
 Chi siamo Partners Eventi Contatti Partecipa  Italiano   

Internazionale Regione Argomento Interviste Opinioni Comunicati Stampa Fotoreportages

Radio Video

Prossimo futuro n. 23  24 – 30 Maggio
24.05.2021 - Italia - Redazione Italia

(Foto di https://www.facebook.com/laudatosii/)

Bollettino di informazione della redazione di Pressenza sugli eventi della prossima
settimana.

Mandare le segnalazioni entro la domenica precedente a redazioneitalia@pressenza.com

 

Tutti i giorni 15 minuti di relax

La Piccola Scuola di Pace “Gigi Ontanetti”, in collaborazione col Centro Studi Umanisti
“TiConZero” offre  un’altra Pillola di Nonviolenza per questo lockdown: 15 minuti di relax,
ogni giorno, alle 18.45 per fare insieme un relax secondo le tecniche di Autoliberazione. Un
modo per staccare brevemente dalla vita quotidiana, prendersi uno spazio per rilassarsi,
meditare, centrarsi, respirare.

Per info e per il link zoom : olivier.turquet@gmail.com

 

Aborto farmacologico: una conquista da difendere – Lunedì 24 ore 21:00

Alice Merlo ha 27 anni e viene da Genova. Ha abortito farmacologicamente, cosa grave di
per sé secondo diversi esponenti politici e semplici cittadini. Non solo, ha avuto la forza di
dichiararlo al mondo con un post social, per rompere uno stigma, abbattere un muro, con la
semplice forza delle parole, e questo per quelle stesse persone è ancor più grave: fa loro
più paura.

L’Uaar l’ha contattata e Alice, che stava subendo il consueto linciaggio mediatico da parte di
chi crede che un diritto per tutte le donne tolga qualcosa a qualcuno, non ha fatto un passo
indietro, anzi, ha deciso di rilanciare, diventando testimonial della nostra campagna, per
gridare al mondo: “Ho abortito e sto benissimo”.
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L’avremo live lunedì sera per farci raccontare la sua storia, se avete voglia di conoscerla, e
farle tutte le domande che volete, vi aspettiamo! 

canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCmhDw6BU2KLG8-m9X8VEnOQ) info

 

Presentazione del “Manifesto della cura”

martedì 25 18:30 pagina fb di Fuorimercato rete nazionale

Di cosa parliamo quando parliamo di cura? Cosa vuol dire avere cura degli altri? E
chi sono questi altri? Come fare in modo che prendersi cura degli altri non sia
solo un’attitudine individuale ma un imperativo etico e una responsabilità politica?
(Sara R. Farris, prefazione del “Manifesto della cura”)

  Marie Moïse (co-traduttrice del libro),  Graziana De Napoli
(Bread&Roses spazio di mutuo soccorso – Bari), Marta Cotta Ramosino (Punto
Comune -Roma).   Martina Lo Cascio, Collettivo Femminista Fuorimercato

info

 

Civitavecchia: chiusura della centrale a carbone

Civitavecchia è direttamente coinvolta nella transizione ecologica, a cominciare dalla
chiusura della centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord. Chiediamo per il suo futuro scelte
responsabili e risolutive, tali da fare della città il modello della futura rivoluzione energetica
basata sui rinnovabili.

Martedì 25 alle ore 21,00, il Comitato Sole, Extinction Rebellion Roma e No al Fossile ne
parlano con Angelo Moreno, ingegnere esperto di idrogeno.

Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti temi:

1. Il ruolo dell’idrogeno nella Transizione Ecologica.
2. I colori dell’idrogeno.
3. Porto Bene Comune.

Attenzione particolare verrà data alla presentazione del progetto Porto Bene Comune, nella
sua peculiare ed innovativa concezione di comunità energetica su base rinnovabile (sole,
vento, accumuli energetici e idrogeno verde) e all’impianto eolico offshore ad esso
collegato.

Link zoom per partecipare all’incontro: https://xrb.link/v5UVL4XQ

L’incontro verrà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Extinction Rebellion
Roma.

Ma i bambini sono smart? Tecnologia e infanzia fra opportunità e rischio

Giovedì 27 maggio dalle 17 alle 19 su Facebook e Zoom del Centro Studi Sereno Regis
incontro sul tema con Gregorio Ceccone, esperto di media education e comunicazione
digitale, educatore, formatore counsellor, prosegue “Genitori da favola“. Con questo
nuovo format online, dopo “Il genitore al tempo del Covid”, continua infatti la collaborazione
tra il Centro Studi Sereno Regis di Torino e Storie cucite a mano, progetto selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile che coinvolge le città di Moncalieri, Roma e Lecce.

Prenotazioni e richiesta link a:   3483466294 ilariazomer@serenoregis.org

 

150° anniversario della Comune di Parigi. L’Assalto al cielo

venerdì 28 ore 18:00 – pagina online Biblioteca Franco Serantini

Il movimento che portò alla Comune di Parigi, il 18 marzo 1871, era un movimento popolare
e spontaneo,inatteso. Quel primo esperimento di partecipazione dal basso non si sarebbe
affermato, infatti, senza iproletari, le lavandaie di Montmartre, in un moto di difesa del
territorio e di ribellione al tempo stesso.Chi sono stati i protagonisti anonimi della Comune,
quali furono le loro idee e quale il loro lascito allegenerazioni successive?

Intervengono: Massimo Cappitti (insegnante e filosofo), Natale Musarra (storico e
collaboratore di «Sicilia libertaria») e Gianpiero Landi (Biblioteca libertaria A. Borghi)
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