – prosegue – hanno 
prodotto risultati fruttuosi e sono riusciti a sviluppare l'armonia religiosa nel paese. Abbiamo fermamente 
condannato gli atti di terrorismo e l'uccisione di esseri umani innocenti in Pakistan e in altri paesi del 
Medio oriente”. Tra le iniziative degne di nota, quella di alcuni cittadini musulmani coinvolti nell’assicurare 
un servizio di protezione e sostegno ai cristiani di Youhanabad. 
www.fides.org 
 
 

Cultura e educazione 
(top) 

 
2° Conferenza Europea della Gioventù “Prendiamoci Cura del Pianeta”, 20–22 maggio Brussels 
La 2° Conferenza Europea della Gioventù “Prendiamoci Cura del Pianeta” si terrà dal 20 al 22 Maggio 
2015 a Brussels, presso il Comitato delle Regioni e il ComitatoEuropeo Economico e Sociale, riunendo così 
80 tra i più giovani rappresentanti dei 14 stati membri. Il tema della conferenza: I cambiamenti climatici. 
Sottotitolo: Biodiversità e Risorse Naturali, Energia e Fonti Rinnovabili, Salute e Benessere, Trattative 
Climatiche Internazionali, Solidarietà e Cittadinanza, Produzione e Consumi. 
La conferenza in poche parole: attività per aumentare la consapevolezza pubblica in merito alle questioni 
socio-ambientali e climatiche, per rafforzare lo spirito di cittadinanza europea, per incoraggiare a passare 
all’azione…. I più giovani avranno modo di confrontarsi, studiare e dare valore agli impegni condivisi, 
scoprire come funziona l’Europa e la sua diversità culturale, fare flash-mob…. 
http://careplanet-europe.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=90:on-the-road-to-the-
european-conference-2015-and-beyond&Itemid=245&lang=en 
 
Alliance Data supporta con 1 milione di dollari il progetto visionario di “My Possibilities” per la 
creazione di campus educativi per adulti con disabilità cognitive. 
Dalla, Texas, USA, 6 maggio – Alliance Data Systems Corporation, azienda leader nel settore del 
marketing analitico e delle soluzioni per la fidelizzazione dei clienti, ha annunciato la donazione di 1 
milione di dollari all’organizzazione no-profit “My Possibilities”, che ha sede a Plano, per lo sviluppo di un 
campus unico nel suo genere, rivolto ad adulti con disabilità cognitive. My Possibilities è la pioniera nel 
campo dell’istruzione occupazionale per adulti con bisogni speciali che hanno superato l’età della scuola 
dell’obbligo. Tramite il suo centro di 23.000 piedi quadri, a Plano, in Texas, My Possibilities fornisce corsi 
di formazione professionale, sociale e per diventare indipendenti nonché una grandissima varietà di 
programmi interessanti studiati per stimolare le abilità mentali e creative dei propri studenti, chiamati 
HIPsters (“Hugely Important People” – Persone Incredibilmente Importanti). 
Alliance Data da sempre ha sostenuto cause che s’incentravano sul fornire servizi fondamentali che 
aumentassero l’indipendenza degli adulti con disabilità. Più di 2 milioni di studenti con disabilità della 
crescita lasciano la scuola con scarse o nessuna prospettiva negli studi. Il nuovo campus di My 
Possibilities aiuterà a riempire questo gap educativo per gli adulti con necessità particolari che vivono nel 
nord del Texas. 
http://www.csrwire.com/press_releases/37933 
 
In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, le Nazioni Unite affermano che la  
libera espressione è vitale per la sostenibilità globale 
3 maggio - Libertà di espressione e libertà di stampa sono fondamentali per il successo di un buon 
governo e dei diritti umani in tutto il mondo, alti funzionari delle Nazioni Unite hanno dichiarato oggi 
durante l'edizione del 2015 della Giornata mondiale della libertà di stampa, con un promemoria che 
entrambe le libertà sono "essenziali" per la formazione di una nuovo sviluppo sostenibile. In un 
messaggio congiunto, il Segretario Generale Ban Ki-moon - direttore generale dell’Organizzazione per 
l'istruzione Scientifica e la Culturale delle Nazioni Unite (UNESCO) - Irina Bokova, e l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, hanno sottolineato che il giornalismo di 
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qualità "consente ai cittadini di prendere decisioni informate sullo sviluppo della loro società", lavorando 
al contempo "alla divulgazione dell'ingiustizia, della corruzione e dell'abuso di potere". "Per una pace 
duratura e per uno sviluppo sostenibile, i diritti umani devono essere rispettati"; questo è quello che i 
funzionari delle Nazioni Unite hanno affermato nella loro dichiarazione. "Ognuno deve essere libero di 
cercare, ricevere e diffondere conoscenze e informazioni”. La giornata della libertà di stampa mondiale, 
che è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e si celebra ogni anno il 3 maggio, è 
designata dall'UNESCO come un'opportunità per celebrare in tutto il mondo i principi fondamentali della 
libertà di stampa. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=50755#.VUibz_ntmko  
 
La scuola di musica di Gaza dona speranza ai giovani musicisti 
24 aprile - In mezzo alla disperazione che pervade Gaza in questi giorni, il coordinatore della Scuola di 
Musica Ibrahim Al Najaar suona una nota di ottimismo: "La musica dona speranza e gioia ad una nazione 
che non è abituata alla felicità". Mentre l'orchestra degli studenti inizia le prove, Ibrahim aggiunge: "La 
scuola di musica sostiene gli studenti che vogliono suonare e far sentire la loro voce nel mondo". 
Circa 200 giovani musicisti si incontrano nella scuola di Gaza quasi tutte le sere dalle 17 alle 20 per le 
prove e per prendere lezioni da 14 insegnanti. Ibrahim Al Najaar descrive la scuola come un rifugio per 
molti studenti che pianificano il futuro attraverso il loro talento e hanno bisogno di uno sbocco per la loro 
creatività. “Non importano le dimensioni delle mani o delle dita, la musica riguarda le sensazioni, e 
ognuno di loro fa un ottimo lavoro per esprimere le loro emozioni", aggiunge. La Scuola di Musica di Gaza 
è stata fondata nel 2008 come un progetto finanziato dalla Fondazione AM Qattan. E 'iniziato tutto con 
cinque insegnanti e 25 studenti, ma rapidamente i numeri sono aumentati. Oggi ci sono 14 insegnanti. E’ 
l'unica scuola di musica di Gaza. 
http://www.anera.org/stories/gaza-music-school-gives-hope-young-musicians/b 
 
Apertura del sito web “Siamo Tutti Cittadini” 
22 Aprile – Il team di PAX Iraq ha lanciato il sito web siamotutticittadini.org proprio oggi! Il sito racconta 
storie e mostra immagini, video e pubblicazioni prodotte dal programma Kulluna Muwatinun. Con 
l’appoggio dell’Unione Europea, l’organizzazione olandese per la pace PAX ha implementato questo 
programma in Iraq, in collaborazione con al-Mesalla, al-Tahrir an Nuzumujiyya, Free Press Unlimited e 
Indipendent Media Center del Kurdistan (IMCK). Su questo sito, troverete molti racconti di collaborazione 
tra differenti comunità. Godetevi le tante storie degli sforzi locali per depoliticizzare le identità etniche e 
religiose. http://www.weareallcitizens.org  
http://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/launch-website-we-are-all-citizens 
 

* * * * * * * 
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L’Associazione opera per lo sviluppo delle coscienze e promuove una cultura della pace nella prospettiva 
del ‘villaggio globale’ basato sull’unità nella diversità e sulla condivisione.    
L’Associazione ha sede in Roma, via Antagora 10. È iscritta al R.O.C., al Registro della Regione Lazio delle 
associazioni di promozione sociale, alla World Association of Non Governmental Organizations (WANGO) e 
alla Union of International Associations (UIA).  
 
* http://decade-culture-of-peace.org/2010_civil_society_report.pdf Nella sezione A, Organizzazioni 
Internazionali, pag. 12, il Rapporto dice: “La diffusione e lo scambio dell’informazione di una cultura di 
pace tramite Internet è diventata il principale strumento per diverse organizzazioni internazionali, tra cui 
spiccano Culture of Peace News Network, Good News Agency e  Education for Peace Globalnet.” 
 

* * * * * * * 
 

Se ha ricevuto Good News Agency da un collega o un amico e desidera riceverla direttamente, è 
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