Temere

Il Corso Introduttivo alla Solidarietà Internazionale

Un’altra difesa è possibile

A Roma nel mese di ottobre

TEMERE
Loro, gli altri, ci fanno paura. Perché? Perché ci portano via il lavoro? Eppure sappiamo che il
lavoro dall’Italia se ne va da solo, da quando abbiamo scoperto che delocalizzare è più
vantaggioso. Perché non si sa chi sono e da dove vengono e potrebbero essere terroristi o
malavitosi? Normale temere chi è terrorista e malavitoso, e potrebbero essere l’uno e l’altro,
ma potrebbero essere anche niente, come d’altra parte lo potrebbe essere ogni persona che
incontro ogni giorno, al di là della pelle e di come si veste. Li temiamo perché sono senza
lavoro e affamati e quindi possono rubare? Cosi come temiamo il nostro vicino che ha perso
lavoro, il nostro amico disoccupato, il pensionato ridotto alla fame, attori di un contesto
sociale e economico che produce diseguaglianze e ingiustizie? O li temiamo perché sono
neri o vivono in modo diverso da noi? Paure eccessive, non da società evolute postindustriali
del ventunesimo secolo che dovrebbero avere superato questi stereotipi. Ed essere
consapevoli di processi globali che determinano il nostro vivere qui e ora per cui “nessuno è
razzista“.
Mi chiedo se invece non abbiamo creato noi la paura di tutto questo perché abbiamo paura
di noi stessi. Alimentiamo situazioni di paura perché abbiamo la necessità di inventarci
qualcuno da odiare che diventi il simbolo delle nostre contraddizioni. Noi contro i tanti “loro”
diversi da noi, perché “loro” sono la causa dei nostri problemi. La verità è che stiamo
costruendo una società dove siamo noi contro noi; incapaci di pensarci come dialogo,
solidarietà, incontro. Niente accoglienza o diritti da tutelare, ma solo sicurezza da garantire a
chi può, impunemente e senza futuro. E la sicurezza è tenere loro, gli altri, lontani... Ma niente
è gratis; in cambio di questa illusoria sicurezza stiamo svendendo dignità, diritti, libertà,
partecipazione. Di questo dobbiamo avere paura.
.

La nuova edizione della Scuola di Educazione alla Pace ed alla Mondialità prende il via il 15
ottobre con il Corso Introduttivo alla Solidarietà Internazionale, 5 incontri attraverso i quali
vengono forniti i contenuti, gli strumenti e le riflessioni di carattere pastorale e metodologico
per conoscere le situazioni di crisi e favorire la presa di coscienza delle loro cause e delle loro
conseguenze.
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Cittadella della Carità, Via Casilina Vecchia 19,
dalle 18.30 alle 21.30.
La domanda di iscrizione, disponibile sul sito www.caritasroma.it, deve essere inviata entro il 13
ottobre 2014.
La partecipazione è aperta ad un massimo di 30 persone.
E’ prevista per i partecipanti la possibilità di partecipare ad uno stage sui tema della
Campagna di Solidarietà “Io non abito qui! In cammino con chi fugge dalla guerra”
Si richiede un contributo di € 30,00 per la partecipazione al Corso che comprende il DVD con
tutto il materiale didattico e di approfondimento. Verrà rilasciato un attestato di frequenza.
IL PROGRAMMA DEL CORSO
mercoledì 15 ottobre 2014
Presentazione del Corso
Equipe formativa dell’Area Pace e Mondialità.
Scenari di politica internazionale
Massimiliano Trentin – Università di Bologna

mercoledì 22 ottobre 2014
Dalla cooperazione istituzionale alla solidarietà internazionale
Vincenzo Pira – Armadilla onlus
mercoledì 29 ottobre 2014
A che servono i soldi? Economia, finanza e giustizia sociale
Alessandro Messina – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo
mercoledì 5 novembre 2014
La presenza oltre la guerra. ONG e Società civile
Andrea Rizza – Fondazione Alexander Langer
mercoledì 12 novembre 2014
Dall’idea di aiuto ad una scelta di responsabilità
Equipe formativa dell’Area Pace e Mondialità

Il 2 ottobre, in occasione della Giornata
Internazionale delle Nonviolenza, un ampio cartello di
realtà della società civile (Conferenza Nazionale Enti
di Servizio Civile, Forum Nazionale per il Servizio Civile,
Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo,
Sbilanciamoci!, Tavolo Interventi Civili di Pace) ha
avviato la Campagna di raccolta firme per la legge
di iniziativa popolare volta alla istituzione di un
Dipartimento per la Difesa civile non armata e
nonviolenta.
Di fronte alla drammatica crisi economica e sociale
del Paese, che sostanzialmente non ha sfiorato lo
strumento militare l’intenzione dei promotori di questa
azione è quella di compiere un “passo in avanti”
promuovendo congiuntamente una Campagna per
il disarmo e la difesa civile.
L’obiettivo è quello della costituzione di un
Dipartimento che indirizzi il contributo alla difesa civile
con le proprie autonomie e modalità di lavoro delle
varie componenti oggi esistenti fra cui il Servizio civile,
i Corpi civili di pace, la Protezione civile oltre ad un ipotizzato Istituto di ricerca su Pace e
Disarmo. Si tratta di dare finalmente concretezza a ciò che prefiguravano i Costituenti con
il ripudio della guerra e che già oggi è previsto dalla legge e confermato dalla Corte
Costituzionale: la possibilità di assolvere all’obbligo costituzionale dell’articolo 52 con una
struttura di Difesa civile alternativa a quella prettamente militare, finanziata direttamente dai
cittadini attraverso l’opzione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Informazioni ed approfondimenti su www.difesacivilenonviolenta.org

A ROMA NEL MESE DI OTTOBRE
Dal 2 al 19 Ottobre – Immigrant Songs
Mostra a cura di Hou Hanru e Monia Trombetta. La mostra si propone di rivelare un’altra
faccia dell’immigrazione, più gioiosa e lontana dal classico cliché della sofferenza. Un'anima
artistica, il desiderio e il diritto alla poesia, la felicità d'impegnarsi in una nuova vita civile,
transnazionale e cosmopolita.
MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Via Guido Reni 4°
www.fondazionemaxxi.it

Martedì 7 e Mercoledì 8 Ottobre – Western Balkans The futures of integration
Un occasione per riflettere sulla condizione attuale della delicata area del Balcani
occidentali. Conferenza internazionale organizzata da NATO Defense College Foundation, in
collaborazione con Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea e Balkan Trust for
Democracy.
Ministero degli Affari Esteri, Sala delle Conferenze Internazionali
Piazzale della Farnesina 1, ore 9.00
http://www.ndc-foundation.org

Giovedì 9 Ottobre – Le sfide del pluralismo religioso
Primo incontro del Cantiere di Pace 2014/2015 del Cipax, Centro Interconfessionale per la
Pace. L’incontro vedrà la partecipazione di Carlo Molari e Silvia Rapisarda. Come di consueto
l’incontro si svolgerà presso la Comunità di San Paolo, al dibattito seguirà un momento di
convivialità.
Cipax
Via Ostiense 152/b, ore 18.15
http://www.cipax-roma.it/

Sabato 11 Ottobre – Donne curde in Irak, Siria, Europa
Praticare la libertà contro la guerra senza fine del sistema patriarcale. Quello in atto nei
confronti degli yezidi da parte dell'ISIS non può che essere definito un genocidio. Ad oggi
conta più di 20 mila vittime tra i civili. Anche in questa guerra, l'uomo ha ordinato di attaccare
prima e soprattutto le donne, barbaramente massacrate, indotte al suicidio, vendute da
quella che è stata definita da alcuni analisti “la forza distruttiva del capitalismo”. Un vero e
proprio femminicidio di massa. La conferenza verterà sul tema del femminicidio, calandolo
nella dimensione del conflitto in atto.
Casa Internazionale delle Donne
Via della Lungara 19, ore 9.30
http://www.casainternazionaledelledonne.org

Domenica 12 Ottobre – Giornata del Camminare
In cammino verso i luoghi invisibili della diversità. Nell'ambito della Giornata Nazionale del
Camminare, si svolgerà a Roma una passeggiata da piazza della Marranella fino a piazza di
Spagna. Un percorso che raggiungerà comunità di emarginati, centri d'accoglienza, luoghi di
culto e di aggregazione per costruire un ponte camminabile della comunicazione
interreligiosa, interculturale e interetnica.
Piazza della Marranella, ore 9.00
http://www.interculturando-roma.org/

Dal 23 al 26 Ottobre – Contromafie. Stati Generali dell'antimafia
Un appuntamento in cui le associazioni e le realtà impegnate contro le diverse forme di
criminalità organizzata e transnazionale e le connesse pratiche di corruzione si ritrovano per
confrontare strategie e percorsi, mettere a punto proposte di natura giuridica ed
amministrativa, elaborare azioni di contrasto civile e nonviolento, valorizzare le buone prassi
ed esperienze maturate in tema di libertà, cittadinanza, informazione, legalità, giustizia e
solidarietà. Questa edizione si aprirà con Giovani Contromafie per dare la possibilità ai giovani
provenienti da tutta Italia e alle delegazioni di altri paesi europei di confrontarsi e discutere
insieme dei temi che animeranno gli Stati Generali dell'antimafia.
Centro sportivo Valentina Venanzi, Corviale Roma
Auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione 4
http://www.contromafie.it/

