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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 
 

 

 

 

RE-Estate 2012 
Tutti gli eventi teatrali, musicali e artistici in città dal 20 giugno al 16 

settembre 

 

 

 
CALL FOR ACTION! 

Giolli Cooperativa Sociale  

 
CERCASI VOLONTARI PER TEATRO IN CARCERE 

Riparte a settembre il progetto carcere. 
Si cercano 1-2 volontari disponibili a seguire il progetto da settembre a dicembre.  
Si tratta di due incontri a settimana, orario 13-15, generalmente di lunedì e giovedì, dal 3 settembre al 17 dicembre 
2012.  
Luogo: il carcere di Reggio Emilia.  
Il progetto prevede un lavoro di costruzione della Compagnia teatrale stabile del carcere e concretamente si svolgerà 
con un gruppo di 15 detenuti maschi, italiani e stranieri.  
Come lo scorso marzo finirà con uno spettacolo teatrale basato su scene, improvvisazioni e testi dei detenuti stessi, 
probabilmente a febbraio marzo del 2013.  
Chi fosse interessato si metta in contatto presto per i dettagli e le pratiche necessarie.  
 
 
Referente Roberto Mazzini 
0521-686385 
rob@giollicoop.it 

 

 

Torna su 

 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.municipio.re.it/cultura/cultura.nsf/4cde79c085bc5503c125684d0047d9a0/0c4aa55d5d1bf172c1257a21002b1fe0/$FILE/guida%20bassa%2014%20giu%20ore%2012.pdf
http://www.giollicoop.it/
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Quanto resta della notte? 

 

Venerdì 27 luglio, ore 21.45, piazza Maggiore, Bologna 
 

Anteprima gratuita del documentario di Lorenzo Stanzani che racconta la figura e il 

pensiero di Giuseppe Dossetti senior.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna su 
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per saperne di più  
 

Avere una generazione “Aids-free” è possibile di Laura Berardi  
Battere l’Hiv/Aids è possibile. Come? Implementando una strategia globale e sfaccettata, da una parte che miri a 

migliorare sempre più le capacità di diagnosi e trattamento e a costruire programmi di prevenzione efficaci, dall’altra 

che colga la sfida dello sviluppo di un vaccino o addirittura di una cura. Questo in sostanza l’ambizioso obiettivo che si 

propone la 19ª International Aids Conference, partita domenica a Washington (…) Continua su QuotidianoSanità.  

 

Droga, governo e futuro: è possibile cambiare? di Ramon Fresta  

Puntualmente anche quest’anno, il 26 giugno (giornata ONU contro le droghe), è andata in scena la “ballata dei 

numeri della droga”. Abbiamo- così-  saputo che in Italia ne sono state sequestrate 40 tonnellate nel 2011, che c’è 

stato un considerevole aumento della cocaina (+ 65%) e della cannabis di produzione autoctona. Ci hanno detto che la 

produzione di oppio in Afghanistan  ha raggiunto quasi seimila tonnellate, che i narcos messicani controllano il 

mercato mondiale della cocaina (…) Continua su ProgettoUomo. 

 

http://www.unodc.org/toc/website NEW! 
Sito web dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicato agli aspetti finanziari e sociali della criminalità organizzata, il 

traffico di esseri umani e le contraffazioni. 

 

Parma, ordinanze di Pizzarotti contro l’alcool  comunicato stampa 
 

 

Ordinanza anti-alcool: primi controlli, nessuna multa news 

Prima serata di controlli per verificare il rispetto dell'ordinanza comunale che vieta la vendita di alcolici dopo le 21 in 

alcune zone di Parma, in Oltretorrente e in Piazzale della Pace, con differenti modalità. Un nucleo composto da alcuni 

militari, poliziotti e Vigili Urbani ha controllato il rispetto dell'ordinanza in via d'Azeglio. Verso mezzanotte la strada era 

piena di giovani, come da abitudine. L'impressione è che per la 'prima' le indicazioni siano state di chiudere un occhio 

su numerosi episodi. L'ordinanza è in vigore da poco e non tutti la conoscono (…) Continua su ParmaToday. 

 

 
Torna su 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=10114
http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=485&Itemid=230
http://www.unodc.org/toc/
http://www.parmatoday.it/cronaca/pizzarotti-ordinanza-alcool-oltretorrente.html
http://www.parmatoday.it/cronaca/ordinanza-alcool-oltretorrente-controlli.html
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Egitto: ministero, no vino a ricevimenti news 

Diventa un caso la richiesta fatta da un partito salafita egiziano affinche' le sedi diplomatiche estere dell'Egitto non 

servano alcolici durante i ricevimenti (…) Continua su Corriere della Sera. 

 

United States expands war on drugs into Africa English world  

In a significant expansion of the war on drugs, the United States has begun training an elite unit of counternarcotics 

police in Ghana and planning similar units in Nigeria and Kenya as part of an effort to combat the Latin American 

trafficking organizations that are increasingly using Africa to smuggle cocaine into Europe (…) Continua su SFGate. 

 

 

Una storia ucraina di Francesco Rossi  

Ho recentemente avuta la fortuna d’incontrare un’educatrice ucraina la cui storia, almeno a grandi linee, merita 

senz’altro d’essere conosciuta. Da questo incontro è così nata una piccola intervista che qui sotto riporto. Ho colto 

l’occasione per toccare anche alcuni temi di attualità. Uno sguardo significativo per comprendere qualcosa di più sul 

paese che, tra scandali e sfarzi, ha ospitato gli ultimi Europei di calcio (…) Continua su 24Emilia. 

 

 

Il Joker che odia da Utoya a Denver di Guido Caldiron  

«Anche in Europa, proprio qui a Stoccolma potrebbe avvenire un attentato del genere. Sono già riuniti tutti gli 

ingredienti necessari: odio, fanatismo, culto della violenza e la mentalità adatta al complotto». Era il 1995 quando 

Stieg Larsson affidava alle pagine di Expo, la rivista antifascista che aveva contribuito a fondare, questa drammatica 

previsione. Le sue parole commentavano la notizia che arrivava dagli Stati Uniti: l’attentato contro l’Alfred Murrah 

Federal Building di Oklahoma City che aveva fatto 168 vittime e oltre 680 feriti (…) Continua su Europa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Torna su 

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/Egitto-ministero-vino-ricevimenti/25-07-2012/1-A_002417754.shtml
http://www.sfgate.com/default/article/U-S-expands-war-on-drugs-into-Africa-3725623.php
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?idSezione=38956&titolo=Una+storia+ucraina
http://www.europaquotidiano.it/dettaglio/136160/il_joker_che_odia_da_utoya_a_denver
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Ceis in click 

Un’estate fa. Panorami dal campeggio di Ligonchio 
 

 
Torna su 
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