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L’Unione Europea fa il punto sugli Sdgs, obiettivi
dell’Agenda Onu 2030. Quali sono le sfide chiave, le
pratiche migliori e le aree di miglioramento? Quali
politiche e iniziative stanno già fornendo risultati e
dove servono ulteriori azioni per il passaggio a un

modello socio-economico più sostenibile? Ne
parlano i leader della Ue Heidi Hautala, Frans
Timmermans e Jyrki Katainen ed esperti come
Jeffrey Sachs l’8 aprile per «Sustainable Europe
2030. From Goals to Delivery» a Bruxelles.

L‘evento
internazionale
«Good Deeds
Day» prosegue
in tutto il Lazio il
13, 14 e 15 aprile

T orna «Insieme per il Bene Comune – Good Deeds Day», la
manifestazione internazionale di attivazione sociale che dal
2007 promuove l’educazione alle «buone azioni» e si celebra in

97 Paesi. La quarta edizione italiana inizia con una settimana di
anticipo con una grande festa a Roma al Circo Massimo l’8 aprile. Alla
festa, organizzata dal Csv Lazio, aderiscono oltre cento associazioni.
La manifestazione si estende a tutto il Lazio nel weekend del 13, 14, 15
aprile.www.good-deeds-day.org/it

Il rapporto curato
dalla Caritas
viene presentato
il 5 aprile a Milano
all’Università
Cattolica

I l 5 aprile a Milano (ore 10.30, Aula Magna, Università Cattolica,
Largo Gemelli, 2) viene presentato «Oltre il mare», il primo
rapporto sui corridoi umanitari a cura della Caritas Italiana.

L’incontro si intitola «Non per Mare - Protezione internazionale e vie
legali e sicure di ingresso». Il tema principale del dibattito del mattino
riguarda le aree di crisi e le comunità accoglienti. Nel pomeriggio si
parla di «Percorsi di integrazione e accoglienza comunitaria: un anno
di esperienza di corridoi umanitari».www.caritasitaliana.it
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Programmare la sanità
Quale ruolo possono giocare le banche dati sui consumi
sanitari dei cittadini iscritti ai fondi? Possono davvero
contribuire a una più efficace programmazione sanitaria?
Se ne parla oggi a Milano in Statale (ore 15, Scienze Politiche,
via Passione 5) all’evento «Programmazione sanitaria: come
integrare le banche dati pubbliche e quelle dei fondi sanitari
integrativi» promosso da Secondo Welfare.

Disturbi psichiatrici a Bari
Oggi a Bari si tiene la conferenza «Progetto Itaca – la persona al
centro e una rete per la Salute mentale» (ore 17, Museo Civico,
Strada Sagges 13). L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune e
del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, ha lo scopo di
promuovere nella cittadinanza attenzione e sensibilità ai problemi
di chi soffre di disturbi psichiatrici e di informare sulle iniziative che
Progetto Itaca vuole avviare. www.csvbari.com

Spiegare il climate change
Nell’ambito del Festival internazionale del giornalismo di
Perugia, la fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici) organizza «Cambiamento climatico:
come raccontare la nuova sfida dell’adattamento». Gli esperti
oggi si confrontano su temi quali la comunicazione del climate
change, l’uso dell’informazione scientifica nei media e il ruolo
delle giovani generazioni nel dibattito sul clima. www.cmcc.it

«Lo Spiraglio» al Maxxi
Parte a Roma «Lo Spiraglio», film festival sulla salute mentale
giunto alla nona edizione. Il festival, promosso da Roma
Capitale – Dipartimento Salute Mentale, si svolge al Maxxi da
oggi al 7 aprile e presenta lavori realizzati sia da centri che
lavorano sul disagio psichico sia dai videomaker. I biglietti sono
gratuiti e possono essere ritirati fino a mezz’ora prima
dell’inizio dello spettacolo. lospiragliofilmfestival.org

Costruttori di comunità
Abitare il territorio. Cucire le distanze. Immaginare comunità.
I giovani oggi possono essere protagonisti di queste azioni?
Intorno a questa domanda è nato il progetto «Attimo fuggente.
Giovani costruttori di comunità», promosso da una rete di
realtà della provincia di Bergamo con il Centro di Servizio per il
Volontariato. L’evento è in programma oggi a Bergamo (dalle 9,
Spazio Polaresco). www.csvlombardia.it

Staffetta di Sacra Famiglia
Fondazione Sacra Famiglia anche quest’anno correrà alla
Milano Marathon in programma oggi: ma per la prima volta
l’intera squadra di staffettisti sarà composta da ospiti con
disabilità provenienti dalla sede di Cocquio Trevisago (Varese).
L’obiettivo della partecipazione di Fondazione Sacra Famiglia
alla Milano Marathon è la raccolta di 5mila euro che andranno
a sostegno delle attività sportive dell’Istituto.

Il rione Sanità a Bologna
Si intitola «Vico esclamativo, voci dal rione Sanità» ed è il primo
libro edito dalle Edizioni San Gennaro. Scritto da Chiara
Nocchetti, viene presentato oggi a Bologna (ore 18, Palazzo
d’Accursio, piazza Maggiore 8). Protagonisti sono i giovani della
rigenerazione urbana e sociale del rione di Napoli.
Intervengono l’economista Stefano Zamagni e il parroco del
rione Sanità don Antonio Loffredo. fondazionesangennaro.org

Giornata mondiale
sull’autismo
I monumenti
si tingono di blu

S econdo le statistiche internazionali, l’autismo colpisce circa un
bambino ogni cento. È a questi bambini che poi diventeranno
adulti e ai loro familiari che è dedicata la Giornata mondiale della
consapevolezza dell’autismo, indetta dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, che si celebra oggi. In

molte città italiane e del mondo i più importanti monumenti saranno
illuminati di blu a testimonianza della sensibilità a questo problema. Tanti gli
appuntamenti in calendario. Tra gli altri, a Verona (ore 9.30, Auditorium Gran
Guardia) si tiene il convegno «Autismi. Un problema di transizione o una
prospettiva per l’intero arco di vita?» promosso dall’Azienda ospedaliera
universitaria integrata. Ad Assisi, sempre oggi (ore 17.30, Teatro Sergio
Goretti), l’Istituto Serafico organizza un evento di sensibilizzazione con la
testimonianza di Gabriella La Rovere, medico, mamma di Benedetta e autrice
del libro «Mi dispiace, suo figlio è autistico». A Milano Palazzo Lombardia
ospita fino al 6 aprile la mostra «Attimi» di Ricky Pravettoni, fotografo
autistico, e Roberta Biondini. L’esposizione è organizzata dalla Regione
Lombardia e sostenuta dall’Associazione Koala Onlus. Angsa (Associazione
Nazionale Genitori Soggetti Autistici) promuove la campagna «SfidAutismo»
di informazione e raccolta fondi realizzata tra gli altri dalla Fondazione
Italiana per l’Autismo (Fia) di cui è socia fondatrice. Da oggi al 15 aprile è
possibile inviare un sms solidale al 45541 per donare da 2 a 10 euro. Il 6
aprile l’Università Sapienza di Roma ospita la giornata di studio «Autismo tra
mente e corpo» (ore 8.30, viale Regina Elena 336) organizzata con l’Istituto
di Ortofonologia e l’Osservatorio italiano studio e monitoraggio autismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Gnocchi
Quali diritti
per i disabili

L a disabilità nel mondo: quali
diritti, inclusione, riabilita-
zione? Il tema è oggetto del

convegno internazionale «Essere
persona» in programma il 5 e 6
aprile aMilano al Centro Congressi
Cariplo. Promosso dalla Fondazio-
ne Don Gnocchi, in collaborazione
con Aifo (Associazione italiana
amici di Raoul Follereau) e Ovci
(Organismo di Volontariato per la
Cooperazione Internazionale), il
convegno mira a mettere in luce i
percorsi comuni, a partire dalle vi-
sioni originarie dei rispettivi fon-
datori (don Carlo Gnocchi, Raoul
Follereau e don Luigi Monza), che
possano raccontare il valore della
cooperazione in ambito socio-sa-
nitario. Articolato in due sedute
plenarie e treworkshop tematici, il
convegno offre approfondimenti
rispettoallaConvezioneOnusuidi-
ritti dellepersonecondisabilitàdel
2006, alla piattaforma Rehabilita-
tion 2030 dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, all’Agenda
delle Nazioni Unite sugli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile 2030 e alle
Linee guida dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
per la disabilità e l’inclusione negli
interventi di cooperazione interna-
zionale.
Il convegno avrà un taglio interna-
zionale, con la partecipazione – in
veste di relatori - di rappresentanti
di istituzioni mondiali come l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà e di network europei quali Con-
cord Europa. Ma proporrà anche
una prospettiva «dal Sud del mon-
do», coinvolgendo operatori e pro-
fessionisti locali, nella speranza di
restituire il senso della cooperazio-
ne allo sviluppo in ambito interna-
zionale e per porre l’accento sul fat-
tore determinante senza il quale
nessun progetto di cooperazione
all’estero, ancor di più in ambito
socio-sanitario, può portare svi-
luppo: l’attenzione alla persona.
Intervengono, tra gli altri, don
MatteoMaria Zuppi, Arcivescovodi
Bologna; Alarcos Cieza dell’Oms;
Victoria Lee dell’Alto Commissa-
riato Onu per i Diritti Umani; Mina
Lomuscio di Aics; Carla Collicelli di
Asvis; Giampiero Griffo della Rete
Italiana Disabilità e Sviluppo; Ma-
riaChiaraCarrozza, direttore scien-
tifico Fondazione Don Carlo Gnoc-
chi.
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appuntamenti

La Fontana dei Dioscuri, in Piazza del Quirinale, illuminata di blu (2018)
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