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In questa rubrica raccogliamo e ripercorriamo
le news apparse sul nostro sito volint.it negli ultimi mesi,
che ci aiutano a leggere il nostro Paese e il mondo
a cura di Alessandra Tarquini

NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI

CIELO
NUVOLOSO

CIELO TERSO

➡

PREVISIONI DEL TEMPO ATTRAVERSO LE NOTIZIE DI WWW.VOLINT.IT

PIOGGIA

➡

8 settembre 2014 Il film (fuori concorso) “Io sto con la sposa” vince il premio Human Rights Nights e il
premio di critica sociale “Sorriso diverso Venezia 2014” al Festival del Cinema di Venezia. Nella pellicola il
racconto del viaggio da Milano a Stoccolma di 5 siriani e una donna vestita da sposa. Gli autori che li hanno aiutati rischiano fino a 15 anni di carcere.
4 agosto 2014 Il governo afghano approva una ‘road map’, un nuovo piano, sostenuto dalla Missione di
assistenza in Afghanistan delle Nazioni Unite (Unama) e dal Fondo Onu per l’infanzia (Unicef) per fermare
il reclutamento dei minori di 18 anni tra le forze di sicurezza.
1 agosto 2014 Il Senato approva la nuova legge sulla cooperazione internazionale. Il CINI (Coordinamento Italiano dei Network Internazionali), di cui il VIS è parte, esprime soddisfazione e in un comunicato (che trovate su www.volint.it)
evidenzia le novità insieme alle fragilità e i punti ancora da chiarire.
25 luglio 2014 Meriam Yahia Ibrahim Isha è finalmente una donna libera. È arrivata a Roma, con in braccio i due figli
che ha accudito nel carcere del Sudan dove, da maggio, era stata imprigionata e condannata a morte per le sue convinzioni
religiose cristiane.
26 maggio 2014 Papa Francesco conclude il suo pellegrinaggio in Terra Santa in occasione del 50° anniversario dell’incontro a Gerusalemme tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora. Le parole pronunciate nell’omelia celebrata da Piazza della Mangiatoia a Betlemme sono tutte dedicate ai bambini.

10 luglio 2014 Il conflitto e la stagione delle piogge continuano ad aggravare la situazione umanitaria
in Sud Sudan, dove ormai oltre un milione di persone ha lasciato le proprie case e non ha accesso a cibo,
acqua e cure sanitarie e dove intere comunità sono state completamente distrutte.
17 maggio 2014 L’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei nelle politiche per l’infanzia: lo afferma
il 7°Rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia” a cura del Gruppo CRC di cui il VIS fa
parte. Necessario un impegno immediato del Governo a investire nell’infanzia perché solo il 13,5% dei bambini ha accesso
ai servizi per l’infanzia e agli asili nido, con opportunità ancor più ridotte nel sud e nelle isole. Ancora troppi i minorenni
nella fascia di età 0/5 fuori dalla propria famiglia di origine che vengono accolti nelle comunità rispetto all’affido familiare.
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8 settembre 2014 In Burundi vengono uccise tre religiose saveriane italiane nella missione di Kamenge,
nella zona nord della capitale Bujumbura: suor Olga Raschietti, suor Lucia Pulici, suor Bernardetta Boggian.
4 settembre 2014 Emergenza ebola: “Le statistiche dimostrano che la situazione si sta deteriorando
rapidamente in Liberia (dei 1.386 casi segnalati 754 sono morti) e in Sierra Leone (1.050 casi e 392 morti). In Nigeria, l’epidemia sembra essere sotto controllo (16 casi, 12 confermati e 5 morti). Il Ghana è l’unico Paese nella nostra provincia dichiarato per il momento “libero dall’ebola”. La Organizzazione Mondiale
della Sanità ha riferito che ad oggi potrebbero giungere a 20.000 le persone colpite dal virus. Una situazione
preoccupante è che 240 operatori sanitari che combattono l’epidemia hanno contratto la malattia e più di 120 sono morti.
13 agosto 2014 Un’altra terribile notizia da Gaza: nell’esplosione avvenuta durante un disinnesco è morto anche un giornalista italiano Simone Camilli inviato dell’Associated Press sul campo.
30 maggio 2014 Sale il livello di di violenza a Bangui, in Repubblica Centrafricana: oltre un milione di sfollati, di cui
500.000 sono bambini.
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