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In questa rubrica raccogliamo e ripercorriamo
le news apparse su 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
PREVISIONI DEL TEMPO ATTRAVERSO LE NOTIZIE DI WWW.VOLINT.IT

NUVOLOSO

CIELO TERSO

➡

19-02-2013 È stata presentata a Bruxelles la direttiva europea per una Tassa sulle Transazioni
Finanziarie (TTF) per gli 11 Paesi membri che hanno aderito al meccanismo della cooperazione
rafforzata (Germania, Francia, Austria, Belgio, Portogallo, Slovenia, Grecia, Slovacchia, Estonia,
Spagna e Italia).

PIOGGIA CIELO

➡

23-01-2013 Diploma di Master per 25 studenti, provenienti da 16 Paesi, a conclusione della XV edizione
del Master Internazionale in Cooperazione allo Sviluppo promosso dal 1997 dallo IUSS di Pavia,
dall’Università di Pavia e dalle Ong CISP, COOPI e VIS.
21-12-2012 Le Nazioni Unite hanno messo al bando le mutilazioni genitali femminili, dopo dieci anni di campagna
iniziata in Egitto nel 2003.
30-11-2012 La Palestina è Stato osservatore permanente. 138 voti a favore, 9 contrari, 41 astensioni: così l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha approvato la richiesta palestinese di diventare stato non membro osservatore dell’Onu.
L’Italia ha votato sì.

04-02-2013 Lo spreco pro-capite di cibo a livello di consumatore in Europa, in Nord America e in
Oceania è di 95/115 kg l’anno, mentre nell’Africa Subsahariana, nel Sud e Sudest asiatico oscilla soltanto tra i 6 e gli 11 kg l’anno. Da qui parte l’iniziativa dell’UNEP, della FAO e di altri partner che
sollecita consumatori, industria alimentare e governi a cambiare la cultura degli sprechi alimentari.
23-01-2013 Il VIS continua a chiedere la liberazione del cooperante Giovanni Lo Porto e del suo collega olandese Bernd, rapiti in Pakistan il 19 gennaio 2012.
6-11-2012 Dopo un anno di assenza, ritornerà nel 2013 il Bando dell’Ufficio Nazionale per Volontari del Servizio Civile.
Circa 19.000 volontari potranno quindi accedere a questa opportunità il prossimo anno, sia in Italia che all’estero. Ma si
tratta di una promessa del vecchio governo, vedremo con il nuovo...

24-01-2013 In Mali proseguono i bombardamenti aerei e i combattimenti; la popolazione continua
a fuggire nei Paesi limitrofi in cerca di un rifugio sicuro.
09-01-2013 L’Italia viola i diritti dei detenuti tenendoli in celle dove hanno a disposizione meno
di 3 metri quadrati. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato il nostro Paese per
trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza.

➡

27-12-2012 Il 2012 si è rivelato particolarmente cruento per l’informazione e ha registrato un aumento del 33%
rispetto al 2011 del numero di giornalisti assassinati. Reporter senza frontiere lo ha definito “anno nero dell’informazione”
nel suo ultimo rapporto con 88 giornalisti uccisi nel corso di 12 mesi e 879 arrestati. Il bilancio non è mai stato così
negativo dal 1995.
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