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La manifestazione "Destinazioni - concerto per il disarmo nucleare",
patrocinata dal Comune di Torino, avrà luogo sabato 21 aprile dalle ore 20.30,

con lo spettacolo del gruppo musicale "i Nomadi" al Mazda Palace

La violenza sta aumentando in tutto il mondo, sotto
molteplici forme: riarmo nucleare, guerre convenzio-
nali e "silenziose", sfruttamento sessuale ed econo-
mico, intolleranza culturale, etnica e religiosa, ecc.
I mass-media sostengono che, comunque, viviamo
nel migliore dei mondi e che è giusto che il mondo
sia violento perchè l'uomo, tutto sommato, è solo un
animale.
A queste voci, irrazionali e fasciste, opponiamo un
urlo ed un canto: l'urlo dei popoli che vogliono libe-
rarsi dalla sofferenza, l'urlo di speranza di chi sta
costruendo un mondo diverso ed il canto dei Noma-
di, che aderiscono a questa iniziativa, e da sempre
sono accanto a chi lancia quest'urlo, amplificandolo
con la loro musica ed il loro impegno.

PPrrooffiilloo  -  cchhii  ssiiaammoo
La “Comunità per lo sviluppo umano” è un’organizza-
zione internazionale nata nel 1980, impegnata nei
campi culturale e sociale per affermare i principi di
solidarietà, non violenza e non discriminazione. Rite-
nendo inaccettabile la direzione che il mondo sta
seguendo, aspira ad una profonda trasformazione
della società.
Una vera e propria rivoluzione culturale non violenta
che metta l’uomo, tutti gli uomini e le donne, con le
loro aspirazioni migliori, al centro dell’attenzione;
una rivoluzione che non si limiti a cambiare le socie-
tà ma che attraverso una nuova educazione aiuti le
persone a crescere più consapevoli.
Il cartello di Associazioni Umaniste che partecipano
ne “La Comunità per lo sviluppo umano” si adopera
da anni nel campo sociale, con il duplice obiettivo di
diffondere l'adozione di uno stile di vita non violento
e di operare concretamente nella risoluzione di con-
flitti e situazioni di disagio sociale, senza per questo
volersi sostituire agli stati e alle istituzioni preposte a
farlo. L'impegno civile e la lotta per la piena realizza-
zione dei diritti umani costituiscono il nucleo centra-
le delle attività de La Comunità e delle Associazioni
affiliate.

Nell'intento di sensibilizzare la popolazione si pro-
muovono ambiti di interscambio e comunicazione
diretta aperti a tutti,  si promuovono e gestiscono
corsi di non violenza attiva nelle scuole superiori, si
organizzano conferenze su argomenti di pubblico
interesse ed utilità, dalla gestione dell'informazione
alla conoscenza delle diverse forme di religiosità, si
promuovono o si partecipa a campagne per la tutela
dei diritti civili, rigorosamente con la metodologia
della non violenza attiva.

OObbiieettttiivvii
L'obiettivo della manifestazione è sensibilizzare l'opi-
nione pubblica e le popolazioni rispetto ad un perico-
lo non menzionato dai media, come sempre accade
per i problemi veri: il riarmo nucleare indiscriminato,
da parte non soltanto di poche minoranze come
l'Iran ma anche e soprattutto di USA, Francia, Rus-
sia, Cina, possessori di arsenali che vanno potenzian-
dosi, mentre addirittura Israele, Pakistan e India
rifiutano di sottoscrivere gli accordi di non prolifera-
zione.
Il business economico che il "nucleare" muove è
impressionante, dalla costruzione alla manutenzione
al mantenimento degli ordigni, degli impianti che li
ospitano. Fondi enormi la cui destinazione ai proble-
mi di povertà e analfabetismo di gran parte dell'uma-
nità costituirebbe un aiuto non indifferente per risol-
verli.
Ci troviamo di fronte ad un pericolo reale, armi di
distruzioni di massa affidate a gruppi di potere che
stanno inasprendo e radicalizzando i conflitti, che
hanno un senso etico e una concezione dell'essere
umano così degradata da lasciarci inquieti.
A fronte di ciò facciamo appello alle parti "sane" del-
la società, a tutti gli individui che sentono l'importan-
za di questo problema, per creare una grande cor-
rente che sia in grado di impedire la proliferazione
degli armamenti nucleari e di imporre l'eliminazione
progressiva di questo pericolo.
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FEBBRAIO 1995                                       
Campagna “Vivi il quartiere”, atta a miglio-
rare le condizioni generali del territorio, in
particolar modo del quartiere San Salvario
di Torino. Tale iniziativa si è conclusa con
una manifestazione pubblica, con esibizio-
ne di gruppi giovanili musicali.

SETTEMBRE 1996 
Organizzazione e svolgimento di incontri
ludici per i bambini dei quartieri di Torino
nei quali l’associazione operava.

FEBBRAIO 1997 
Organizzazione e svolgimento di un labo-
ratorio di democrazia denominata:

“Esperimento di Democrazia Reale”, che
si è concluso con una votazione segreta
elettronica (per mezzo di personal com-
puter) da parte dei cittadini chiamati a
esprimersi in merito agli interventi da
effettuare in quartiere.

LUGLIO 2000 
Campagne di appoggio umano in Africa
(Senegal) attraverso progetti legati alla lot-
ta all’analfabetismo.

OTTOBRE 2001 
Organizzazione e svolgimento di corsi di
non-violenza tenuti presso istituti di scuola
media superiore.

FEBBRAIO 2003 
Campagna per una corretta ed adeguata
informazione sul mondo delle discipline
mediche (convenzionale, omeopatica,
ayurvedica, etc..)

OTTOBRE 2003 
Campagna sui diritti umani.
Febbraio- Maggio  2004 

Corsi sulla non-violenza svolti presso l’Isti-
tuto Professionale di Montella (AV). 

A PARTIRE DA MARZO 2005      
Corsi di lingua italiana rivolti a cittadini
stranieri.

Via Balme 11/c - 347.0640349 Responsabile: Massimiliano Berta

Associazione Orizzonti in libertà

Dal 2002 opera nei quartieri Lucento e Madonna di Campagna,

dove, ispirandosi ai principi della solidarietà e reciprocità, della

non-discriminazione e della non-violenza, porta avanti iniziative

per promuovere l’incontro costruttivo fra le culture e per sensibi-

lizzare sulla necessità di costruire un mondo non-violento.

DA GIUGNO 2002

Ogni anno – festa di quartiere volta al

coinvolgimento e alla sensibilizzazione

degli abitanti sui temi della non-violen-

za e della non-discriminazione

FEBBRAIO-DICEMBRE 2002

venerdì culturali e di impegno civile

denominati “Venerdì di Orizzonti” con

cadenza quindicinale

GENNAIO 2003

Viaggio in Senegal (Dakar) di alcuni

soci da cui nasce un progetto di soste-

gno scolastico a distanza di 11 bambi-

ni rimasti orfani in seguito al naufragio

del battello “Le Djola”

DAL GENNAIO 2003

Partecipazione al “Comitato per la

Pace e contro tutte le guerre della V

Circoscrizione”

LUGLIO 2003
Campagna sui diritti umani, all’interno

della quale si realizza una piccola rap-

presentazione teatrale sul tema della

globalizzazione

A PARTIRE DA MARZO 2005, OGNI ANNO

Corso di italiano per stranieri

A PARTIRE DA MARZO 2005, OGNI ANNO

Corso di spagnolo per principianti, con

obiettivi di socializzazione e incontro di

culture. 

DA NOVEMBRE 2005 

Partecipazione alla redazione di Coné-

xion, giornale del Centro delle Culture di

Torino, realizzato da varie associazioni

per affrontare temi quali il dialogo fra le

culture, la lotta contro la discriminazio-

ne e la violenza, nonché promuovere gli

ideali del nuovo umanesimo.

Corso Toscana 15b - 338.6152297   Responsabile: Daniela Brina
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Associazione Progetto Umanista
Dal 1994 opera sul territorio metropolitano, partendo dai quartieri a maggior degrado sociale, ispirandosi ai prin-
cipi della solidarietà umana e prefiggendosi come scopo il miglioramento e sviluppo delle relazioni tra le perso-
ne nella direzione della solidarietà, della comunicazione, della non-violenza, della tolleranza e della partecipa-
zione democratica alla vita pubblica.

LLee  aassssoocciiaazziioonnii  ppaarrtteecciippaannttii
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Associazione Gbedevo - altri linguaggi

Dal 2003 opera nel quartiere Mirafiori con l’obiettivo di sensibilizzare rispetto ai

temi della non-violenza, della solidarietà, della non-discriminazione e promuo-

vere l’essere umano come valore centrale attraverso incontri aperti, dibattiti,

seminari a tema, riunioni settimanali di conoscenza e scambio di opinioni e

idee su tematiche sociali.

- Corsi periodici preparati e guidati dai volon-

tari stessi su tematiche relative all’autocono-

scenza e all’insegnamento di pratiche di

benessere psicofisico e relax.

- Valorizzazione della realtà locale attraverso

una relazione significativa con i commercianti

e le persone che abitano e vivono il quartiere,

con lo scopo di rompere le barriere dell’indivi-

dualismo e dell’indifferenza verso il prossimo

che caratterizzano il nostro periodo storico-

sociale.

- Apertura della sede come Centro di Comuni-

cazione Diretta non solo ai volontari dell’asso-

ciazione ma anche ai singoli e alle altre realtà

associative locali.

- Organizzazione di feste, cene, concerti,

eventi al triplice scopo di diffondere i valori

propri dell’associazione, promuovere un modo

alternativo di divertirsi e stare con la gente in

momenti ludici ed, in ultimo, raccogliere fondi

per lo sviluppo delle attività e la gestione del-

la sede.

- Campagna di appoggio umano nel Pae-

se del Benin (Africa occidentale) tramite

il sostegno a distanza dei bambini in età

scolare della città di Cotonou e dei villag-

gi di Denou e Zè nell’entroterra. L’obiet-

tivo è creare una catena di solidarietà che si

autoalimenta, partendo da un piccolo input

come il sostegno di un singolo bambino, ma

che, grazie all’aggregazione ed alla collabora-

zione di grandi insiemi umani, abbia un effet-

to valanga inesauribile nel tempo che possa

servire come effetto dimostrativo utile a lan-

ciare e sviluppare processi di trasformazione

in altri campi della vita.

Progetti futuri: 

- costruire un pozzo di acqua potabile in 2 vil-

laggi (Denou e Zè) del Benin;

- aumentare il numero dei bambini sostenuti a

distanza in Benin;

- rendere attiva una biblioteca alternativa nel

quartiere Mirafiori sud;

- dare vita, con il nostro aiuto, ma soprattutto

con il sostegno dei volontari locali, a piccole

cooperative agricole ed artigianali autorganiz-

zate che saranno la base di partenza per uno

sviluppo economico e sociale della comunità

stessa in Benin.

Via Piacenza 24 - 347.8555794       Responsabile: Patrizia Cascarano

- Giornale di quartiere “Rivoluzioniamo”, distribuito gratuita-
mente nel quartiere San Donato. Siamo arrivati al 3° nume-
ro. Abbiamo bisogno di tante idee e di azione; grafici, foto-
grafi, webmaster, articolisti e chiunque abbia voglia di fare
sentire la propria voce. Responsabile: Luca Gabriele

- Corso di nonviolenza a Torino. L’obiettivo è fornire idee, tec-
niche e strumenti per mettere in pratica la “nonviolenza atti-
va”. Responsabile: Cristiana Isarò.

- Sostengno scolastico a distanza rivolto in particolare a 30
bambini orfani senegalesi. Questo progetto è molto più di un

vincolo economico, poiché stabilisce un vincolo di solidarietà
e di comprensione tra popolazioni diverse. Esso  fornisce inol-
tre uno strumento fondamentale per questi bambini: l’istru-
zione. Responsabile: Maria Teresa Mammola. 

Inoltre: 

- Corso di nonviolenza svoltosi nei mesi di gennaio e febbra-
io in una scuola superiore di Avellino.

- Si attivano costantemente campagne, incontri, proiezioni e
conferenze su temi specifici.

340.2753106 luca@umanisti.org Responsabile: Gianluca Gabriele
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L’Associazione “ComunicAzione” si ispira ai princìpi di solidarietà, reciprocità, nonviolenza e non discriminazio-
ne, propri dell’ideologia del Nuovo Umanesimo, è formata da persone di diverse età, nazionalità e religione che
partecipano al Movimento Umanista condividendo sia gli obiettivi che la forma organizzativa. Siamo presenti a
Torino, nel quartiere San Donato dove svolgiamo gran parte delle nostre attività, e in Senegal, dove abbiamo
un progetto di sostegno a distanza e dove le attività che si organizzano sono portate avanti dai volontari sene-
galesi e hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita.  


