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PRIMO PIANO 
28/4/2009 
Emergenza Abruzzo in 
primo piano 
all'assemblea dei soci 
del CNV 

 
 
di Giuseppe Zamberletti * 
 
Lucca - Il comitato direttivo del 
Centro Nazionale per il 
Volontariato ha deciso la 
convocazione dell’assemblea 
ordinaria dei soci per il 9 maggio 
prossimo.  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
27/4/2009 
Ai candidati sindaco di 
Bologna 

 
  
di Luca De Paollii* 
  
Bologna - Il Forum Provinciale 
del Terzo Settore (FTS) propone 
ai candidati alla carica di Sindaco 
per la Città di Bologna nelle 
elezioni amministrative  
... (leggi) 
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LIBRO 
Parole in libertà 

 
Ristretti Orizzonti 
  
Nell’ambito del progetto “Il 
carcere entra a scuola. Le scuole 

 

5/5/2009 - Salute  
Lila e la 'finestra sull'Europa' 
 

 
 
Torino - Sappiamo cosa succede in Europa rispetto a tutto ciò che 
riguarda HIV e AIDS? Lila ha scelto oggi di aprire una nuova 
“finestra sull'Europa” e sul sito www.lila.it – in home page - si può 
entrare in uno spazio interamente dedicato a come la Comunità 
Europea e altri organismi internazionali cercano di arrestare la 
diffusione del virus e tutelare i diritti delle persone Hiv positive nel 
nostro continente. 
 
“Siamo partiti dalla constatazione – racconta Alessandra Cerioli, 
presidente nazionale della Lila – che in Italia c'è scarsa informazione 
sulle politiche europee in tema di HIV/AIDS: sarà per questo che nel 
corso degli anni l'Italia è diventata uno dei paesi meno impegnati 
nelle politiche di prevenzione? Ripartiamo allora dall’informazione, 
convinti che la conoscenza di altre esperienze e l’armonizzazione con
strategie in ambito europeo, possa prima o poi incidere anche sulle 
nostre politiche nazionali. E’ solo superando barriere ideologiche, 
confini e frontiere che possiamo dimostrare che l'Hiv/Aids è parte 
integrante della nostra società e non un piccolo mondo a sé 
suscettibile - solo perché si fonde con temi “delicati ” come la 
sessualità delle persone e i diritti umani - di essere in ogni momento 
e ambito stigmatizzato e ignorato”. 
 
La finestra “Il Forum della società civile su Hiv/Aids dell'Unione 
Europea” vuole essere quindi un collegamento con l'Europa e un 
luogo informativo per persone sieropositive e no, per associazioni e 
media impegnati nella battaglia contro il virus e l'ignoranza che 
ancora lo circonda. 
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entrano in carcere”, quest’anno 
la redazione di "Ristretti 
Orizzonti" ha deciso di preparare 
un libro sul “metodo”.  In  
... (leggi) 
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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 (Empoli)

15/5/2009 
Convegno 
Educazione interculturale alla 
cittadinanza (Verona)

15/5/2009 
Seminario 
Oggi Comunicare Come 
(Firenze)

9/5/2009 
Seminario 
Contributi ed opportunità di 
finanziamento per le OdV 
(Firenze)

Altri appuntamenti >>>  
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