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Nuovi volontariati:
Monica, tutrice di un
minore straniero
Immigrazione  Madre di due figli, 53 anni, da
un mese assiste un ragazzo Guineano
che vive in Italia senza la famiglia: “E’ un
impegno che ho sempre desiderato”.
Parte in aprile a Bologna un corso di
formazione

  

Le trans di San Berillo: tra prostituzione e
devozione religiosa

» tutti i video

Video Foto Foto

Il Papa contro la
"prostituzione" delle
cooperative: "Contrastare
quelle false"
Economia Udienza in Vaticano per settemila
cooperatori: "Devono continuare ad essere il
motore che solleva e sviluppa la parte debole
della società". Gardini (Confcooperative):
"Nostro obiettivo umanizzare l'economia e
curare quei mali che hanno provocato la crisi"

  

Il maggiolino fai-da-te che va
a sole e a vento (con
materiali di scarto)
Società E' una vera e propria auto ecologica
che va ad energia eolica e solare: è
un’invenzione dello studente di ingegneria
nigeriano Segun Oyeyiola, che ha usato
materiali ricliclati. Ora è alla ricerca di sponsor
per migliorare e rendere competitiva la sua
creazione

  

Malattie rare, la storia di
Giulia: "La nostra speranza è
nella ricerca"
Disabilità La ragazza convive con la sindrome
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Ospedali
psichiatrici
giudiziari
Obiettivo chiusura nel
2015

FOCUS

I caregiver familiari raccontano
la loro vita agli "arresti
domiciliari"

All'università di Milano il primo
insegnamento sui diritti dei
disabili

Espulsi per le parole scritte su
web. La sicurezza tra isteria e
ragion di Stato

Clelia e il sogno di diventare
dottore Clown. "Il mio autismo
non mi ostacola"

Sette giorni per conoscere
l'endometriosi, malattia di
"interesse sociale"

» Notiziario

Notiziario: le più lette

In primo piano: 
A vent'anni da Pechino: a che punto siamo con
la parità di genere? - Convegno
03/03/2015
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Abbracci taroccati? No
all'analfabetismo emotivo nelle
comunità cristiane
Social Church
Chiesa e periferie esistenziali - di

di Redattore sociale

Malattie rare, in Italia colpite 2 milioni di persone. Il 70% sono bambini

Disabilità La ragazza convive con la sindrome
di Eec, malattia che comporta malformazioni
agli arti e complicazioni alla vista. In Italia la
patologia riguarda appena 23 persone. "Siamo
rari ma non difettosi"

  

Papua Nuova Guinea, la sfida
di Mathilda: "Insegno ai
bambini tra banchi di cartone"
Società La sua storia è stata raccontata dalla
delegazione dell'Ue del paese in occasione
dell'anno europeo per lo sviluppo 2015. "Molte
scuole sono chiuse perché non ci sono
abbastanza insegnanti, bisogna tornare lì a
lavorare"

  

In Sicilia mutuo aiuto tra
famiglie: "Aiutiamo quelle
disagiate, immobili le
istituzioni"
Famiglia Hanno iniziato aiutando una famiglia
con due figli a trovare una sistemazione
temporanea. Vito Restivo (Voci attive): "C'è la
voglia di aiutare chi è in difficoltà in risposta
all'immobilismo istituzionale".

  

Armi, uomini e droga: Libia e
Tunisia, l'asse dei traffici del
Nord Africa
Immigrazione Da Ben Guerdane a Kufra,
l'elenco delle città che vivono sul passaggio
dei migranti. Secondo il rapporto Going West
circa la metà degli sfollati vive grazie alle
rimesse o a lavori occasionali. E i costi in tutto
il Paese sono aumentati esponenzialmente

  

Clelia e il sogno di diventare
dottore Clown. "Il mio
autismo non mi ostacola"
Disabilità Ha 21 anni, vive vicino Venezia e sta
partecipando al corso di formazione. “Poi farò
l’esame e, se lo passerà, sarò volontaria e
clown a vita”. L’autismo le è stato
diagnosticato a 4 anni. “Faccio fatica a entrare
in relazione e qualche volta non sopporto gli
scherzi. Ma i bambini sono la mia medicina”

  

Le religioni terreno di scontro
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Abbracci taroccati? No
all'analfabetismo emotivo
nelle comunità cristiane

Società “Un abbraccio”. Al
termine di post o di mail spesso

si trova questo saluto, poco meno di un intercalare. Le parole
rischiano di perdere di significato. Ma nel gesto, se autentico,
possono sciogliersi rancori, pregiudizi, antipatie. Rendendo
concreto l’abbraccio di Dio nei confronti delle sue creature

  

Aggressioni in corsia alle
infermiere, sono oltre 850 i
casi in un anno
Economia Studio di Anmil, la sanità in
Italia è “tinta di rosa”: donna il 70% dei
lavoratori. E il 15% di tutte le lavoratrici infortunate opera in
questo settore. Causa principale la caduta. Ma c’è anche il
rischio “violenza”. Presentato un disegno di legge per coniugi e
figli

L’Anmil per le donne - Conferenza stampa di

Chiesa e periferie esistenziali - di
Laura Badaracchi

Una sera a teatro "Di Martedì".
Cronaca di due minuti in un talk
show
L'inquieto
di don Vinicio Albanesi

Niente rivoluzione, niente
Primavera (araba). La storia
spiegata dall’imam
Parliamocichiaro
Riflessioni politicamente (poco)
corrette – di Daniele Iacopini

Disabili: quel party “fuori
servizio” che fa felici i genitori
Gente di Lato
il blog di Oliviero Motta

I ragazzi del ’99: la sfida di
avere 16 anni in una scuola
dove il futuro è tabù
Laffingtonpost
di Stefano Laffi

Trezzano: “Le mafie ci
denigrano solo per capire se
siamo disponibili”
Mafie in Lombardia
a cura di Terre di Mezzo

Welfare, don Albanesi: "Le
riforme non saranno fatte
perché legate al consenso"
Toscana

Welfare, Gori: “Renzi non ha

Speciali

© Copyright: Nella foto: Pasquale Ferrara (a sinistra), Abdellah
Redouane (al centro)

Le religioni terreno di scontro
tra i popoli? “Non sono loro
che sparano”
Società “Il problema è quando la religione
diventa ideologia utile al potere”. Le
responsabilità delle potenze mondiali e
l'utilizzo strumentale del credo religioso. Ne
hanno discusso a Roma Pasquale Ferrara
(Istituto universitario europeo) e Abdellah
Redouane (Centro islamico culturale d’Italia)

  

Facebook, arriva alert
antisuicidio: "La segnalazione
da sola non basta"
Salute La nuova funzione sarà attivata entro
due mesi negli Usa. Secondo Maurizio
Pompili, responsabile dello sportello
antisuicidio dell’ospedale Sant’Andrea di
Roma è importante che l’attenzione si stia
spostando sui social ma "serve che sia ben
chiaro dove si può chiedere aiuto". I nodi critici
dell'iniziativa

  

Prestito della speranza 3.0

Crisi, arriva il Prestito della
speranza 3.0: finanziamenti
anche alle imprese
Economia Riparte il progetto di microcredito
della Cei realizzato in collaborazione con
Intesa-San Paolo. Tra le novità: priorità alle
start up, sostegno ai giovani senza lavoro e
l’apertura ai singoli in difficoltà. L’obiettivo è
arrivare a 100 milioni di finanziamenti garantiti.
“Finora è la più grande misura di sostegno al
reddito realizzata nel paese”

  

Commercio equo, per
Fairtrade primo calo delle
vendite in 20 anni
24/02/2015

In Francia le adozioni
internazionali calate del
70% in 9 anni
11/02/2015

“A Baghdad mancano i
colori”. E i giovani pitturano
le barriere di cemento
10/02/2015

Sisa, la donna che si finge
uomo per non dover
chiedere l’elemosina
03/02/2015

Egitto, la culla dei libri rari
di Alessandria è ora un
mercatino dell’usato
28/01/2015

» Oltreconfine

Oltreconfine
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presentazione dello studio "Prendersi cura di chi ci cura"

  

Welfare, don Albanesi: "Le
riforme non saranno fatte
perché legate al consenso"
Economia Secondo il presidente della
Comunità di Capodarco, “il problema

della povertà non è mai stato affrontato nemmeno come
pensiero”. Anche perché “chi ha il consenso e vive di consenso
non riesce a decidere sulle risorse ai disagiati”

Welfare, Gori: “Renzi non ha ancora messo la testa su
questo tema”

Terzo Settore, Gelli (Pd): "La riforma diventerà legge
entro l’estate"

  

Crisi globale, Amnesty ai
leader mondiali: agite o la
prospettiva sarà tetra
Società Rapporto 2015: senza azioni
immediate crescerà il numero di
persone in fuga dai conflitti e le popolazioni civili saranno sempre
più costrette a vivere sotto il controllo di brutali gruppi armati.
Preoccupa la crescita di gruppi armati dello stato islamico. "La
risposta alle minacce per la sicurezza non metta a rischio i diritti"

Presentazione del rapporto 2014-15 di Amnesty
International

  

Una caregiver: "Se non
assumo una badante,
porteranno via mia
mamma!"

Disabilità La mamma, 57 anni, sospetto Alzheimer in fase
iniziale, si è aggravata in seguito a una polmonite. Ora, le
assistenti sociali le impongono di assumere una badante. Ma la
figlia ha 23 anni e non lavora, la mamma non ha neanche
l’accompagnamento, perché “autosufficiente”

I caregiver familiari raccontano la loro vita agli "arresti
domiciliari"

Vivere con due figlie disabili e i genitori anziani: l'infinita
giornata dei caregiver

Giusy, la detenuta che
ama scrivere lettere ai
carcerati
Giustizia Prima scriveva dal carcere di
Piacenza, ora lo farà dalla Dozza di
Bologna. Giusy ha 64 anni e moltissime amicizie alimentate dalla
corrispondenza. Il direttore del mensile del carcere di Pavia: “Le
fanno un sacco di regali, e lei ha parole di conforto per chi che ne
ha bisogno”

Welfare, Gori: “Renzi non ha
ancora messo la testa su
questo tema”
Toscana

Terzo Settore, Gelli (Pd): "La riforma diventerà
legge entro l’estate"
Toscana

Sicurezza sul lavoro, 95
controlli ambientali e sanitari in
Toscana
Toscana

Toscana, entra in funzione
numero verde sui tempi di
attesa in sanità
Toscana

» Speciali

Arcipelago Cie
Il carcere "non carcere"

FOCUS

C'è un post-it colorato? E' una
pizza "sospesa" per gli
homeless di Philadelphia
01/02/2015

"Teach4Learn": insegno e
imparo a costo zero. Sulla rete
si baratta il sapere
31/01/2015

Sciarpe appese agli alberi per i
senzatetto invadono Canada e
Nord America
30/01/2015

Energia sicura anche per i più
poveri: nasce Elettrici senza
frontiere Italia
28/01/2015

Rullifrulli, la banda che gira
l'Italia suonando con pentole,
tubi e mattoni
20/01/2015

» Guarda un po'

Guarda un po'

Nuovo tribunale della famiglia,
Fadiga: "La riforma va contro i
minori”
15/02/2015

Charlie Hebdo e i media: a
cosa portano le parole usate
con troppa leggerezza
12/01/2015

L'intervento

La strana alleanza tra
l’anziana Maria e Gioele,
l’autistico non geniale
La recensione

Dilaga l’ocean grabbing:
così pochi predatori si sono
impadroniti del mare
L'articolo

"Satira migrante", parte il
crowdfunding per le
vignette antirazziste
Fumetti

"Sono Cesare, tutto bene",
storia del rapporto tra un
educatore e un ragazzo
autistico
La recensione

Autismo a teatro raccontato
con gli occhi di una madre
Teatro

» Cultura

Cultura

Welfare, don Albanesi: "Le
riforme non saranno fatte
perché legate al consenso"
27/02/2015

Welfare, Gori: “Renzi non
ha ancora messo la testa
su questo tema”
27/02/2015

Terzo Settore, Gelli (Pd):
"La riforma diventerà legge
entro l’estate"
27/02/2015

Sicurezza sul lavoro, 95
controlli ambientali e
sanitari in Toscana
27/02/2015

Toscana, entra in funzione
numero verde sui tempi di
attesa in sanità
27/02/2015

» Toscana

Toscana

Mare nostrum
Il Mediterraneo dei

migranti e dell'Europa

FOCUS
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Gli italiani si sentono più
sicuri. E il terrorismo fa
meno paura del lavoro
Società Disoccupazione e tenuta
dell’economia in testa ai timori dei

cittadini, secondo l’ottavo rapporto Demos-Osservatorio di Pavia
per la Fondazione Unipolis. Cresce la percezione degli immigrati
come pericolo (per 1 italiano su 3), ma cala sensibilmente l’indice
di insicurezza assoluta

  

Espulsi per le parole
scritte su web. La
sicurezza tra isteria e
ragion di Stato
Giustizia Almeno 4 giovani immigrati cacciati dall’Italia nelle ultime
settimane per opinioni espresse in rete. Le loro storie e i
commenti di Amedeo Ricucci, Lorenzo Declich, Mohamed Shain.
Guido Savio (Asgi): “Provvedimenti politici che lo Stato può fare
anche senza aver nulla di concreto”

12/01/2015

La pedofilia “accettabile” e il
ritardo delle scuole, parla
Loredana Petrone
07/01/2015

» L'intervento

Formazione: in scadenza
l'iscrizione al corso per
volontari Caritas

Volontariato internazionale.
Al via le iscrizioni per i
campi estivi di bambini in
Romania

Formazione alla scuola del
sociale: aperte le iscrizioni
ai corsi

Comunicazione e
fundraising in ambito
sanitario un corso per
saperne di più

"Contrastare la violenza sui
minori" corso del Centro
antiviolenza di Trama di
Terre

» Annunci
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Formazione per giornalisti
Guide
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