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Eventi 
In Città 

Oggi (3) 
Previsti (4) 

Mostra del Cinema dello 

Stretto 2009 - III edizione 

 

Nino Pino nel centenario della 

nascita: un incontro a 

Barcellona P.G. 

 

MOSTRA PITTURA DI LONGO 

E IERNA 

 

Taormina - Mostra 

Internazionale d'Arte 

Contemporanea Eros e 

Thanatos 

 

20° Campo Internazionale 

per la protezione dei rapaci e 

le cicogne in migrazione sullo 

Stretto di Messina 

 

PERCORSI DI 

REINSERIMENTO AL LAVORO 

E MISURE ALTERNATIVE AL 

CARCERE 

 

Energia Messinese 

“Conversazioni di Democrazia 

partecipata” 

 

Le Origini 

 

Odor di Santità 

 

La lingua che è 
madre 

NOTIZIARIO 

Cultura 

EVA FISCHER La Memoria e l’Arte 

10 aprile - 17 maggio 2009 
IL TEMPO OFFESO 
Galleria Museo della battaglia del Senio 
Piazza della Resistenza, 2 – Alfonsine (RA) 
Orari: Tutti i giorni (sabato e domenica compresi): 9.00-12.00 e 15.00-18.00 

CULTURALAZIO 

LazioLive 10 aprile

NASATELEVISION 

Shuttle Endeavour 
Prepares For STS 127

TEATRONAPOLETANO 

Arts Cafe Napoli 
Danza Del Ventre 
Aprile 2009 prima 
parte

REELNASA 

Our Place in Space: 
Propulsion at Purdue

NATIONALGEOGRAPHIC 

Shark Fin Soup

MUSEIINCOMUNE 

futurfashionshow2

FESTIVALGIORNALISMO 

Volunteers

UPTERVIDEO 

6

FONDAZIONEIULM 

Dalla Fondazione Iulm 
una ricerca sulla 
creatività lombarda

NOTIZIARIODELLEASSOC 

Di terra e di cielo: 
cinema, ambiente, 
natura , esplorazione

CNR

XVI CICLO DI SEMINARI “INCONTRI 
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Bimbi obesi: dove 

sbagliamo, come aiutarli  

Caritas: operativo il 

centro di coordinamento: 

aiuti nei campi e sulla 

costa  

Terremoto, AISM per le 

emergenze delle persone 

con Sclerosi Multipla  

Come ci si può difendere 

dai terremoti  

Appello dei Salesiani per 

sostenere i terremotati 

dell'Aquila  

Terremoto, Save the 

Children: supporto 
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bambini a superare il 

trauma  

La crisi?.... non mi 

spaventa, noi facciamo 

fund raising!  

ASVI: Online i 

programmi "rinnovati" 

dei Master Internazionali  

Apertura musei e siti 

archeologici statali nelle 

festività pasquali  

Senior Web: sicurezza in 

Internet, coinvolti 1600 
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La crisi?.... Non mi 
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Centomilaleghe sotto i 

mari..... la storia del 
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Un vivo 

ringraziamento alle 
buche di Messina e a 
chi vigila su di esse 

Il piacere di leggerli 

Iscriviti alla 
Mailing list 

Email: 

Invia

Si inaugureranno il 10 aprile 2009 ad Alfonsine (RA), due significative mostre della pittrice Eva Fischer, rispettivamente 
sulla memoria della Shoah, presso il Museo della Battaglia del Senio (Il tempo offeso), ed un’antologica a Palazzo Marini (I 
colori del tempo). 
 
La scelta di ospitare l’artista considerata da molti l’ultima esponente della scuola romana del dopoguerra non è stata 
casuale. Si è scelto prima di tutto di celebrare la Memoria, sempre lucida in coloro che hanno vissuto i soprusi delle 
deportazioni. Il Comune di Alfonsine, infatti, durante la seconda guerra mondiale - tra il dicembre 1944 e il 10 aprile 1945 - 
fu teatro di cruenti scontri tra tedeschi, alleati e partigiani che combatterono sul fronte situato sul fiume Senio. All'indomani 
della liberazione, il panorama sconfortante era rappresentato dalla distruzione del 70% delle abitazioni e dalla scomparsa 
del vecchio centro storico, che venne dapprima pesantemente bombardato dagli alleati, e in seguito minato dei tedeschi 
prima della loro ritirata verso nord. Nel Museo della Battaglia sul Senio, luogo che commemora tale battaglia, la Memoria di 
ieri sarà oggi espressa attraverso il segno pittorico di Eva Fischer in una produzione a tema che è stata definita dalla critica 
"patrimonio dell'uomo di domani". 
Nata nella ex Jugoslavia, la Fischer giunse durante il periodo bellico in Italia per fuggire alle incursioni naziste per mezzo 
delle quali erano stati deportati il padre ed altri 33 familiari. Fu un periodo travagliato, fatto di fughe e costellato da 
privazioni e duri sacrifici nel quale Eva non si sottraeva al pericolo di dare aiuto e solidarietà ai perseguitati, collaborando a 
Bologna, sotto falso nome, con i partigiani, tanto che è tuttora membro onorario dell’ANPI.  
 
Il secondo aspetto per il quale il Comune di Alfonsine intende omaggiare Eva Fischer è la sua Arte, costituita dallo stile, dal 
tempo e dall’esperienza: un lungo percorso che l’ha portata ad incontrare i più alti rappresentanti della cultura e della 
società del Novecento - da Picasso a De Chirico, da Dalì a Chagall, da Ungaretti a Pertini, Saragat, Alberto Sordi, Ungaretti 
e molti altri. La sua produzione, che conta alcune migliaia di opere, verrà sintetizzata nell’antologica di Palazzo Marini 
testimoniando i momenti pittorici che hanno collocato la Fischer tra le personalità più significative della cultura del XX 
secolo: le barche, i paesaggi mediterranei, i muri, lo scambio culturale con Ennio Morricone, le scuole di ballo, le figure, le 
nature morte, le biciclette, i mercati di Roma, etc. Dal dopoguerra, Eva ha portato la sua espressività - ricca di storia 
personale e non - e la cultura italiana, nel mondo: più di 120 sono le mostre personali e molteplici sono le opere che fanno 
parte di collezioni pubbliche e private. Per tali motivazioni il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’ha insignita nel 
2008 del titolo di “Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana” per la sua lunga carriera. 
I COLORI DEL TEMPO 
Palazzo Marini 
Via Roma, 10 – Alfonsine (RA) 
Tutti i giorni (escluso il lunedì) 15.30-18.00 
 
Ingresso gratuito 

06/04/2009 

DI PRIMAVERA” “ORDINE O 
DISORDINE MONDIALE? IL SISTEMA 
GIURIDICO GLOBALE TRA CRISI 
FINANZIARIE, LIBERTÀ DEI MERCATI 
E DIRITTI UMANI” 

AZIONE BIOTECH: LINEE DI RICERCA 
PER LE BIOTECNOLOGIE 

SAPERITIVI SCIENTIFICI IN TOSCANA 
- BOCCONI DI SCIENZE DELLA 
COMPLESSITÀ E SORSI DI COMPUTER 
MUSI 

8TH CARBOHYDRATE 
BIOENGINEERING MEETING (CBM8) 

GIORNATA PER LA PRESENTAZIONE 
RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEL 
PRIMO ANNO NELL'AMBITO 
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 
MSE/CNR : "ATTIVITÀ DI RS DI 
INTERESSE GENERALE DEL SISTEMA 
ELETTRICO NAZIONALE" 

CONVEGNO: "LA CREATIVITÀ NEL 
TRIANGOLO DELLA CONOSCENZA: 
ISTRUZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE 

GIORNATA CONFERENZA 
DIPARTIMENTO ENERGIA E 
TRASPORTI CNR 

FESTIVAL: 'SCIENZA 3' DEL 
MUNICIPIO ROMA 3 

IL SISTEMA DELLA RICERCA IN ICT, 
IN ITALIA E IN TRENTINO: IL RUOLO 
CATALIZZATORE DEL CNR 

COME GENERARE VALORE DALLA 
RICERCA 

Al Senato

GIOVEDÌ 9 APRILE  

LUNEDÌ 6 APRILE  

LUNEDÌ 30 MARZO  

MARTEDÌ 31 MARZO  

MERCOLEDÌ 1° APRILE  

GIOVEDÌ 2 APRILE 

VENERDÌ 3 APRILE  

LUNEDÌ 23 MARZO  

MARTEDÌ 24 MARZO  

MERCOLEDÌ 25 MARZO  

pianeta  

COME RILANCIARE 

NAPOLI E IL 

MEZZOGIORNO: VIA 

ALLA COLLABORAZIONE 

TRA ASSOCIAZIONI E 

FONDAZIONI  

Elezioni Unione 

Interregionale AGIS 

Piemonte e Valle d’Aosta  

Dibattito sulla sicurezza 

stradale  

Il nuovo Trattato 

Europeo e le politiche per 

gli animali  

Ambiente. Edificio da 

rifiuti vince Energy globe 

award  

EVA FISCHER La 

Memoria e l’Arte  

Come rilanciare Napoli e 

il Mezzogiorno: Via alla 

collaborazione tra 

associazioni e fondazioni  

“Bothanica”: I Momix al 

Vittorio Emanuele  

la natura secondo 

Pendleton  

I Livelli Essenziali delle 

Prestazioni Sociali  

Prosegue con successo la 

Rassegna teatrale 

“Zancle” dedicata ad 

Adolfo Celi  

IPSIA: aperte le iscrizioni 

al progetto di 

volontariato "Terre e 

Libertà"  
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BIMBI OBESI: DOVE SBAGLIAMO, COME AIUTARLI 
 
Corato, 15 aprile 2009 - Qualcuno ricorda ancora la frase “mamma esco e vado a giocare”? Medici, nutrizionisti, insegnanti e 
genitori sono convinti che metterla in pratica può salvare i bambini dall'obesitàLeggi>>14/04/2009

CARITAS: OPERATIVO IL CENTRO DI COORDINAMENTO: AIUTI NEI CAMPI E SULLA COSTA 
 
Le parrocchie segnalano i bisogni, primi interventi a favore dei soggetti più deboli. Lungo l’Adriatico ?adottati? gli alberghi 
degli sfollati. Da lunedì visite delle Delegazioni regionali in vista dei futuri gemellaggi  
 
Caritas Italiana ha completato l’insediamento, presso la parrocchia San Francesco d’Assisi nel quartiere Pettino, periferia 
ovest dell’Aquila, del Centro di coordinamento nazionale, da cui dipendono tutti gli aiuti della rete Caritas alle popolazioni 
colpite dal terremotoLeggi>>11/04/2009

TERREMOTO, AISM PER LE EMERGENZE DELLE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA 
 
In seguito alla tragica situazione che si è venuta a creare in Abruzzo, in particolare all’Aquila e Provincia, dovuta al 
terremoto del 6 aprile, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla si è attivata per contattare le persone con SM sul territorio e 
verificare che tutte avessero avuto soccorsoLeggi>>11/04/2009

COME CI SI PUÒ DIFENDERE DAI TERREMOTI 
 

Ingegneri sismici ENEA a fianco della Protezione Civile nel disastroso terremoto in Abruzzo 

Intervista a Paolo Clemente 

Il violento terremoto dell’alba di lunedì 6 aprile ha spazzato via interi paesi in Abruzzo, ha seminato terrore e 
morteLeggi>>10/04/2009 

APPELLO DEI SALESIANI PER SOSTENERE I TERREMOTATI DELL'AQUILA 
 

Il mondo salesiano invia un appello alla sensibilità di ognuno per promuovere una raccolta fondi da destinare all'emergenza 
terremoto in Abruzzo.  
Dopo il terremoto che ha colpito la regione abruzzese lo scorso 6 aprile, continua la paura per nuove forti scosse che nella 
notte e all'alba hanno colpito l'Aquila e provinciaLeggi>>10/04/2009 

TERREMOTO, SAVE THE CHILDREN: SUPPORTO PSICOLOGICO PER AIUTARE I BAMBINI A 
SUPERARE IL TRAUMA 

 

Save the Children ha avviato mattina nel campo di Bazzano ad est dell’Aquila, gestito dalle Misericordie, le prime attività, in 
collaborazione con la Asl di Bazzano, di supporto psicologico per i bambini colpiti dal terremoto in Abruzzo, finalizzate ad 
aiutarli a superare il trauma subitoLeggi>>10/04/2009 

LA CRISI?.... NON MI SPAVENTA, NOI FACCIAMO FUND RAISING! 
 
ConfiniOnline, in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali e Abitative della Provincia Autonoma di Trento, organizza a 
Trento ? per il giorno Venerdì 29 maggio 2009 - una Giornata Formativa per il Non profit sul Fund Raising dal titolo:  
 
La raccolta fondi come risposta alla crisi economica delle associazioni non profitLeggi>>09/04/2009

ASVI: ONLINE I PROGRAMMI "RINNOVATI" DEI MASTER INTERNAZIONALI  
 
Prolungato il termine per le preiscrizioni ai Master con diritto allo sconto del 15% al 28 aprile!  
 
CORSI BREVI 
Previsto per il 20, 21 e 22 aprile il Corso Tecnico di specializzazione "MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTI", tenuto 
da Andrea Stroppiana ? Responsabile di progetti di Ricerca e Cooperazione ONG 
 
Le iscrizioni al presente Corso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprileLeggi>>09/04/2009

APERTURA MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI STATALI NELLE FESTIVITÀ PASQUALI 
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Domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile 2009 gran parte dei musei, monumenti e siti archeologici statali saranno aperti al 
pubblico e ai turisti per le festività pasquali. Per ogni informazione su orari di apertura, prenotazioni ed eventuale costo del 
biglietto è attivo un call center nazionale che risponde al numero verde 800991199, gratuito per chiamate da telefonia fissa 
effettuate dal territorio italianoLeggi>>09/04/2009

SENIOR WEB: SICUREZZA IN INTERNET, COINVOLTI 1600 RAGAZZI 
 
Presentato a Imperia l’intervento coordinato per la promozione dell’utilizzo sicuro di internet effettuato in tutte le prime 
classi delle scuole medie della Provincia di Imperia. L’intervento fa parte del progetto Senior Web ed ha lo scopo di 
diffondere la cultura della sicurezza su internet, con un occhi di particolare riguardo verso i giovanissimi che nella rete di 
internet hanno a disposizione mille risorse ma rischiano anche di incappare in alcuni pericoliLeggi>>09/04/2009

LA CRISI?.... NON MI SPAVENTA, NOI FACCIAMO RACCOLTA FONDI!  
 
 
ConfiniOnline, in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali e Abitative della Provincia Autonoma di Trento, organizza a 
Trento ? per il giorno Venerdì 29 maggio 2009 - una Giornata Formativa per il Non profit sul Fund Raising dal titolo:  
 
La raccolta fondi come risposta alla crisi economica delle associazioni non profit 
 
ConfiniOnline intende promuovere un’opportunità per le organizzazioni non profit e per la Pubblica amministrazione al fine di 
confrontarsi con una tematica molto sentita: la raccolta dei fondi necessari al perseguimento degli scopi 
dell’enteLeggi>>09/04/2009

TERREMOTO IN ABRUZZO: LA CEI INDICE UNA COLLETTA NAZIONALE 
 
Indizione di una colletta nazionale per la domenica in albis (19 aprile 2009) e stanziamento di tre milioni di euro, dai fondi 
derivanti dall’otto per mille, in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo  
 
La Presidenza della CEI, a nome dei Vescovi italiani, rinnova profonda partecipazione alle sofferenze e ai problemi delle 
popolazioni provate dal terremoto che ha provocato centinaia di morti, sconvolgendo la vita della città de L’Aquila e di 
numerosi centri limitrofiLeggi>>09/04/2009

CONVEGNO SULL'AVANZAMENTO DELLA RICERCA NELLE MALATTIE NEUROMUSCOLARI 
 
La Sezione UILDM di Ancona in collaborazione con la Fondazione Dr. Dante Paladini onlus e l'Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti di Ancona, organizza per venerdì 17 Aprile alle ore 9.15 presso l'Auditorium della Croce Rossa di Marotta (PU), un 
convegno dal titolo  
 
"L'Avanzamento della ricerca nelle malattie neuromuscolari"Leggi>>08/04/2009

COMISO CITTA' D'ARTE, MOSTRA COLLETTIVA 
 

Una mostra collettiva, dal titolo “Comiso Città d'Arte, parte prima” sarà inaugurata sabato 11 aprile prossimo, alle ore 18, 
presso la sede dell'Associazione Leali in via Papa Giovanni n.87. E' la prima volta che in città si organizza un evento del 
genere che si pone come obiettivo quello di offrire al visitatore uno spaccato della grande valenza artistica dei suoi pittori e 
dei suoi scultori, al di là dei nomi più famosi, riconosciuta sia a livello nazionale che internazionaleLeggi>>08/04/2009

IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE NEL MONDO E LE RICADUTE SUL MERCATO ITALIANO: GLI SCENARI E LE 
STRATEGIE DI CONTRASTO 

 
Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, Mercoledì 22 aprile – ore 9:30 

Senato della Repubblica – Sala Capitolare - Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva  

Piazza della Minerva, 38 - Roma 
La contraffazione è un fenomeno globale e in costante crescita per numero e tipologia di prodotti, che determina danni 
sociali ed economici ingenti: compromette la fiducia, e a volte la salute, dei consumatori, fa diminuire il fatturato delle 
aziende e il prodotto interno lordo, riduce il numero di lavoratori regolari, fa crescere le spese aziendali per la sicurezza e 
priva lo Stato di una parte delle entrate fiscaliLeggi>>08/04/2009

VISITA ISTITUZIONALE ALLA GALLERIA NAZIONALE DI COSENZA  
 
Cosenza, Palazzo Arnone, Galleria Nazionale di Cosenza 

Giovedì 9 aprile 2009 – Ore 15:30 

Giovedì 9 aprile prossimo, alle ore 15.30, l’assessore regionale con delega ai beni culturali e al turismo, Damiano Guagliardi, 
visiterà con il Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria, Fabio De Chirico, Palazzo 
Arnone, sede della Soprintendenza e della Galleria Nazionale di CosenzaLeggi>>08/04/2009
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EXPOLEVANTE: CREATIVITA’, CULTURA E SOLIDARIETA’ CON IL SOSTEGNO ALLE 
POPOLAZIONI DELL’ABRUZZO COLPITE DAL TERREMOTO 

 

Presentata la rassegna della Fiera del Levante, in programma dal 16 al 19 aprile (dalle 10 alle 22) 
“Creatività, cultura, solidarietà: sono queste le tre parole chiave di Expolevante. Innanzitutto vogliamo essere vicini alle 
popolazioni dell’Abruzzo duramente colpite dal terremotoLeggi>>08/04/2009

CLUB TOTAL: UN PIENO DI SOLIDARIETÀ!  
 
AVIS Nazionale è entrata nella lista di partner della raccolta punti "Club Total" indetta da TOTAL ITALIA S.p.A, che figura tra 
i primi 4 gruppi petroliferi del mondo.  
Leader europeo nella raffinazione e marketing di prodotti petroliferi, è presente nel nostro Paese con circa 
1Leggi>>07/04/2009

CENTOMILALEGHE SOTTO I MARI..... LA STORIA DEL PIANETA 
 

Intervista a Fabrizio Antonioli 

L'ambiente costiero è un sistema altamente dinamico dove i fenomeni di erosione,  arretramento o avanzamento della linea 
di costa, sono controllati da numerosi fattori meteoclimatici, geologici, biologici ed antropiciLeggi>>08/04/2009 

COME RILANCIARE NAPOLI E IL MEZZOGIORNO: VIA ALLA COLLABORAZIONE TRA 
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 

 

A confronto le principali realtà di studio e analisi sulle politiche pubbliche legate, in particolare, ai temi di Napoli e del 
Mezzogiorno. La finalità dell’incontro, in programma oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 17Leggi>>08/04/2009

ELEZIONI UNIONE INTERREGIONALE AGIS PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 

In piena attuazione del deliberato del Consiglio Nazionale dell’AGIS anche il Piemonte e Valle d’Aosta (dopo la Lombardia, il 
Lazio, la Campania, l'Emilia Romagna e la Sardegna) hanno costituito l’Unione Interregionale per il Piemonte e Valle 
d’AostaLeggi>>07/04/2009

DIBATTITO SULLA SICUREZZA STRADALE 
 

In data 9 aprile p.v. dalle 9.30 alle 13.15 si terrà a Roma presso la Sala emiciclo del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in via G.Caraci n.36 il Secondo dibattito nazionale sulla sicurezza stradale organizzato dall’European Transport 
Safety Council (ETSC) in collaborazione con la Direzione Generale per la Sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture 
e dei TrasportiLeggi>>07/04/2009

IL NUOVO TRATTATO EUROPEO E LE POLITICHE PER GLI ANIMALI 
 

Domani, mercoledì 8 aprile, a Roma, convegno organizzato dalla LAV e dall'Intergruppo parlamentare animali, con il 
patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 
Il nuovo Trattato Europeo firmato a Lisbona ha rafforzato quanto previsto nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, 
riconoscendo gli animali come esseri senzienti ed impone al legislatore comunitario di tenere in considerazione tale status 
giuridico nel processo di formazione delle norme comunitarieLeggi>>07/04/2009

AMBIENTE. EDIFICIO DA RIFIUTI VINCE ENERGY GLOBE AWARD 
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Un edificio realizzato interamente riciclando rifiuti e' stato costruito dalla Savno, azienda di Conegliano (Treviso) 
specializzata nello smaltimento. La costruzione - che e' sede della Savno stessa - ha vinto l'Energy globe award che le sara' 
consegnato il 13 aprile prossimo a PragaLeggi>>07/04/2009

COME RILANCIARE NAPOLI E IL MEZZOGIORNO: VIA ALLA COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI  
 
Incontro all’Unione mercoledì 8 aprile ore 17.00 
A confronto le principali realtà di studio e analisi sulle politiche pubbliche legate, in particolare, ai temi di Napoli e del 
Mezzogiorno. La finalità dell’incontro, in programma mercoledì 8 aprile alle ore 17Leggi>>06/04/2009

“BOTHANICA”: I MOMIX AL VITTORIO EMANUELE  
LA NATURA SECONDO PENDLETON 

 

Teatro Vittorio Emanuele Stagione di musica e balletto, direttore artistico Michelangelo Zurletti 

Martedì 7 aprile 2009 - ore 21,00  

Mercoledì 8 aprile 2009 - ore 17,30 e ore 21,00 
Appuntamento d’eccezione nel teatro Vittorio Emanuele di Messina: il 7 e l’8 aprile saranno di scena i Momix con il loro 
nuovissimo spettacolo BothanicaLeggi>>06/04/2009

I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 
 
Mercoledì 8 aprile Tavola Rotonda di presentazione della Ricerca Auser ?Servizi Nuovi ?I livelli essenziali delle prestazioni 
sociali?.  
 
Introduce i lavori: Michele Mangano, presidente nazionale AuserLeggi>>06/04/2009

PROSEGUE CON SUCCESSO LA RASSEGNA TEATRALE “ZANCLE” DEDICATA AD ADOLFO CELI  
 

di Pippo Augliera 

 

Prosegue con successo la Rassegna teatrale “Zancle”, giunta al suo secondo anno , che si sta svolgendo al Teatro Savio 
sotto la direzione artistica di Mimmo Giuliano dell’Associazione culturale LedemigiLeggi>>06/04/2009

IPSIA: APERTE LE ISCRIZIONI AL PROGETTO DI VOLONTARIATO "TERRE E LIBERTÀ" 
 
Sono aperte sul sito www.terreliberta.org le iscrizioni al progetto di volontariato internazionale "Terre e Libertà" dell'ONG 
IPSIA, esperienza altamente formativa rivolta sopratutto ai giovani, per conoscere, condividere e rendersi utile in diversi 
paesi del mondo, secondo un'ottica di attenzione alle persone partecipanti e ai beneficiari diretti del 
progettoLeggi>>06/04/2009

LA SALUTE GLOBALE AL TEMPO DELLA CRISI 
 
Martedì 7 aprile, presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, ore 11.00, Piazza Montecitorio 131, Roma  
 
Azione per la Salute Globale presenta il terzo Rapporto:  
?La salute globale al tempo della crisi? 
 
Roma, 7 aprile ? Nella Giornata Mondiale della Salute, a Roma e in contemporanea a Parigi, Berlino, Madrid, Londra, 
Bruxelles e a Praga, Azione per la Salute Globale presenta il suo terzo Rapporto: ?La salute globale al tempo della crisi? per 
accendere un campanello di allarme sull’impatto della crisi economica e finanziaria sugli impegni presi dall’Italia e dai 
Governi europei a sostegno degli aiuti per la saluteLeggi>>06/04/2009
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