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da non perdere 
incontri, eventi ed attività in rilievo  

 

 

 

 

 

per saperne di più 
focus su dipendenze, immigrazione, disagio sociale, solidarietà ed attualità 

 

 

 

 

 

 

Ceis in click 
il Centro di Solidarietà per scatti 
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da non perdere 
 

 

 

Festa di Pasqua  

 
Centro di Solidarietà di Reggio Emilia; Associazione Servire l’Uomo; Centro di Prevenzione Sociale 

 

 

Mercoledì 4 aprile, presso parrocchia di S. Luigi Gonzaga, via Torricelli 31 

Ore 19.00: S. Messa celebrata da don Giuseppe Dossetti 

Ore 20.30: Cena presso ludoteca della parrocchia (si raccomanda prenotazione  – 0522 451800 – 

Sandra o Ramona; costo 10 € adulti, 5 € bambini)  

 

 

Trentennale del Ceis al Teatro Municipale Valli 
 
In occasione del trentesimo anniversario della nascita del Ceis a Reggio Emilia, nei mesi di marzo, aprile e maggio la 
Fondazione “Solidarietà Reggiana” e la Fondazione “I Teatri” presentano una serie di concerti all’insegna della musica 
classica e della solidarietà.  

 

Martedì 3 aprile ore 20.30   

OTTETTO A FIATI DELL’ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA 
NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
 
 

Torna su 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1519
http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1519
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Martedì 17 aprile ore 20.30   

LE CONCERT DES NATIONS 
Jordi Savall direttore e solista 
 

 

 

 

L’insolito bar della Gabella, via Roma 68 e 76 (Facebook link) 

 

Lunedì 2 aprile ore 21.00 

CITTADINANZA E CLANDESTINITA' 

incontro con Paolo Borgna 

Scuola di Etica e Politica "Giacomo Ulivi" 

  

Martedì 3 aprile ore 21.00 

IMPATTO CINA 

Incontri, scambi e confronti con la Cina a cura di Matteo Donelli, Alessandro Ramploud, Cecilia 
Maffei, Alina Mussini 

  

 

Torna su 

 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1520
http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1520
http://lagabella.wordpress.com/contatti/
http://www.facebook.com/pages/Gabella/35015308554
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Martedì 10 aprile ore 21.00 

FARE BUSINESS IN CINA 

Incontri, scambi e confronti con la Cina a cura di Matteo Donelli, Alessandro Ramploud, Cecilia 
Maffei, Alina Mussini 

  

Venerdì 13 aprile ore 21.00 

AI CONFINI DEL MONDO 

Incontro con Giorgio Fornoni - giornalista Report 

Scuola di Etica e Politica "Giacomo Ulivi" a cura di Cortocircuito - Giovani a Reggio Emilia contro le 
mafie 

  

Lunedì 16 aprile ore 21.00 

IL BUSINESS CINESE A REGGIO 

Incontri, scambi e confronti con la Cina a cura di Matteo Donelli, Alessandro Ramploud, Cecilia 
Maffei, Alina Mussini 

  

Lunedì 23 aprile ore 21.00 

LA CINA IN ITALIA - ESPERIENZE DI EMIGRAZIONE 

Incontri, scambi e confronti con la Cina a cura di Matteo Donelli, Alessandro Ramploud, Cecilia 
Maffei, Alina Mussini 

 

 Torna su 
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Lunedì 30 aprile ore 21.00 

SPIEGARE LA CINA 

Incontri, scambi e confronti con la Cina a cura di Matteo Donelli, Alessandro Ramploud, Cecilia 
Maffei, Alina Mussini 

 

Il coraggio della legalità 

Maki pub, via Boiardo 4/4 Bagnolo in Piano 

 

Mercoledì 11 aprile ore 21  

IO NON GIOCO CON LE MAFIE; Lara Laeotti e Lucia Marmiroli, volontarie di Libera, presenteranno il 

terzo quaderno dell’Osservatorio Civico Antimafie.   

 

Venerdì 13 aprile ore 21 

EMILIA ROSSA; a cura di Andrea Anselmi e Fabiana Bruschi, lettura scenica da “Gotica, ‘ndrangheta, mafia e 

camorra oltrepassano la linea” di Giovanni Tizian.    

 

 

 

Torna su 

 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.makipub.it/
http://www.makipub.it/
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Quale Africa conosciamo? 

L’area mediterranea: Marocco, Tunisia, Libia ed Egitto 

Gruppo di Studio Interculture, Centro d’Incontro Reggio Est, via Turri 49 

Conversazioni letterarie con cene a tema (costo 13 €, prenotazioni al 348 1089368) 

 

Venerdì 13 Aprile 2012 ore 18.00 

LE STRADE DEL CAIRO SI RACCONTANO 

Khaled al Khamissi, Taxi, a cura di Alberta Pungetti 

 

Venerdì 20 Aprile 2012 ore 18.00 

Piccole storie private per un Egitto senza stereotipi 

Ala Al-Aswani, Palazzo Yacoubian, a cura di Caterina Fiore 

 

Venerdì 27 Aprile 2012 ore 18.00 

LA LETTERATURA DEI FIGLI DEGLI IMMIGRATI MAGHREBINI IN FRANCIA 

Voci dalle Banlieue, a cura di Beatrice Spallanzani 

 

 

 

Torna su 

http://www.gruppointerculture.blogspot.it/
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Pillole di vita. Varietà anni ’70 

Sabato 14 aprile ore 21, presso Teatro Ariosto, corso Cairoli 1 

Serata a favore delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato, Missione di Bangui, 
Repubblica Centroafricana.   

Progetto di Formazione Ragazzi: Scuola “Franca”, Zona Equatore 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Alla scuola di don Lorenzo Milani 

Sulle orme di un maestro di libertà e sovranità 

Il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, in preparazione alla gita a Barbiana (FI) del 5 
maggio e  all’incontro con Giancarlo Carotti, ex allievo di don Milani, organizza due 
momenti di riflessione sulla figura del priore ed educatore fiorentino [INFO: 0522 293036]    

 

Lunedì 23 aprile ore 21, presso Casa Aperta, via Codro 1/1 

In vista del 25 aprile: FRA DON MILANI E LA LIBERAZIONE  

Dialogo con don Giuseppe Dossetti 

 

Domenica 29 aprile ore 18, presso Comunità Bellarosa, via Riccioni 2, Canali 

Proiezione del film: DON MILANI: IL PRIORE DI BARBIANA 

Nell’intervallo cena insieme a buffet [INFO: 0522 521832]                                                  Torna su 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Don_Lorenzo_Milani
http://www.camposamarotto.it/node/53
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per saperne di più  
 

Adolescenza bruciata  di Valeria Teodonio  

E' la generazione degli anni zero. Ragazzini che si confrontano sempre prima con i disagi degli adulti. Da un lato 

l'alcol, un problema per 400 mila minori. Dall'altro internet che li espone a nuovi pericoli: sono in molti a 

rischiare di cadere nelle rete della pedopornografia (…) Continua su Le Inchieste di Repubblica.  

 

 

La coca piace di Ivan Mario Cipressi 

Il 13 marzo in 4 comuni capodistretto si sono tenute serate informative sul tema della cocaina, passando dalle 

15 presenze all’incontro di S. Ilario alle circa 50 di Reggio Emilia. La metà dei partecipanti erano persone 

addette ai lavori o che hanno a che fare con i servizi e la politica. Questi due dati mi fanno pensare che l’uso di 

cocaina e i suoi effetti non siano esattamente ai primi posti delle preoccupazioni dei cittadini della bella 

provincia di Reggio Emilia (…) Continua su 24Emilia. 
 

 

Tweet cronaca del dibattito sulla War on Drugs di Francesco Rossi 

Di seguito il mio livetweeting del dibattito sulla Guerra alle Droghe trasmesso in diretta sul canale versusdebate 

di Youtube martedì 13 marzo e organizzato da Google+ Hangout e Intelligence2. Come temevo le indiscrezioni 

circa un contributo al dibattito di Guzman Loera si sono rivelate infondate e del super narcos non se n’è avuta 

traccia. In compenso gli altri ospiti c’erano tutti, da Assange agli ex presidenti Fox e Cardoso. (…) Continua su 

Drugstan.   
 

 

Scienza, droga e rock’n’roll. La fisica dei “figli dei fiori” di Federico Rampini 

Ritiri zen sulle spiagge della California, esperimenti di telepatia, lezioni di yoga e di buddismo, spinelli e l'Lsd. 

Ma anche rigore e preparazione. Ecco il libro che racconta l'avventura di un gruppo di studiosi "scontenti, 

squattrinati e sottoccupati" che rivoluzionò la teoria quantistica (…) Continua su La Repubblica.  
 

 

C’è una nuova droga: il gelato di Luigi Mondo e Stefania Del Principe  
Il gelato pare creare dipendenza al pari di una droga. Induce a soddisfare un desiderio sempre maggiore a 

causa di un’insoddisfazione relativa al piacere che ne deriva. La stessa dipendenza si mostra con il cibo 

spazzatura e, la conseguenza, è che s’ingrassa (…) Continua su La Stampa.  
 

 

Torna su 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/03/23/news/adolescenza_bruciata-32066276/?ref=HREC2-7
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=La%20coca%20piace&idSezione=35371
http://drugstan.wordpress.com/2012/03/15/twitter-cronaca-del-dibattito-sulla-war-on-drugs/
http://www.repubblica.it/scienze/2012/03/05/news/fisica_hippy-30975214/
http://www3.lastampa.it/benessere/sezioni/alimentazione/articolo/lstp/445199/
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Messico, dove i narcos “governano” le città invocando il nome di Dio 
di Federico Varese  
Il Papa ha ricordato «debolezze e mancanze» del clero messicano durante la sua omelia nella maestosa 

cattedrale di Leon, a Città del Messico. Settori della Chiesa si sono infatti mostrati troppo teneri con i narcos e 

ha fatto bene il Papa a richiamarli alla loro missione. Al pari dell’Italia, anche in Messico i gruppi criminali 

cercano il consenso dei religiosi e si presentano al mondo come estremamente devoti. Ma, a differenza del 

nostro paese, le chiese evangeliche americane hanno un grande seguito tra i criminali messicani (…) Continua 

su La Stampa.  
 

 

New! English World Recrational drug users take medicines to control 

side-effects, survey finds di Sarah Boseley 

Many people who use drugs recreationally also take prescription medicines such as tranquillisers, sleeping pills 

and painkillers to deal with the effects of a weekend high and get back to work on Monday, new research 

reveals (…) Continua su The Guardian. 

 

 

La terapia centrata sul cliente approfondimenti 
Questo tipo di terapia è stato sviluppato tra gli anni '50 e '60 da Carl Rogers, durante la sua lunga esperienza 

clinica; tale approccio si basa su alcuni assunti concernenti la natura umana e i mezzi con i quali possiamo 

provare a comprenderla (…) Continua su NienteAnsia.it.  
 

 

La gestione delle emozioni di Linda Fonti 
Costituiscono una componente importantissima della vita umana e sono parte integrante dell’esistenza. Vivono 

con noi quotidianamente, sono la vita stessa. Senza emozioni saremmo dei calcolatori elettronici, dei 

computer. Quando il loro apporto è equilibrato sono fonte di salute e vita, quando vengono a lungo bloccate 

dietro a dighe più o meno improvvisate possono essere distruttive. La loro mancanza porta aridità e sofferenza  

(…) Continua su Centro Studi Logos.  
 

 

Sarkozy contro l’immigrazione news  
Ieri sera il presidente francese Nicolas Sarkozy ha parlato al programma “Des Paroles Des Actes” della tv France 

2, dove ha avuto un lungo dibattito con l’ex premier socialista Laurent Fabius. Sarkozy ha detto innanzitutto 

che “ci sono troppi immigrati in Francia” e ha promesso, qualora dovesse essere rieletto alle elezioni 

presidenziali del prossimo 22 aprile, di dimezzare nei prossimi 5 anni il numero annuale di ingressi di stranieri, 

“dai 180mila di oggi a 100mila” (…) Continua su Il Post.  
Torna su 

http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/448094/
http://m.guardian.co.uk/society/2012/mar/15/recreational-drug-users-medicines-survey?cat=society&type=article
http://www.nienteansia.it/tipi-di-psicoterapie/terapia-centrata-sul-cliente-carl-rogers.html
http://www.cslogos.it/index.php?page=la-gestione-delle-emozioni
http://www.ilpost.it/2012/03/07/sarkozy-contro-limmigrazione/
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La Grecia della crisi scopre la solidarietà riflessioni 
Molti in questo periodo avranno menzionato il fatto che la parola crisi, peraltro di origine greca, può avere due 

significati: quello più negativo che conosciamo tutti e quello più etimologico di ‘giudizio’, inteso come 

momento in cui si mette sotto esame la nostra coscienza per emergere da una situazione difficile. Quindi in 

sostanza crisi come occasione e non necessariamente come rovina (…) Continua su Che cosa ci faccio io qui?  
 

 

New! E-book La fattoria degli animali online book 

Il testo del celeberrimo romanzo satirico di George Orwell. Scribd link. 

 

 

Carl Rogers, barriere e vie d’accesso alla comunicazione online slideshow 

Sintetica presentazione in powerpoint sulle tecniche di comunicazione e ascolto secondo Rogers. Ebookbrowse 

link 

 

 

Don Lorenzo Milani – Il metodo Barbiana video 

Estratto dal film “Don Milani: il priore di Barbiana”. YouTube link.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Torna su 

 

http://checifaccioqui.wordpress.com/2012/03/16/la-grecia-della-crisi-scopre-la-solidarieta/
http://www.scribd.com/Nicolas%20Mx/d/2742772-La-fattoria-degli-animali-G-Orwell
http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=17082953&url=be3cacdf9ed83a902b2aeadb095dcc70
http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=17082953&url=be3cacdf9ed83a902b2aeadb095dcc70
http://www.youtube.com/watch?v=2Lexadgp1B0
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Ceis in click 
 

No Cocaine Day 

 

 
Torna su 
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