
 
 
home | volontariato oggi | redazione | contatti | newsletter | archivio

PRIMO PIANO 
23/12/2008 
Vincenzo Striano eletto 
portavoce del Forum 
Toscano del Terzo 
Settore 

 
 
a cura della Redazione 
 
Firenze - Si è svolta oggi la 
conferenza stampa di 
presentazione del nuovo 
Portavoce unico del Forum 
Toscano del Terzo Settore, 
Vincenzo Striano, e  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
30/12/2008 
Fermatevi tutti, 
fermiamoci tutti 

 
 
di Pax Christi Italia 
 
«Quello in corso a Gaza è un 
massacro, non un 
bombardamento, è un crimine di 
guerra e ancora una volta 
nessuno lo dice». P.  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Fare notizia con il Non 
Profit. Strumenti e 
strategie per la 
comunicazione sociale 

 

 

8/1/2009 - Pace  
Appello delle associazioni: «Pace a Gaza» 
 

 
 
Roma - Un consistente gruppo di associazioni italiane - fra le quali 
anche Auser - ha sottoscritto un appello per il cessate il fuoco 
immediato nella striscia di Gaza: «C'è un modo per evitare il 
massacro di civili. C'è un modo per salvare il popolo palestinese. C'è 
un modo per garantire la sicurezza di Israele e del suo popolo. C'è 
un modo per dare una possibilità alla pace in Medio Oriente. C'è un 
modo per non arrendersi alla legge del più forte e affermare il diritto 
internazionale: Cessate il fuoco in tutta l'area, ritiro immediato delle 
truppe israeliane, fine dell'assedio di Gaza, protezione umanitaria 
internazionale. Facciamo appello a chi ha responsabilità politiche e a 
chi sente il dovere civile perché sia rotto il silenzio e si agisca. Le 
Nazioni Unite e l'Unione Europea escano dall'immobilismo e si 
attivino per imporre il pieno rispetto del diritto internazionale L'Italia 
democratica faccia la sua parte. Le nostre organizzazioni si 
impegnano, insieme a chi lo vorrà, per raccogliere e dare voce alla 
coscienza civile del nostro paese». 
 
L'appello è stato sottoscritto da Acli, Arci, Legambiente, Cgil, Uisp, 
Auser, Libera, Rete Lilliput, Associazione Ong Italiane - Piattaforma 
Medio Oriente, Fondazione Angelo Frammartino, Beati i Costruttori di
Pace, Fiom, Cgil Funzione Pubblica, Un ponte per…, Aiab, Cies, Arci 
ragazzi, Gruppo Abele, Cipaz - Centro Interconfessionale per la pace,
Donne in Nero, A Sud, Fair, Fairtrade Italia, Forum Ambientalista, 
Ucodep, Rete Rediè Resch, Terres des Hommes International, 
Armadilla Onlus, Sdl Intercategoriale e tanti altri. 
 
(index)  

Page 1 of 2VolontariatOggi.info - Appello delle associazioni: «Pace a Gaza»

12/01/2009http://www.volontariatoggi.info/news-det.php?id=1037



Antonella Galli e Silvia 
Nidasio 
 
Creare un ponte tra chi opera in 
ambito sociale, in special modo 
nelle organizzazioni non profit, e 
il mondo della stampa. Ecco 
l'idea da cui sono partite 
Antonella  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

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

25/1/2009 
Giornata mondiale 
56a Giornata mondiale dei 
malati di lebbra

24/1/2009 
Convegno 
Il volontario soccorritore 
sulla scena del crimine 
(Lucca)

23/1/2009 
Conferenza 
Conferenza Regionale del 
Terzo Settore (Genova) 

17/1/2009 
Manifestazione 
Manifestazione per la pace a 
Gaza (Assisi)

10/1/2009 
Evento 
Insieme per una vera 
integrazione (Vercelli)

10/1/2009 
Mostra 
I giovani palestinesi 
attraverso le foto (Este)

Altri appuntamenti >>>  
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