Bollettino trimestrale delle attività de La
Comunità per lo Sviluppo Umano nel Mondo
03/05/2022
Ciao Amic@, vogliamo raccontarvi tramite questo nuovo resoconto
illustrato delle attività di questi ultimi mesi dei vari gruppi de La
Comunità, che questo non è solo un mondo di disorientamento,
arbitrio e violenza, ma è anche un mondo di tante persone che
cercano in sé stessi e negli altri la coerenza e la fede per andare
avanti e costruire una “nuova sensibilità” in cammino...

Argentina – Buenos Aires
voluntarios.rh.@gmail.com
https://www.facebook.com/rh.com.ar

https://www.instagram.com/p/CZnCOHlv8gW/?utm_source=ig_web_co
py_link

Manifestazione nazionale per la Riforma Giudiziaria

www.revolucionhumana.com.ar
https://www.instagram.com/p/CbB90yktG0j/?utm_source=ig_web_copy
_link

Whatsapp
054+11 6224 7649
Diego

Giornata Internazionale della Donna
https://www.instagram.com/p/Cblia8ssc1z/?utm_source=ig_web_copy_
link

Giorno della memoria per la verità e la giustizia

https://www.instagram.com/voluntarios.rh.
Canale Instagram con cui si è diffuso il nostro punto di vista e proposto azioni e con cui abbiamo
convocato gente alle nostre riunioni - Riunioni Settimanali Virtuali, con Meet - Attività insieme agli
amici della Renta Basica Universal - Diffusione e Laboratori di Lavori di Sviluppo Personale e di Gruppo
in Plaza Francia, Mafalda e nel Parque Centenario - Gruppi di Acquisto Solidale (Nodo UTT) Collaborazione con altre organizzazioni: “cucina popolare” con il Movimento Popolare “La Dignità”.
Per un parco pubblico antistante la stazione Colegiales con Colegiales Participa y Decide.

Argentina – Buenos Aires e Salta
Referente:
Jorge Rocha
forestadoresecolares
@gmailcom

Gruppo Galaxia e Guardaboschi
scolastici e Promotori
ambientali
In svolgimento il 4° CORSO PER
PROMOTORI AMBIENTALI e
organizzando l'INCONTRO
DELL'AMBIENTE - PROMOTORI
AMBIENTALI a Salta, per Giugno
prossimo.

Questo primo incontro riunirà i
Promotori Ambientali laureati del
Segretariato di Estensione della
Facoltà di Scienze Agrarie dell'UNLZ,
provenienti dall'Argentina centrale e
settentrionale.

Argentina – Salta
2021

2 Ottobre: in appoggio alla
prima Marcia Latinoamericana
Multietnica e Pluriculturale

Abbiamo collaborato
affinché la Municipalità
e il Consiglio
Deliberante
disponessero per il
2022 uno spazio verde
per essere nominato
“Piazza delal Pace e la
Nonviolenza”
Novembre e Dicembre
La Comunità, la
Municipalità, la Scuola
Tecnica n°3118 del
quartiere S. Benito la
scuola Salfity di Siglo XXI,
hanno svolto laboratori
con i ragazzi con tema
“Terza Lettera ai miei
amici” di Silo, la Regola
d’oro e il Progetto di Vita.

2022
1 Febbraio – partecipazione
alla Marcia Nazionale per la
Riforma del Potere
Giuridico

Riunioni quindicinali
dell’equipe di base.

Partecipazione al Giorno
della Memoria per la Verità
e la Giustizia – Nunca Mas
(mai più) ricordando i
funesti eventi della
dittatura.

8 Incontri, tra marzo e aprile,
con laboratori di Sviluppo
Personale e Autoconoscenza
per i vicini di 4 quartieri. In
collaborazione la Direzione
del Dispositivo Territoriale
Comunitario e della Casa Azul.

Referente
sandravittar@gmail.com
Aprile – progettazione con
persone del Consiglio
Provinciale della Donna di
un laboratorio ludicoformativo per donne che
soffrono di violenza di
genere.

EQUIPE DI BASE
AZIONE
NONVIOLENTA

Bangladesh – due distretti
Nilphamary &
Rangpur District
Raccolta fondi e
distribuzione di 350
coperte e 100 abiti
invernali, grazie anche
all’appoggio di volontari
di Dhaka e di Rangpur.

মানব উন্নয়নের জন্য
সম্প্রদায়

GRUPPO DI BASE
DI
COCS BAZAR

Salim Reza <rezasalim76@gmail.com>

Nazirertek, Cocs Bazar District

GRUPPO DI BASE
DI
AZIMPUR
Nazrul Islam <nazrulhm@gmail.com>

Attività regolari della Scuola
Umanista di Nazirertek. 32
studenti, provenienti da famiglier
di pescatori della zona. Lezioni,
mensa e materiale didattico.
Durante la pandemia di SarsCov19 abbiamo distribuito 100
mascherine protettive.
Reaz Uddin <reazhm@yahoo.com>

Photos/Video/Web: (Cocs Bazar)
https://www.facebook.com/pages/Humanist-School-Cocx-Bazaar/544083596031724
Photos/Video/Web: (Azimpur)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6828068870597130&set=pcb.6828078003929550

Italia – Avellino - Torino
TORINO
GRUPPO NOVA

Partecipazione al
presidio settimanale
per la Pace in Ucraina
“Aboliamo la Guerra”

A partire dal sabato successivo allo
scoppio della guerra in Ucraina (26
febbraio 2022) il coordinamento di
associazioni AGITE ha organizzato
tutti i sabati mattina un presidio per
la pace nella centrale piazza Castello:
abbiamo partecipato come gruppo
promotore Nova e Casa umanista sia
a livello organizzativo che di
presenza, contribuendo a definire i
materiali di convocazione.

Mercatino
del Baratto
attività di
incontro e
scambio
all’insegna
della
solidarietà a
cui hanno
partecipato
più di 200
persone.

Gruppo di base
AVELLINO
gabriella.guidi@gmail.com

Presidio per la
pace organizzato
con una rete di
associazioni
di
Avellino e tenutasi
il 2 marzo 2022
Corso
sulla
NonViolenza
per le scuole
superiori
tenuto in 4
classi per un
totale di 80
studenti che
continueranno
il percorso di
formazione il
prossimo
anno

info@casaumanista.org
https://www.casaumanista.org/
https://www.facebook.com/ca
saumanistatorino/

https://www.facebook.com/Comunità-per-lo-sviluppo-umano-Avellino
-1434707206789204/

Italia – Milano
GRUPPO
AHIMSA

https://www.edumana.it/la-rete-ed-uma-na/

info@centrononviolenzattiva.org
#centrononviolenzattiva
@cenva

Il gruppo Ahimsa, insieme a Mondo Senza
Guerre e senza Violenza di Milano formano il
Centro di Nonviolenza attiva, come un unico
soggetto che promuove e partecipa a diversi
progetti
Evento in organizzazione: “Ama la Realtà che
Costruisci – Verso una Comunità Nonviolenta”, al
cui interno ci sarà “Coltiviamo la Pace e la
Nonviolenza!”

https://humanzone.
org/evento-humanw
eek/coltivare-la-pac
e-e-la-nonviolenza/

Partecipazione a questa rete che ha lo scopo di
creare comunità educanti che abbiano come
interesse l’educazione alla Nonviolenza Attiva. Si è
costituita nel 2017. Composta da Istituti scolastici,
associazioni di genitori, associazioni no-profit ed enti
territoriale che hanno deciso di firmare il Protocollo
di Rete.

Continua la nostra
partecipazione al Tavolo
Municipale per la Nonviolenza
Attiva nella zona 3 di Milano.
Lo scopo è quello di creare
una Human Zone per costruire
un quartiere più umano

Italia – Roma & Evento Nazionale
lacomunitaperlosviluppoumanoroma@post.com
https://www.facebook.com/LaComunitaperloSviluppoUmanoRoma
https://www.instagram.com/la_comunita_roma
https://twitter.com/Comunita_Roma?s=20

IL
CANTASTORIE

Uno dei “contenitori” per
la diffusione dei princìpi
de La Comunità a Roma
Nella “Casa Umanista”, nel
quartiere di S. Lorenzo, si è
costruito un piccolo teatro.
Nel dicembre ‘21 si sono
svolti i primi tre spettacoli
di “storytelling”.
Attualmente una equipe
sta lavorando alla
commedia di Stefano Benni
“il folletto delle brutte
figure”

Roma, 2-5 giugno 2022
La Comunità per lo sviluppo Umano fa parte
del comitato promotore di EireneFest
Festival del libro per la pace e la nonviolenza
Diverse attività verranno promosse o vedranno
partecipare membri de La Comunità in Italia
Le esperienze guidate:
racconti per il cuore e
per la mente laboratorio

Laboratorio
sulla
Regola d’Oro

La rivoluzione educativa della “Scuola Sconfinata”-Tavola Rotonda
Spettacolo de “il
Cantastorie” Storie di
nonviolenza -nell'ambito
della Festa della Repubblica
Multietnica

Presentazione della raccolta
di cortometraggi “Racconti
per il cuore e per la mente”

Spagna – Madrid
Quartiere del Pilar
Olga Pardo olgapah@gmail.com
Riferimenti

www.ayudaentreculturas.org

Social Media

www.linktr.ee/VentanasAbiertas
www.facebook.com/humanistas.barriodelpilar

Referente

Link Web

Fronte d’azione
AIUTO TRA
Yolanda Irisarry CULTURE
yolandairi@gmail.com

www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com

Comunità
VENTANAS
ABIERTAS

Laboratori di sviluppo personale
“Revisione dei
paesaggi nei quali
siamo cresciuti”,
studio del paesaggio
di formazione (online),
in due parti. Partecipa
gente collaboratrice
della rivista “Ventanas
Abiertas” e gente di
zona (6 personas).
Lavoriamo seguendo
la parte dell’Epilogo
del libro
“Autoliberazione”

www.bit.ly/FotosVentanasAbiertas

“Affrontando la
paura”
(presenziale),
iniziato ad aprile e
continuerà a
maggio.
Respirazione, relax,
esperienze guidate.
L’obiettivo è aprire
il futuro e sommare
gente al progetto.
Circa 10
partecipanti,
arrivati tramite
pubblicità con
manifesti e da altre
attività

CHI SONO? DOVE VADO?

3 laboratori di
esperienza, di
riflessione ed
interscambio,
sono in
preparazione e
sono diffusi
attraverso
manifesti

ORGANIZZA
LA TUA VITA
IN ACCORDO
ALLE TUE MIGLIORI
ASPIRAZIONI

LA GUARIGIONEDELLA
SOFFERENZA

Spagna – Madrid
Quartieri Fuencarral, Fronte d’azione
Begoña e del Pilar
AIUTO TRA
# Meditazioni
dinamiche
# Laboratorio del
Fuoco ogni mese

Tetuán

CULTURE

Link vIdeo/foto ecc

Stiamo per iniziare
delle RIUNIONI
sulla
NONVIOLENZA

# Seminario su “la
Guarigione della
sofferenza”

Podcast
RIPORTANDO
PUNTI DI VISTA
DEL VICINATO

MANIFESTAZIONE A
MADRID 8 Marzo
Giornata Mondiale della
DONNA

# riunioni sul tema
dell’Attenzione

https://www.ivoox.
com/capitulo-2-re
porteando-mirada
s-desde-vecindari
o-el-audios-mp3_r
f_68326871_1.ht
ml

Gruppo di Base
Tetuán
Referente
virginialopezlopez
@yahoo.es

MANIFESTAZIONE
in DIFESA della
SANITA’ PUBBLICA

Referente Angel Pascual
apascual2001@gmail.com

https://entrevecino
sdetetuan.org/proj
ect/edicion-125/

A causa della
pandemia, la nostra
Rivista è diventata
digitale.

Riferimenti Internazionali e Nazionali
Argentina Sandra Vittar – sandravittar@gmail.com
https://www.facebook.com/lacomunidad.org.ar
Bangladesh Nazrul Islam - nazrulhm@gmail.com

Bolivia

Ramiro Mitre - ramiro.mitre@gmail.com

Cile

Gloria Mujica - gloria@humanismo.cl

Ecuador

Jacqueline Verdesoto - jacquelineverdesoto@yahoo.com

India – Mumbay Rajesh Sheeth – rajehshethnsbi@gmail.com
India – Madhubani Ramesh Jha – rameshjha1968@gmail.com
India – Kannur Chandrababu K. - humanistbabu@rediffmail.com
Italia

Giorgio Mancuso – g.mancuso@itacad.it
https://www.lacomunita.net

https://www.facebook.com/ComunitaSviluppoUmanoItalia

https://lacomunidadmundial.org

Perù

Miguel Losada - loxadamiguel@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/comunidadperu
Spagna

Virginia Lopez - virginialopezlopez@yahoo.es
Web: www.la-comunidad.net

