Bollettino trimestrale delle attività de La
Comunità per lo Sviluppo Umano nel Mondo
28/06/2021
Ciao Amic@, tre mesi dopo, un nuovo resoconto di alcune attività e
progetti messi in moto da vari gruppi del nostro organismo nel
mondo. Un rapido “colpo d’occhio” su ciò che muove diversa gente
in diversi punti del globo verso una azione coerente con il proprio
pensiero e le proprie emozioni, verso la costruzione di una Nazione
Umana Universale. Notizie, foto e link per rimanere connessi tra tutti
noi.

2 di Ottobre - un appuntamento per La Comunità nel Mondo
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Giornata Mondiale
della Nonviolenza.
Scrivete a fulviofaro@gmail.com
(responsabile informazione
Coordinamento Mondiale de La
Comunità), per informare sulle
attività progettate in ogni luogo per
questa data

Per ricordare e
proseguire sulle orme
di grandi anime

Argentina – Buenos Aires
www.revolucionhumana.com.ar

voluntarios.rh.@gmail.com
https://www.facebook.com/rh.com.ar

Revolución Humana - Nuova sede e lavori di ristrutturazione del nuovo spazio. G.A.S. di agricoltura
biologica, che porta cibo sano e prodotti di cooperative e fabbriche recuperate ai vicini. Reti: creazione
di una pagina Instagram https://www.instagram.com/voluntarios.rh. In diverse occasioni abbiamo
organizzato Afichada di quartiere, informando sulle attività, denunciando la corruzione della
magistratura e celebrando la promulgazione della legge sull'interruzione dell'aborto. Plantamos
memoria: il 24 marzo si sono uniti all'appello per piantare, con alcuni vicini, una pianta di avocado in
piazza de los colegiales. Collaborazione in una mensa comunitaria a Chacarita. Flashmob a Colegiales e
Costa Salguero con la proposta che i terreni non siano venduti a privati per costruzioni di lusso e siano
invece utilizzati come parchi per uso pubblico. Riunioni virtuali tramite zoom ogni mercoledì alle 20:00.

Argentina – Salta
Progetto: Costruire comunità di
vicinato ed educative intenzionali
e nonviolente, per fornire
strumenti pratici per il superamento
dei conflitti e per portare uno
sguardo nuovo sul superamento
della situazione attuale, per fornire
una direzione coerente e
nonviolenta, sia a livello individuale
che di comunità.

Attività pratiche condivise:
a) Applicazione della Regola d'Oro in diversi
contesti. b) Rilassamento. Psicofisica.
Autoconoscenza. c) Pratiche di meditazione.
Ambiti di Pace e Silenzio Mentale. d) Progetto
Integrale di Vita. e) Violenza e Metodologia della
Nonviolenza. f) Principi di Azione Valida e
Coerenza come Unità Interna.

Foto della prima
riunione tenutasi il 06 /
05/21 nel Barrio Juan
Manuel de Rosas
mentre i vicini (per lo
più madri e bambini)
hanno ricevuto una
merenda.
Mail referente: sandravittar@gmail.com

Metodologia di
lavoro: incontri
bisettimanali virtuali
e/o in presenza.

Italia – Roma
La Regola d’Oro
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È partito il laboratorio che ha visto la partecipazione di 5 nuclei
familiari sull'elaborazione delle emozioni e della pratica della regola
d'ora per risolvere conflitti interni e esterni. Le bambine i bambini
hanno partecipato con entusiasmo e si continuerà dopo l'estate.

Mail: wolffede@gmail.com
Vi ricordate questa foto nel precedente
bollettino? Ora è uscita la versione
definitiva del videoclip umoristico tratto
dai “12 Principi dell’Azione Valida”

YouTube: https://youtu.be/LqcrT6ZwjV0

Facebook

https://www.facebook.com/LaComunitaperloSviluppoUmanoRoma

Mail
lacomunitaperlosviluppoumanoroma@post.com
Instagram
https://www.instagram.com/la_comunita_roma
Twitter
https://twitter.com/Comunita_Roma?s=20
Mail Referente di Roma
lu.elmi@gmail.com

Video per le celebrazioni
del 4 Maggio
https://fb.watch/6mYXm8xWXC
Un piccolo regalo da un bimbo...

Italia – appoggio ad una Campagna
Il 24 Aprile, la Comunità in Italia appoggia la campagna
internazionale #salutenoarmi; seguendo le indicazioni
della campagna, si sono realizzati flashmob e pubblicate
foto su FB con la frase: “investiamo nella salute, non nelle
armi”

AVELLINO

gabriella.guidi@gmail.com

https://www.facebook.com/Comunità-per-lo-sviluppo-umano-Av
ellino-1434707206789204/

https://www.casaumanista.org/

ROMA
TORINO
https://www.facebook.com/SaluteDirittoUniversale

info@casaumanista.org
https://www.facebook.com/casaumanistatorino/

Spagna – Madrid
Con l'inizio delle restrizioni per la pandemia
abbiamo dovuto interrompere le attività sul
posto (incontri di lavoro personale,
laboratori di argilla, incontri di poesia), così
abbiamo organizzato un "Recital per la
speranza" in aprile 2020, via zoom. È nata
l'idea di creare una rivista di poesia e
riflessioni digitali, con un tono positivo e
sociale. Persone del quartiere e amici di altri
paesi si sono uniti a noi, alcuni aggiungendo
altri, dando vita a una rivista con radici di
quartiere, ma con una partecipazione
internazionale. Nelle chat settimanali ci
siamo scambiati la situazione della
pandemia in ogni luogo, oltre a riflettere su
un tema che avrebbe focalizzato la rivista
ogni mese: pandemia, non violenza,
ambiente, giustizia sociale, uguaglianza,
spiritualità... Abbiamo appena festeggiato il
primo anno con un incontro all'aperto.

Comunità “Ventanas Abiertas”

Quartiere del Pilar
www.bit.ly/FotosVentanasAbiertas

Riferimenti

Olga Pardo olgapah@gmail.com

Social Media

www.linktr.ee/VentanasAbiertas
www.facebook.com/humanistas.barriodelpilar

Link Web

www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com

Spagna – Madrid
Riprendendo i
laboratori sul fuoco. Si
comincia con la
produzione del fuoco e
dell’argilla. Si cerca di
ampliare la
partecipazione prima di
iniziare i workshop;
frequentare i
partecipanti, aiutare nella
diffusione e nella
preparazione dei
workshop, in modo che
la condizione di
pulcritudine, tono e
permanenza sia sempre
presente.

Centro di
Comunicazione
Umanista
Quartieri del
Pilar e Begoña
Riferimento per quartiere Del Pilar :

yolandairi@gmail.com
Riferimento per Begoña:

apascual2001@gmail.com

www.ayudaentreculturas.org

Spagna – Madrid

Link https://go.ivoox.com/rf/71231811

Mail:
alfonsobueno77@gmail.com
Quartiere
Tetuán /
Università
Complutense

Lancio e registrazione del primo programma
del podcast "El Planetario" che vuole essere
uno sguardo umanista e umoristico sui mondi
che ci circondano, ci ispirano e ci aiutano a
continuare a inventarne di nuovi. Uno spazio
per parlare di mitologia, arte, spiritualità e
scienza, con un approccio sociale e umanista.
Il team del podcast si riunisce una volta alla
settimana e, ognuno dal proprio approccio, dà
un contributo a un tema comune. Stiamo
preparando il secondo programma e un
workshop di comunicazione che ci aiuterà a
continuare ad avanzare nel progetto.

Si tengono incontri settimanali
in cui si lavora con i principi
Mail:
dell'azione valida, esperienze
thamaraes@yahoo.es
guidate e alcuni interventi
pubblici di Silo. In ogni sessione
c'è uno scambio sul lavoro che è
stato precedentemente caricato Promotores de la No Violencia
sul blog e su cui i partecipanti
hanno riflettuto. Dopo lo
scambio, si dedica un breve
tempo a vedere le attività del
calendario comune, e per
concludere
si
realizza
un'esperienza di forza, alla
quale si aggiunge una piccola
meditazione sui principi o su altri
temi. L'obiettivo è che i
partecipanti aumentino la loro
coerenza personale e aiutino
quelli che sono più vicini a loro a
muoversi nella stessa direzione.
Blog:
https://elhumanismoesunactivismo.wordpress.com/about/

Spagna – Madrid
All'interno del progetto di
cambiamento personale e sociale
che stiamo sviluppando da anni
nel quartiere di Tetuán basato
sulla comunicazione e la non
violenza, da alcuni mesi abbiamo
attivato un nuovo canale di
espressione e di incontro: il
PODCAST.

https://entrevecinosdetetuan.org

https://go.ivoox.com/rf/68327186

https://go.ivoox.com/rf/65047245

Associazione Umanista
“Entrevecinos” di Tetuan

Abbiamo creato diverse
sezioni, con diverse forme e
tonalità, per affrontare diversi
temi e includere molteplici
prospettive e sensibilità. Una
delle sezioni è "Storie per il
cuore e la mente", dove si
riflette sui Principi dell'azione
valida. Ne abbiamo pubblicati
due, uno con il Principio di
Adattamento, "andare contro
l'evoluzione delle cose è
andare contro se stessi" e uno
con il Principio di Azione
Immediata "se persegui un
fine ti incateni. Se tutto quello
che fai è fatto come se fosse
fine a se stesso, ti liberi".

Spagna – Alcobendas
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Mail: garciagallego2009@gmail.com

Con queste notizie abbiamo concluso il panorama delle
attività degli amici in Spagna: abbiamo incluso notizie da
Madrid e dintorni (Alcobendas), dalle comunità dei
quartieri di Pilar, Begoña, Tetuán ecc. e dalla Università
Complutense.

Si continuano le riunioni
settimanali, che sono tornate
ad
essere
in
presenza.
Discutiamo diversi argomenti,
come il momento presente, il
futuro,
come
stiamo
percorrendo la nostra strada
facendo le cose con gli altri,
prendendo
una
nuova
direzione.
Abbiamo anche ripreso i
laboratori della materia, dove
lavorare con diversi materiali e
temperature ci aiuta a lavorare
internamente
sulle
nostre
difficoltà e lo facciamo con altri
amici.

Riferimenti Internazionali e Nazionali
Argentina Estanislao Castillo - stanisks@gmail.com
https://www.facebook.com/lacomunidad.org.ar
Bangladesh Nazrul Islam - nazrulhm@gmail.com

Bolivia

Ramiro Mitre - ramiro.mitre@gmail.com

Cile

Gloria Mujica - gloria@humanismo.cl

Ecuador

Jacqueline Verdesoto - jacquelineverdesoto@yahoo.com

India – Mumbay Rajesh Sheeth – rajehshethnsbi@gmail.com
India – Madhubani Ramesh Jha – rameshjha1968@gmail.com
India – Kannur Chandrababu K. - humanistbabu@rediffmail.com
Italia

Giorgio Mancuso – g.mancuso@itacad.it
https://www.lacomunita.net

https://www.facebook.com/ComunitaSviluppoUmanoItalia

https://lacomunidadmundial.org

Perù

Miguel Losada - loxadamiguel@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/comunidadperu
Spagna

Virginia Lopez - virginialopezlopez@yahoo.es

Web Spagna in costruzione: www.la-comunidad.net

