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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 
 

 

La Costituzione Viva 

“IN PRINCIPIO ERA LA COSTITUZIONE” 

 

Domenica 6 maggio ore 10.30, CASA APERTA CEIS 

intervengono  

Luciano Violante, già Presidente della Camera 

Pierluigi Castagnetti, parlamentare, Presidente della Giunta per le Autorizzazioni a procedere 

conduce 

Nicola Fangareggi, direttore 24Emilia.com 

 
Violante e Castagnetti riporteranno l'attenzione del pubblico sui principi fondamentali della Costituzione 

italiana come chiave di lettura per rileggere la loro personale esperienza politica e l'evoluzione democratica 
dell'Italia dal dopoguerra ad oggi.  

 
La conversazione verrà introdotta dalla proiezione del video "1-12. I principi della Costituzione". Per 

informazioni: www.cittadellacostituzione.it. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cittadellacostituzione.it/
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Alla scuola di don Lorenzo Milani 

Sulle orme di un maestro di libertà e sovranità 

 

5 maggio Il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, in gita a Barbiana (FI) sui luoghi che furono di 

don Milani, incontrerà Giancarlo Carotti, ex allievo del priore fiorentino.  
[INFO: 0522 293036]    
 

 

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.  

 

Lunedì 7 maggio ore 20.30   

RADU LUPU pianoforte 
Schubert Improvvisi Op. 142,  
Franck Preludio, Corale e Fuga  
Schubert Sonata in la minore D 845 
 

 

Beni comuni 
Rassegna in collaborazione con l’insolito bar della Gabella, Parco Cervi RE 

Giovedì 3 maggio ore 20.30 

 
BENE COMUNE: SULLE REGOLE DELLA DEMOCRAZIA  

INCONTRO CON GHERARDO COLOMBO (EX MAGISTRATO)                                                        Torna su 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Don_Lorenzo_Milani
http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1521
http://www.cortocircuito.re.it/wp-content/uploads/2012/04/beni-comuni-iniziative-3-6-maggio-2012-leggero.png
http://lagabella.wordpress.com/contatti/
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Venerdì 4 maggio, ore 21.00  

 
BENE COMUNE: SUL LAVORO  
PROIEZIONE DI “LICENZIATA!” UN DOCUMENTARIO DI LISA TORMENA (REGISTA) 

COORDINA MAURIZIO CHIERICI (GIORNALISTA)  

 

Sabato 5 maggio 

 
BENE COMUNE: SULLA PARTECIPAZIONE E LA RETE ore 15.30 
INCONTRO CON RICCARDO STAGLIANO’ (GIORNALISTA) – AUGUSTO VALERIANI (DOCENTE) 
 
BENE COMUNE: SULL’AMBIENTE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO ore 17.30 

INCONTRO CON LAURA BIZZI  (OSSERVATORIO NAZIONALE CONSUMO DEL SUOLO) 
 
BENE COMUNE: SULL’ACQUA ore 21.30 
H2ORO – L’ACQUA, UN DIRITTO DELL’UMANITA’ 
compagnia teatrale Itineraria 

 

Domenica 6 maggio, ore 16.00 

IL TEMPO LIBERATO  
GIOCHI, MUSICHE, SUONI E ATTIVITA’ NEL PARCO 

MIP 5, MAGGIO DI INFORMAZIONE PSICOLOGICA 2012 

La quinta edizione del MIP, Maggio di Informazione Psicologica, WWW.PSICOLOGIMIP.IT, la campagna di 
prevenzione psicologica organizzata ogni anno da Psycommunity, vuole porre l’attenzione su quell’energia 
che scorre dentro di noi e che ci fa sentire vivi. L’umanità immagina da sempre la vita come un flusso. E il 
nostro benessere dipende da un sottile equilibrio dinamico fra i nostri bisogni, le nostre risorse energetiche, 
appunto, e le richieste dell’ambiente in cui viviamo. 
 
Il MIP, Maggio di Informazione Psicologica  edizione 2012  è una campagna di prevenzione del disagio psichico di respiro nazionale. 

Nasce nel 2008 da un’iniziativa di Psycommunity, la più grande comunità virtuale degli psicologi italiani, e da allora persegue gli obiettivi 

di diffondere un’adeguata cultura del benessere psicologico; sensibilizzare alla prevenzione del disagio psichico; facilitare l’incontro con 

lo psicologo e lo psicoterapeuta; divulgare corrette informazioni, sfatare pregiudizi e stigma sociale; incoraggiare e promuovere la 

cultura psicologica in Italia; far conoscere gli ambiti di applicazione della psicologia; fare chiarezza sulla professionalità dello psicologo e 

dello psicoterapeuta.                                                                                                                                         

Torna su 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.psicologimip.it/
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Torna su 
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Scopriamo l’arte 

Incontri con proiezione di immagini  

a cura della prof.ssa Maria Aurora Marzi 

“Impressionismo e dintorni: i pittori della luce” 

Giovedì 10 maggio ore 20.45, presso Biblioteca di San Pellegrino, via Rivoluzione 

d’Ottobre 29, RE 

NEW!!! Fuori Regione 

  

 

 

 

Un processo all’alcol nella terra dei vini 

Giovedì 3 maggio, ore 13.00 
Bra, Cuneo 

 

 

 

 

 

 

 

Torna su 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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per saperne di più  
 

New addictions approfondimenti 
Le nuove dipendenze, o “new addictions”, comprendono tutte quelle forme di dipendenza in cui non è implicato 

l’intervento di alcuna sostanza chimica. L’oggetto della dipendenza, infatti, è in questo caso un comportamento o 

un’attività lecita e socialmente accettata. Per questo motivo le new addictions si definiscono dipendenze 

comportamentali. Alcune new addictions sono, ad esempio, la dipendenza da gioco d’azzardo, dal sesso, da internet, 

dallo shopping, dal lavoro (…) Continua su SIIPaC.  

 

 

Un milione e mezzo di italiani malati di gioco d'azzardo, esperti chiedono 

legge news  

"Le 'new addiction' come il gioco d'azzardo patologico saranno le dipendenze del futuro". Un'emergenza sociale, ma 

anche economica e sanitaria, che sta assumendo dimensioni epidemiche - oltre 1,5 milioni, pari al 3% della 

popolazione, gli italiani colpiti secondo le stime Oms - e che "trova su Internet il suo nuovo habitat". Una "vera e 

propria piaga sociale" con "costi diretti e indiretti superiori a 38 mila euro a paziente", contro cui “serve una legge” (…) 

Continua su AdnKronos. 

 

Russia: metodi-choc per i giovani tossicodipendenti video 
Questi ragazzi rimarranno chiusi a chiave in questa piccola stanza per un mese, con il permesso di mangiare solo pane, 

fiocchi di avena e cipolle. Sono alcuni dei trattamenti radicali e controversi usati da un centro privato di 

disintossicazione dalla droga, a Ekaterinburg, in Russia. I dirigenti sono convinti che solo questo metodo choc possa 

liberare i ragazzi dalla droga, un problema che in Russia provoca 100mila morti ogni anno e colpisce soprattutto i 

giovani fra i 15 e i 30 anni (…) Continua su LaRepubblica. 

 

 

Cannabis e crisi economica di Francesco Rossi 
Ho l’impressione che sul tema della legalizzazione delle droghe leggere talvolta si parli e si prenda posizione perdendo 

di vista i problemi di fondo. La notizia, ormai pluri-cliccata e pluri-twittata, è che un comune catalano di poche anime 

avrebbe votato in favore della destinazione di sette ettari di terreno alla coltivazione di marijuana. Il motivo? Coprire 

un buchino di bilancio da 1,3 milioni di euro. (…) Continua su Drugstan.   
Torna su 

http://www.siipac.it/it/patologie
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Un-milione-e-mezzo-di-italiani-malati-di-gioco-dazzardo-esperti-chiedono-legge_313248636958.html
http://video.repubblica.it/mondo/russia-metodi-choc-per-i-giovani-tossicodipendenti/92955/91349
http://www.repubblica.it/esteri/2012/04/11/news/il_caso_spagna_per_risanare_bilancio_comunale_sette_ettari_coltivati_a_marijuana-33110185/?ref=HREC2-12
http://drugstan.wordpress.com/2012/04/13/cannabis-e-crisi-economica/
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Drugs, Inc. english world 
Drugs: A multibillion-dollar industry that fuels crime and violence like no other substance on the planet. Turning cartel 

leaders into billionaires, the illegal drug industry also provides vital income to hundreds of thousands of poor workers 

across the globe. While some users sacrifice their lives to an addiction they can’t escape, others find drugs to be their 

only saving grace from physical or emotional pain almost impossible to overcome. Where should the lines be drawn in 

this lucrative industry? (…) Continua su National Geographic Channel. 

 

 

Bere o non bere di Ivan Mario Cipressi 
Da tempo ogni lunedì sulla stampa locale assistiamo al resoconto della polizia stradale e dei vigili sulla quantità di 

persone sottoposte all’alcoltest e, di conseguenza, delle patenti ritirate. La questione alcol è ritornata 

prepotentemente all’ordine del giorno soprattutto per l’inasprimento del codice della strada, ma nonostante ciò 

rimane un argomento sul quale occorrerebbe fare qualche affondo di carattere culturale, semplicemente per aiutare 

le persone a fare scelte consapevoli e non solo legate alla paura della “pena” (…) Continua su 24Emilia. 

 

Minori, stranieri, sport: come (e quando) ne parla la tv dossier 

Una televisione che si occupa dei minori solo quando entrano nelle vicende di cronaca, specialmente se sono vittime, 

senza però mai dedicarsi all’approfondimento delle tematiche trattate. La situazione migliora decisamente sul tema 

dell’immigrazione, superando il ricorrente accostamento mediatico con la criminalità ma peggiora di nuovo per 

quanto riguarda la sotto-rappresentazione di alcune categorie nello sport (dalle donne ai disabili, cui viene dedicato 

poco spazio): è questo il ritratto delle emittenti locali emiliano-romagnole che emerge dagli studi realizzati dal 

Corecom nel 2011 (…) Continua su Quotidiano E-R. 

 

 

Immigrazione: in Italia rete aiuto contro matrimoni forzati  news 

Giovani ragazze costrette, con la forza o con l'inganno, a tornare nel Paese d'origine per sposarsi con una persona che 

non conoscono o che non amano: il fenomeno dei matrimoni forzati esiste anche in Italia, dove tante giovani donne e 

bambine di origine straniera subiscono violenze fisiche e psicologiche, segregazioni, stupri, sequestri e rimpatri forzati, 

a volte la morte (…) Continua su ANSAmed. 

 

Il piccolo principe  online book 

Il testo integrale della più conosciuta opera di Antoine de Saint-Exupéry. Scribd link.  
 

Torna su 

http://channel.nationalgeographic.com/channel/drugs-inc/episode-guide/
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Bere+o+non+bere&idSezione=30105
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/dossier/passaggio-al-digitale-terrestre-e-controversie-cittadini-operatori-tlc-il-2011-del-corecom/minori-stranieri-sport-come-e-quando-ne-parla-la-tv
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/regioni/emiliaromagna/2012/04/20/Immigrazione-Italia-rete-aiuto-contro-matrimoni-forzati_6747634.html
http://www.scribd.com/doc/47160783/Antoine-de-Saint-Exupery-Il-Piccolo-Principe
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Ceis in click 
 

La Costituzione viva  

                                                  [dispense] 

 

 

 

 

Torna su 

http://www.cittadellacostituzione.it/2012/01/615/
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Torna su 
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