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PRIMO PIANO 
10/4/2009 
Zamberletti e Casini 
invitano a tenere alta 
l'attenzione 
sull'emergenza 

 
 
di Gianluca Testa 
 
L'Aquila - In questi giorni, in 
Abruzzo, si registra una 
massiccia presenza di volontari 
appertenenti a grande e piccoli 
associazioni. Roba di cui esser  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
14/4/2009 
5 x mille ai terremotati, 
'guerra' tra poveri 

 
 
di Andrea Olivero * 
 
Roma - La proposta del Ministro 
Tremonti di devolvere una parte 
del 5 x mille ai terremotati rischia 
di scatenare una guerra tra 
poveri  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Il Sud che resiste 

 
Pasquale Iorio 
In vaste aree del territorio 
italiano la delinquenza 
organizzata condiziona lo 

 

15/4/2009 - Minori  
I bambini, questi enigmi luminosi... 
 

 
 
Asti - L’Associazione Primavera Onlus, in collaborazione con il 
Gruppo Abele, Acmos, Libera Piemonte e Alt76, organizza un ciclo di 
serate di riflessione e approfondimento dal titolo “I Bambini, questi 
enigmi luminosi”, una serie di incontri “per lasciarci interrogare dai 
bambini, dalle esigenze esplicite e anche da quelle poco espresse dai 
rischi e dalle opportunità, per non perdere mai il contatto con la loro 
voce e il nostro impegno”. 
 
L’idea nasce dalla volontà dell’Associazione Primavera di fare della 
Casa-Famiglia “Primavera”* non solo un luogo fisico, ma un progetto
dinamico in grado di stimolare la creazione sul territorio di una rete 
di famiglie attive nella cultura dell’accoglienza, della genitorialità e 
dell’affido di bambini in difficoltà.  
 
In continuità con il lavoro svolto all’interno del Gruppo Abele, 
l’obiettivo è quello di far ripartire sul territorio e dal territorio delle 
riflessioni costruttive sul tema complesso dell’accoglienza, destinata 
soprattutto ai bambini, con lo scopo di creare momenti di 
opportunità, scambio e mutuo aiuto tra le famiglie. 
 
Nel progetto sono state coinvolte famiglie che da anni sperimentano 
l’affidamento, persone competenti che si occupano di queste 
tematiche, oltre alle associazioni e ai servizi pubblici territoriali. 
 
Il ciclo di incontri è costituito da una serata di apertura con la 
presenza di don Luigi Ciotti dal titolo “Leggeri come la seta – Dare e 
dire l’affetto ai bambini” e tre successive serate focalizzate sui temi 
dell’affido, dei bambini in difficoltà e sugli aspetti giuridici. 
 
Il ciclo di quattro serate sarà riproposto nelle città di Asti, Casale 
Monferrato e San Sebastiano Po per un totale di dodici serate. 
  
Scarica il programma: 
allegato.pdf 
 
(index)  
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sviluppo, “affama” i soggetti più 
deboli, crea emarginazione, 
impedisce ogni forma di vita 
associativa e nega ai giovani la  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

22/5/2009 
Giornata nazionale 
Prevenire è meglio che 
imprigionare

8/5/2009 
Convegno 
Artiterapie a confronto 
(Livorno)

25/4/2009 
Seminario 
Aiuti e crisi economica 
mondiale: modello di sviluppo 
o sviluppo del modello? 
(Roma)

21/4/2009 
Convegno 
Risultati economico-finanziari 
e strumenti di finanza 
innovativa nell'economia 
sociale (Firenze)

Altri appuntamenti >>>  
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