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Good News Agency - l’agenzia delle buone notizie - riporta notizie positive e costruttive da tutto il 
mondo del volontariato, delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non-governative e delle istituzioni 
impegnate nel miglioramento della qualità della vita, notizie che non si “bruciano” nell’arco di un 
giorno. È distribuita gratuitamente per via telematica a 10.000 media e giornalisti di redazione 
in 54 paesi, a 3.000 ONG e a 1.600 scuole superiori e università. È un servizio di volontariato 
dell’Associazione Culturale dei Triangoli e della Buona Volontà Mondiale, ente morale associato al 
Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite.  Nel rapporto conclusivo sul 
Decennio per una Cultura di Pace presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Good 
News  Agency  è  stata  riconosciuta  quale  ONG di  spicco  nel  campo della  informazione  per  la 
promozione di una cultura di pace tramite Internet.* L’Associazione è iscritta al R.O.C., al Registro 
della  Regione  Lazio  delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  alla  World  Association  of  Non 
Governmental Organizations. Registrazione al Tribunale di Roma n.265-2000 del 20.6.2000.
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Legislazione internazionale
(top)

ITF ha firmato un protocollo d'intesa con Croazia senza mine
Il 16 febbraio un nuovo memorandum di intesa per un importo di 205812 Kune Croate è stato 
firmato tra Croazia senza mine e ITF Enhancing Human Security. La cerimonia della firma ha 
avuto luogo a Zagabria.
L'ultima donazione e i fondi aggiuntivi corrispondenti (matching fund) saranno utilizzati per lo 
sminamento di pascoli, prati e seminativi nel comune di Kotar vicino Petrinja, Contea di Sisak 
Moslavina.  Il  memorandum d'intesa  è  stato  firmato  dalla  signora  Đurđa Adlešić,  direttore  di 
Croazia senza mine e Goran Gačnik, Vice Direttore della ITF.
http://www.itf-fund.si/News 

La Mauritania ratifica il bando delle bombe a grappolo
2 febbraio – Con la ratifica da parte del governo della Convenzione sulle munizioni a grappolo il 1° 
febbraio 2012, la Mauritania è l'ultimo Paese ad unirsi alla squadra per liberare il  mondo da 
questi ordigni, portando il numero dei Paesi che hanno completamente vietato uso, stoccaggio, 
produzione e trasferimento delle bombe a grappolo a 68.
I dati mostrano che dal 1999, 54 persone sono state uccise o ferite da residuati bellici esplosivi in 
questo Stato membro della Lega araba, secondo la Cluster Munition Monitor. Circa 9 chilometri 
quadrati di terreno in Mauritania sono contaminati da munizioni a grappolo inesplose, ma nel 
giugno 2011, in occasione delle riunioni intersessione della Convenzione, la Mauritania aveva 
annunciato di avere un piano triennale per la bonifica di queste aree. La Mauritania diventerà 
ufficialmente uno Stato Parte il 1 ° agosto 2012, dopo il periodo di attesa stabilito dal Trattato.
http://www.stopclustermunitions.org/news/?id=3548
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Diritti umani
(top)

Commissione ONU sulla condizione delle donne  -  27 febbraio - 9 marzo, New York
Tema  prioritario  del  2012:  il  rafforzamento  delle  donne  nelle  aree  rurali  e  il  loro  ruolo  
nell'eradicazione della povertà e della fame, sviluppo e sfide attuali.
I rappresentanti degli Stati membri si riuniscono ogni anno alla sede centrale ONU a New York 
per valutare il progresso fatto sulla parità di genere, identificare le sfide, definire standard globali 
e formulare linee di condotta concrete per promuovere la parità di genere e l'avanzamento delle 
donne in tutto il mondo.
Unitamente alle delibere legislative, la Commissione funge da punto focale per un ampio numero 
di  riunioni  alla  sede  centrale  delle   Nazioni  Unite,  riunioni  organizzate  da  governi,  agenzie 
internazionali e ONG. L'elenco degli eventi ufficiali paralleli e degli eventi ufficiosi delle ONG è 
disponibile online.
www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm 
www.ngocsw.org  

Il Mali diventa la prima nazione africana ad accettare di imprigionare i condannati dalla CPI
20 gennaio – Il Mali è il primo paese africano a concludere un accordo che impone l'applicazione 
delle pene detentive sancite dalla Corte penale internazionale (CPI).
Lo Statuto di Roma, trattato istitutivo della Corte penale internazionale, prevede che le sentenze 
pronunciate dai giudici “siano eseguite in uno Stato designato dalla Corte da un elenco di Stati 
disponibili a ricevere le persone condannate”. In aggiunta all'accordo con il Mali, la CPI ha firmato 
accordi in materia di esecuzione delle sentenze con i  governi di  Austria, Regno Unito, Belgio,  
Danimarca, Finlandia, Serbia e Colombia.
La  CPI  è  il  primo  tribunale  internazionale  permanente,  basato  su  un  trattato,  istituito  per 
contribuire  a  porre  fine  all'impunità  dei  responsabili  dei  crimini  più  gravi  che  riguardano  la 
comunità internazionale, vale a dire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40990&Cr=criminal+court&Cr1  =  

Il tribunale delle Nazioni Unite accoglie con favore l'arresto di un ex membro delle forze 
paramilitari serbe
23 gennaio – Il tribunale ONU per i crimini di guerra nei Balcani degli anni 90 ha accolto con 
favore l'arresto di Radovan Stankovic, ex membro di una unità paramilitare serba accusata di vari 
crimini  contro  l'umanità.  Stankovic  è  stato  arrestato  durante  il  fine  settimana  in  Bosnia-
Erzegovina, più di quattro anni dopo la sua evasione dal carcere nel maggio 2007.
Stankovic era stato incriminato nel 1992 dall'ICTY, che ha sede a L'Aia nel 1992. E' stato poi 
trasferito dal Tribunale in Bosnia-Erzegovina nel settembre 2005, dove è stato condannato a 20 
anni di carcere dalla Corte di Stato per crimini di guerra, tra cui stupro e riduzione in schiavitù di 
donne e ragazze musulmane. Tuttavia è riuscito a fuggire dal carcere di Foca due anni dopo la  
sua  condanna.  Da  allora,  l'ICTY  ha  ripetutamente  chiesto  il  suo  arresto,  sottolineandone 
l'importanza quale progresso nell'assicurare alla giustizia i responsabili di crimini di guerra.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41002&Cr=Tribunal&Cr1=Yugoslav

Economia e sviluppo
(top)

35° Consiglio dei Governatori dell’IFAD: importanti Capi di Stato e un ospite d’eccezione 
come Bill Gates
22-23 febbraio, Roma – Capi di Stato come il Primo Ministro italiano Mario Monti, il presidente del  
Rwanda Paul Kagame e il Vice Presidente della Liberia Joseph Boakai, le più alte autorità delle 
Nazioni  Unite  e  donatori  indipendenti  come Bill  Gates,  sono  intervenuti  al  35°  Consiglio  dei 
Governatori dell’IFAD. 
Il presidente dell’IFAD Kanayo F. Nwanze ha sottolineato come sia fondamentale far acquisire ai 
piccoli agricoltori un ruolo attivo nella crescita economica del proprio paese: lo sviluppo rurale a 
lungo termine è l’elemento più efficace nella lotta alla povertà. Nwanze si impegna a far uscire 
dalla povertà 90 milioni di persone, puntando in particolar modo sul potenziale dei giovani e verso 

2

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41002&Cr=Tribunal&Cr1=Yugoslav
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40990&Cr=criminal+court&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40990&Cr=criminal+court&Cr1
http://www.ngocsw.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm


Good News Agency – anno XII, n.198 – 2 marzo 2012

un  approccio  “Climate-smart”,  cioè  adatto  ai  cambiamenti  climatici.  Su  questa  linea  anche 
l’intervento di  Bill  Gates,  che ha stabilito un accordo di  collaborazione tra l’IFAD e la “Bill  e  
Melinda  Gates  Foundation”  e  ha  spiegato  come  un  approccio  più  sostenibile  e  adeguato  ai 
cambiamenti climatici possa migliorare le condizioni di vita degli agricoltori e ridurre la fame in 
tutto il mondo. Il premier Mario Monti ha ribadito l’impegno italiano nella lotta alla povertà, il 
diritto di ogni uomo ad avere una dieta sana e la necessità d’intervento da parte di istituzioni forti:  
per questo motivo ha aumentato del 10% il contributo che il governo italiano concede all’IFAD. 
Tra gli ultimi interventi, quello del Ministro italiano per la Cooperazione e l’Integrazione Andrea 
Riccardi, che ha evidenziato come la lotta alla fame voglia dire anche investimento nella pace e in 
particolare investimenti nell’agricoltura: è necessario intervenire in modo organizzato e repentino, 
per evitare che “I Pompieri arrivino quando l’incendio ha già bruciato tutto”. In una prospettiva 
futura,  cita  3  settori  in  cui  è  primario  operare:  innovazioni  tecnologiche  che  migliorino 
l’alimentazione,  sviluppo  dell’associazionismo  e  quello  femminile  tra  i  produttori  agricoli,  il  
sostegno agli “Stati fragili”. 
Tutti i rappresentanti degli Stati presenti al Consiglio hanno ricordato e rinnovato il loro impegno 
nell’aumentare le donazioni all’IFAD: a dicembre 2011 il contributo era già notevolmente cresciuto 
fino ad arrivare a 1,5  bilioni di dollari
http://www.ifad.org/media/index.htm

Harvard offre agli studenti un premio di $100.000 per risolvere alcuni problemi sociali
15 febbraio  (Bloomberg  News)  –  L’Università  di  Harvard  ha  lanciato  una  sfida  agli  studenti: 
sviluppare  soluzioni  imprenditoriali  per  problemi  mondiali  come il  riscaldamento  globale  e  la 
povertà. In palio c’è un premio da 100.000 dollari, ha annunciato oggi il Presidente, Drew Faust.
Gli studenti si divideranno in gruppi e affronteranno uno dei cinque problemi che saranno definiti 
alla  fine  di  questo  mese.  Il  progetto  vuole  sfruttare  al  meglio  le  energie  degli  studenti  
“imprenditori” “indirizzandole su questioni importanti”, ha dichiarato l’università.
La sfida, che fa parte di un innovativo laboratorio dell’istituto, avrà come scadenza per presentare 
le proposte il prossimo 19 Marzo. Il vincitore e altri tre secondi classificati si ripartiranno il gran 
premio di 100.000 dollari, secondo quanto dichiarato.  “Per generazioni, gli studenti di Harvard e 
le  facoltà non si  sono mai  tirati  indietro di  fronte a sfide poste da problemi apparentemente 
ingestibili” ha dichiarato il rettore di Harvard, Alan M. Garber.
Nel corso della competizione, 50.000 dollari saranno distribuiti ai 10 finalisti per sviluppare le 
proprie idee, secondo quanto pubblica il sito web di Harvard. La gara è aperta sia agli studenti sia 
ai laureati. L’inoltro finale dei progetti dovrà avvenire entro maggio.
http://www.fa-mag.com/green/news/10012-harvard-offers-students-100000-prize-to-solve-
social-issues.html 

Riunione di emergenza delle Nazioni Unite a Roma per evitare una crisi totale nella regione 
del Sahel, in Africa Occidentale
15 febbraio, Roma – Le personalità più importanti impegnate nella lotta contro la fame si sono 
incontrate presso la sede del WFP a Roma in una riunione d’emergenza per stabilire una comune, 
rapida e coordinata azione in aiuto della  regione del  Sahel,  dove più di  8 milioni  di  persone 
soffrono la fame. I Direttori delle Agenzie delle Nazioni Unite ( WFP, FAO, IFAD, UNDP, OCHA, 
UNHCR, UNICEF e USAID), i  rappresentanti dei Governi coinvolti e i  maggiori donatori hanno 
sottolineato come sia necessario intervenire subito nel Sahel: non si può prevenire la siccità ma si 
può prevenire la carestia e intervenire per una ricostruzione nel lungo periodo. Il WFP e i suoi 
partner hanno già avviato un intervento a livello regionale per portare cibo a più di 8 milioni di  
persone.  Il  WFP  ha  acquistato  le  scorte  alimentari  e  sta  inviando  squadre  di  personale 
specializzato  per  tutta  la  regione,  in  anticipo  rispetto  alla  stagione  di  maggiore  emergenza 
alimentare in modo da assicurarsi che il cibo arrivi a tutti, specialmente alle donne e ai bambini.  
Il costo totale della operazione in Sahel è stimato intorno agli 808 milioni di dollari. 
http://it.wfp.org/notizie/comunicati/appello-urgente-unazione-comune-nella-regione-del-sahel-
africa-occidentale 

La  FAO  aiuterà  a  ripristinare  la  Rete  di  Irrigazione  in  Afghanistan  e  insegnerà  agli 
agricoltori nuove specifiche competenze tecniche
14 febbraio, Roma – La FAO ha firmato con il Ministro afgano per l’Energia e per L’Acqua un 
accordo di 27,7 milioni di dollari per poter fornire assistenza tecnica, inclusa formazione pratica e 
teorica, nella riabilitazione del fatiscente sistema di irrigazione afgano. L’accordo include anche 
l’insegnamento delle competenze necessarie per il mantenimento dei sistemi di irrigazione e per 
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aumentare la produzione delle colture locali.  Pasquale Steduto, a capo dell’Unità della FAO di 
Sviluppo e Gestione dell’Acqua, spiega: “ I sistemi di irrigazione si sono rovinati negli ultimi tre 
decenni perché gli  abitanti  sono andati  via dalle zone rurali,  senza assicurarsi  che rimanesse 
qualcuno a controllare i sistemi e senza trasferire alle nuove generazioni le competenze necessarie 
al  loro  mantenimento”.  Il  rinnovamento  dei  sistemi  porterà  beneficio  a  230.000  famiglie  e 
permetterà un aumento del 20% nella resa delle colture. I Progetti di Irrigazione Assistita della 
FAO hanno permesso all’Afghanistan, tra il 2004 e il 2011, di aumentare la produzione di colture 
e la quantità di terre irrigate: quasi 778.000 ettari di terra sono stati riabilitati. 
http://www.fao.org/news/story/en/item/122556/icode/

L’emergenza fame e carestia si conclude in Somalia ma il Corno d’Africa rimane una delle 
priorità del nuovo Direttore Generale della FAO
3 febbraio, Nairobi – Le Nazioni Unite dichiarano conclusa la condizione di carestia della Somalia: 
il numero di persone bisognose di aiuto urgente è sceso dai 4 ai 2,34 milioni. Il nuovo Direttore 
Generale  della FAO, Josè Graziano da Silva,  spiega: “Le tanto attese piogge, unite  a concreti 
stimoli  nell’agricoltura e  al  forte  aiuto umanitario  fornito negli  ultimi  6 mesi,  sono le  ragioni 
principali  di questo miglioramento”. Allo stesso tempo ha ricordato che a causa dei  ricorrenti 
periodo di siccità, la carestia rimane una reale minaccia per il Corno d’Africa, a meno che non 
vengano adottate delle misure a lungo termine per garantire la sicurezza alimentare. Per questo 
motivo il Direttore Generale ha chiesto un rinnovato impegno a tutte le parti interessate: Governi, 
Organizzazioni  Regionali  come  l’Unione  Africana,  settore  privato,  Organizzazioni  della  Società 
Civile, operatori umanitari e di sviluppo e agli abitanti stessi della regione.
http://www.fao.org/news/story/en/item/122091/icode/

L’IFAD concede all’India un prestito di 89,9 milioni di dollari per diminuire la povertà nello 
Stato di Uttarakhand
1° febbraio, Roma – Il Segretario del Dipartimento degli Affari Economici della Repubblica Indiana, 
Venu Rajamony e Nigel Brett, Responsabile IFAD per l’India, hanno firmato un accordo per un 
prestito di 89.9 milioni di dollari che servirà a migliorare la vita delle famiglie rurali dello Stato 
dello Uttarakhand, una delle regioni più povere di tutta l’India. Il 50% dei beneficiari del prestito 
saranno donne, andando a garantire la sicurezza di 143.000 famiglie. L’obiettivo principale del 
progetto  sarà  supportare  e  far  sviluppare  il  sistema  di  produzione  alimentare  attraverso  il 
miglioramento delle tecnologie utilizzate per le colture tradizionali e per il bestiame e attraverso 
l’introduzione di nuove colture. 
http://www.ifad.org/media/press/2012/6.htm

Solidarietà
(top) 

Colombia: il CICR soccorre i rifugiati in Catatumbo
Bogotà (CICR) – Il 17 febbraio il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) distribuirà cibo, 
kit igienici e altri beni di prima necessità a 336 rifugiati nella provincia di El Tarra, nella regione 
di Catatumb, del dipartimento nord di Santander. 
Circa 87 famiglie sono scappate da Motilandia, dove numerosi scontri sono avvenuti di recente. Al 
momento, queste famiglie si trovano ancora in rifugi temporanei, forniti dal consiglio locale.
L’assistenza umanitaria del CICR si aggiunge agli aiuti economici da esso forniti due settimane fa 
alle prime 280 persone che avevano lasciato Motilandia.
In accordo con il suo mandato di proteggere e aiutare le vittime di conflitti armati, il CICR sarà 
presente sul campo per monitorare da vicino la situazione della popolazione civile nella regione di 
Catatumbo. Il CICR ricorda a tutte le parti coinvolte nel conflitto armato il loro dovere di rispettare  
e proteggere i civili e le loro proprietà, secondo la legge umanitaria.
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/colombia-news-2012-02-
16.htm 

In Zambia la snowboarder Hanna Teter aiuta a sfamare i bambini poveri 
16 febbraio – La vincitrice della medaglia d’oro di snowboard al decimo anno dei Giochi, Hanna 
Teter,  sta raccogliendo fondi per  nutrire i  bambini poveri  dello Zambia,  che sono assistiti  da 
Children International, organizzazione umanitaria con sede negli Stati Uniti. La campionessa di 
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snowboard ha festeggiato i suoi 25 anni durante i Giochi del decimo anno, con festa organizzata 
da Clearasil® PerfectaWash™, e gli invitati hanno offerto il loro contribuito all'iniziativa.
Teter attualmente dona parte dei profitti della sua linea di indumenti per aiutare a portare cibo ai  
bambini  in  età  scolare  che  altrimenti  soffrirebbero  la  fame.  Con  il  19  percento  dei  bambini 
zambiani vittime della malnutrizione, riporta l’UNICEF, il pasto fornito dal programma potrebbe 
essere l’unico che questi bambini avranno nell’arco dell’intera giornata.
http://www.csrwire.com/press_releases/33778-X-Games-Snowboarder-Hannah-Teter-Helps-
Feed-Poor-Children-in-Zambia 

Capi d'azienda supportano una campagna da 2 milioni di dollari per aiutare i bambini della 
Repubblica Dominicana
La società degli avvocati di Filadelfia apre un centro comunitario a favore di 5.000 bambini poveri
Kansas City, Mo., USA, 17 gennaio – I bambini poveri della Repubblica Dominicana avranno ora 
un’occasione  di  avere  una  vita  migliore  grazie  a  Children  International,  un’organizzazione 
umanitaria, con base in America, fondata dall’uomo d’affari Larry Phelan.
La società degli avvocati di Filadelfia ha finanziato il nuovissimo centro comunitario che aiuterà 
5.000  bambini  del  quartiere  povero  di  La  Caleta,  vicino  Santo  Domingo.  Il  centro  fornirà 
assistenza medica e  dentistica,  aiuti  per l’istruzione e programmi nutrizionali;  tutto rivolto ai 
bambini.
http://www2.children.org/en/us/News/InTheNews/2012/Pages/Business-leaders-support-a-2-
million-capital-campaign-1-17-12.aspx?sid=114AB7D0-518E-4308-9D23-994622C70AD1 

Programma di borse di studio per ragazze svantaggiate sponsorizzato dal Rotary in India
Gli sponsors: Rotary Club. Milano SudEst e Rotary Club Chandigarh MidTown (India)
La solidarietà non conosce distanze e premia la determinazione e lo spirito di sacrificio. Jyoti, 
giovane indiana che perse i suoi genitori all’età di sette anni, ha compiuto gli studi medi superiori  
grazie alla nonna, che in tutti questi anni ha sempre combattuto per assicurarle la possibilità di  
studiare, lavando stoviglie, cucinando e svolgendo lavori di pulizie in varie case.
Jyoti,  che si  è  qualificata  per  accedere  alla  facoltà  di  Ingegneria  superando  una  selezione 
durissima, è ora beneficiaria di una borsa di studio sponsorizzata dal Rotary Club Milano SudEst 
e il Rotary Club di Chandigarh Mid Town, India. Con questa borsa di studio Jyoti riceverà 50.000 
rupie  (circa  1.000  dollari)  per  ognuno  dei  quattro  anni  di  studio  all’Istituto  di  Ingegneria  e 
Tecnologia UIET, Università di Punjab, Chandigarh. L’assegno per la prima rata della sua borsa di 
studio le è già stato consegnato.
Questo programma rivolto a ragazze svantaggiate assegna analoghe borse di studio, sempre per la 
durata di quattro anni e per il medesimo importo. I costi sono ripartiti all’80% dal RC Milano 
SudEst ed al 20% dal RC di Chandigarh Mid Town. Finora sette ragazze sono state selezionate con
questo programma, due delle quali hanno completato il corso di laurea quadriennale e cinque lo 
stanno svolgendo. Per ulteriori informazioni: rcmisudest@yahoo.it 

Pace e sicurezza
(top)

Protocollo d’Intesa firmato con Cranfield University 
16 febbraio – Il professor Ian Wallace, Direttore di Difesa e Sicurezza per l'università inglese di 
Cranfield,  e  Dorijan  Maršič,  Diretore  di  ITF  Enhancing  Human  Security  hanno  firmato  un 
Protocollo  d’Intesa  lo  scorso  16  febbraio  presso  il  campus  della  Cranfield  University  a 
Shrivenham. Il PI prevede che Cranfield University e ITF collaborino per realizzare programmi e 
progetti  in  paesi  vulnerabili  o  in  fase  post-bellica,  e  per  promuovere  lo  sviluppo  di  capacità 
nazionali attraverso istruzione e formazione.
La Cranfield University è una preminente istituzione europea nell’istruzione e ricerca nei settori 
difesa, sicurezza, tecnologia, gestione. L’università vanta un’esperienza significativa nello sviluppo 
e consegna di programmi di formazione ad autoritá nazionali, forze di difesa, servizi d’emergenza 
ed  agenzie  collegate  in  tutto  il  mondo.  Cranfield  University  ed  ITF  collaborano  da  circa  un 
decennio in numerosi programmi e progetti nell’Europa del Sudest e nel Sud del Caucaso.  
http://www.itffund.si/News/Memorandum_of_Understanding_signed_with_Cranfield_University__
405.aspx

Ban plaude al 45° anniversario dell' area America Latina libera da armi nucleari
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14 febbraio –  Nel  45°  anniversario del  trattato che creò una zona libera da armi nucleari  in 
America Latina e nei Caraibi, il Segretario Generale delle N.U. Ban Ki-moon ha oggi salutato con 
entusiasmo il patto come esempio di come iniziative regionali possano anticipare norme globali su 
disarmo nucleare, non proliferazione ed uso pacific dell’energia atomica. 
America Latina e Caraibi furono la prima regione al mondo a stabilire nel 1967 una zona libera da 
armi nucleari con il Trattato di Tlatelolco, così chiamato da una zona di Città del Messico.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41239&Cr=nuclear&Cr1  =  
armi nucleari, zona libera, America Latina

Ex borsista della pace si occupa di diritti umani 
A cura di Kate Nolan  
Rotary International News, 17 febbraio - Francesca Del Mese, procuratore legale per il governo 
inglese, aveva deciso di richiedere una borsa di studi sulla pace del Rotary per occuparsi di opere 
internazionali.  Sponsorizzata dal Rotary Club di Watford, Inghilterra, Francesca ha presentato 
domanda ed è stata accettata per l'anno accademico 2002-2004 presso l'University of Queensland 
in Australia. Per la sua esperienza sul campo, ha lavorato nella Corte Speciale dell'ONU per la 
Sierra Leone, e in un secondo momento ha lavorato come pubblico ministero per processi contro 
criminali di guerra dell'ex Yugoslavia a L'Aia. In qualità di consulente a L'Aia, ha provveduto alla 
formazione di giudici dalla Giordania sulla legge criminale internazionale. 
Del Mese è una degli oltre 600 ex borsisti della pace che hanno proseguito ed edificato la pace 
nelle  loro  comunità  e  nazioni,  dopo  aver  completato  gli  studi  presso  i  Centri  della  pace. 
Quest'anno segna il  10º anniversario dei   Centri  rotariani di  studi internazionali  sulla pace e 
risoluzione dei conflitti . 
Nel 2007, la Del Mese si è recata in Uganda come consulente di un'organizzazione non profit di  
Londra impegnata contro le violazioni dei diritti umani scaturite dai vent' anni di guerra civile in 
quel Paese. Ha intervistato dozzine tra i  circa 30.000 bambini sopravvissuti  ai  rapimenti.  (...) 
L'anno scorso, Francesca è diventata consulente legale per la Commissione dell'ONU, con base a 
Ginevra, per le indagini sui crimini commessi in Siria. (...)
Gli  attuali  ed ex borsisti  della  pace del  Rotary,  gli  altri  alumni della  Fondazione Rotary ed i  
Rotariani  potranno ascoltare  gli  ultimi  sviluppi  sulla  pace  e  sulla  risoluzione dei  conflitti,  ed 
apprendere doti pratiche da esperti sul campo, durante il Simposio sulla pace mondiale del Rotary 
a Bangkok, Il simposio, insieme alla Celebrazione degli Alumni, si svolgerà prima del Congresso RI 
2012, il 3-5 maggio
http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pages/120214_news_delmese.aspx?
keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850 

Ban accoglie con entusiasmo patto di non aggressione tra Sudan e Sudan del Sud
13 febbraio – Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon ha oggi accolto con entusiasmo la firma di  
un patto di non aggressione e cooperazione tra i governi di Sudan e Sudan del Sud ed ha chiesto 
ad entrambi i Paesi di mantenere lo spirito positivo che ha portato all’accordo  e rispetto delle sue 
clausole.
Il Protocollo d’Intesa su Non Aggressione e Cooperazione fimato nella capitale etiope Addis Ababa 
lo scorso venerdí, richiama al rispetto della mutua sovranità ed integrità territoriale, alla non- 
interferenza negli affari interni e rifiuta l’uso della forza nelle relazioni tra i due Paesi. 
Il Sudan del Sud è diventato uno Stato indipendente lo scorso luglio, sei mesi dopo che il popolo 
votasse numeroso a favore della secessione dal Sudan. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41222&Cr=south+sudan&Cr1  =  

Nel Sudan meridionale inizia il lavoro per il centro per gli ex soldati sostenuto dall’ONU. 
9 febbraio - La missione di peacekeeping delle Nazioni Unite nel Sudan meridionale ha contribuito 
a lanciare nella parte occidentale del paese la costruzione di un centro di formazione finalizzato ad 
aiutare gli ex soldati per il disarmo, la smobilitazione e il ritorno alla vita civile. 
Gli ex soldati che frequentano il centro, che sarà costruito su un terreno donato dal Governo dello 
Stato del Western Bahr el-Ghazal, riceveranno una formazione sulle tecniche di sostentamento e 
sulle altre misure per aiutarli a entrare nel mercato del lavoro, tra cui l'alfabetizzazione di base e 
le capacità imprenditoriali. 
I  partecipanti  potranno anche prendere parte a salariati  lavoro,  come in via di  sviluppo o di 
manutenzione delle infrastrutture presso la struttura. 
La  struttura  è  sostenuta  congiuntamente  dalla  missione  (UNMISS)  e  dal  Governo  nazionale, 
attraverso  la  sua  Commissione  per  il  disarmo,  ha  dichiarato  martedì  la  missione  in  un 
comunicato stampa. 

6

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41222&Cr=south+sudan&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41222&Cr=south+sudan&Cr1
http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pages/120214_news_delmese.aspx?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850
http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pages/120214_news_delmese.aspx?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41239&Cr=nuclear&Cr1=


Good News Agency – anno XII, n.198 – 2 marzo 2012

Il nuovo centro comprenderà uffici, aule, sale di registrazione e di consulenza, servizi ricreativi, 
alloggi, zone di ristorazione e di riunione, e il primo gruppo di 500 ex-combattenti dovrebbero 
iniziare l'addestramento in aprile 
http://www un org/apps/news/story asp?NewsID=41190&&Cr=south+sudan&&Cr1= 

Costruire la pace nel 21° secolo  - Barcellona, 23-25 aprile
Barcellona ospiterá il Primo Congresso Internazionale sulla Costruzione della Pace
Barcellona – La Lettera della Pace indirizzata alla Fondazione ONU  annuncia la celebrazione del 
“Primo Congresso Internazionale sulla Costruzione della Pace nel XXI secolo” (CIEP) che si terrà a 
Barcellona  dal  23  al  25  aprile.  L’evento,  organizzato  in  collaborazione  con  l’Università  di 
Barcellona, rappresenta un contributo alla pace mondiale ed uno spazio per il dialogo con esperti 
nella cultura della pace provenienti da tutto il mondo.
La cerimonia di inaugurazione si terrà lunedí 23 aprile alle 19.00. Vi saranno presentazioni da 
parte di Didac Ramirez (Rettore dell’Universitá di Barcellona), Francesc Torralba (docente di Etica 
presso l’Universitá Ramon Llull e Direttore degli Istituti per la Pace Universitas Albertiana ) e 
Federico  Mayor  Zaragoza  (Direttore  Generale  UNESCO  dal  1987  al  1999  e  Presidente  della 
Fondazione di Cultura della Pace). Glio altri lavori del congresso si svolgeranno negli storici edifici 
dell’Università di Barcellona.
Nel  corso  dei  tre  giorni  di  congresso  vi  saranno  discussioni  circa  le  molteplici  iniziative  di 
costruzione della pace organizzate in diverse aree del mondo. Il congresso servirà inoltre a riunire 
idee e contributi dal mondo accadmico e della collettività al settore della pace.
 http://www.buildingpeacesxxi.org/

Salute
(top)

Un’iniziativa  sovvenzionata  da  USAID  aiuta  le  municipalità  rurali  ad  aggiornare  i  loro 
servizi sanitari
Il programma Paraguay offre beni per un milione di dollari in attrezzature sanitarie a cliniche rurali
17 febbraio – La povertà diffusa, la mancanza di effettive opportunità economiche e le deboli 
istituzioni  locali  nel  nordest  del  Paraguay  spingono  le  famiglie  rurali  a  intraprendere  attività 
illecite per generare reddito. I governi locali sono frequentemente percepiti come deboli e inefficaci 
dal momento che non sono in grado di rispondere adeguatamente alla domanda di servizi pubblici 
critici di base nelle comunità rurali, compresi i servizi sanitari, di fornitura di acqua e educativi. I  
costi sociali di tali attività illecite in termini di conflitti e crimini non sono misurabili.
I governi locali ricevono l’equivalente di un milione di dollari in attrezzature – Con finanziamenti 
da parte di USAID, l’Iniziativa  per la Zona Settentrionale di ACDI/VOCA o, come è conosciuta 
localmente, Iniciativa Zona Norte (IZN), lavora per rafforzare i governi locali nell’area settentrionale 
del Paraguay, colpita da conflitti.
Il 14 febbraio  cittadini da quattro municipalità hanno visto i loro governi in azione. Con l’aiuto di 
ACDI/VOCA e dei  programmi associati,  oltre 1600 casse di  letti  ospedalieri  elettrici,  forniture 
medicali, corredi di scorte per laboratorio, macchine diagnostiche elettroniche, monitor di funzioni 
vitali,  strumentario  chirurgico,  macchinari  radiologici,  materiale  monouso  e  dispositivi  come 
siringhe,  guanti  e  mascherine  sono  state  recapitate  ai  sindaci  locali  e  ai  direttori  dei  centri 
sanitari nelle municipalità di Core, Cruguaty, San Vicente e Capitan Bado.
http://www.acdivoca.org/site/ID/news-USAID-funded-initiative-helps-rural-municipalities-
upgrade-health-services 

L’India si prepara per il Vertice sulla Poliomielite del 2012 – Nuova Delhi, 25-26 febbraio
A cura di Dan Nixon  
16  febbraio  –  Sulla  scia  del  conseguimento  da  parte  dell’India  di  un  anno  senza  casi  di 
poliomielite, il Ministro indiano della Sanità e del Benessere Familiare, in collaborazione con il 
Rotary International,  sta organizzando il  Vertice sulla  Poliomielite del  2012 a Nuova Delhi.  Il  
Convegno  è  diretto  a  sostenere  lo  slancio  del  paese  verso  l’eradicazione  della  poliomielite 
incrementando la consapevolezza del problema rappresentato dalla malattia, assicurando un forte 
supporto da parte dei governi e da altri partner e promuovendo la vaccinazione di routine. Il 
Vertice creerà inoltre  una piattaforma per il  governo e i  dirigenti  sanitari  per  sviluppare una 
strategia per far cessare la malattia in tre altri paesi dove è endemica (Afghanistan, Nigeria e 
Pakistan) e in tutto il mondo.
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Più di mille tra capi di governo, dirigenti sanitari e Rotariani provenienti dall’India e dai paesi 
confinanti, insieme con rappresentative del Rotary International, dell’Organizzazione Mondiale di 
Sanità, dell’UNICEF, del Centro Statunitense per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie e della 
Fondazione Bill & Melinda Gates, sono attesi per assistere all’evento. (…) Prima del Vertice, il 19 
febbraio,  più  di  duecento  Rotariani  provenienti  da  diversi  paesi  parteciperanno  con  la  loro 
controparte  indiana  alla  Giornata  Nazionale  dell’Immunizzazione  indiana.  Circa  metà  dei 
Rotariani in visita hanno pianificato inoltre di partecipare al Vertice sulla Poliomielite. (…)
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews

Libano: Prendersi cura dei più deboli
7 febbraio – Medici Senza Frontiere (MSF) ha fornito sostegno psicologico e psichiatrico in due 
campi per rifugiati in Libano nei tre anni passati, sia a rifugiati palestinesi che a Libanesi in  
difficoltà nella stessa area. Ora MSF  ha dato vita a un nuovo progetto nel Libano settentrionale, a 
seguito dell’arrivo di 4500 siriani che sono fuggiti dalle agitazioni del loro paese.
MSF ha organizzato diversi programmi di salute mentale per palestinesi e libanesi che vivono 
entro o vicino i due maggiori campi per rifugiati nel Libano: Burj el-Barajneh a Berut e Ein el-
Hilweh a Saida. Nei tre anni passati più di 2200 pazienti hanno beneficiato di cure psicologiche 
gratuite, fornite per mezzo di un approccio multidisciplinare, basato sulla comunità. In totale, 
hanno avuto luogo più di 15500 prestazioni psicologiche e psichiatriche gratuite.
Recentemente, con migliaia di siriani – molti dei quali con ferite fisiche – in fuga dalla violenza nel  
loro paese e in cerca di rifugio nel Libano, noi abbiamo inviato squadre sanitarie per valutare il 
loro  stato  di  salute.  Questo  ha portato  a  organizzare  un nuovo programma sanitario  a  Wadi 
Khaled,  nel  nord del  Libano nel  novembre  2011.  Abbiamo lavorato  in  Libano per  tre  anni  e 
eravamo perciò in una posizione ottimale per monitorare da vicino la situazione sanitaria dei 
siriani in arrivo nel paese.
http://www.msf.org/msf/articles/2012/02/lebanon-healing-those-deeply-affected.cfm 

La ONG mondiale Progetto HOPE devolve due milioni di dollari al Tagikistan per sostenere 
l’emergenza di insulina
Il  Progetto  HOPE risponde  all’appello  di  emergenza  delle  autorità  sanitarie  della  ex  repubblica  
sovietica 
Millwood,  Virginia,  USA,  6  febbraio  –  La  ONG  mondiale  Progetto  HOPE  ha  consegnato  al 
Tagikistan insulina per un valore di 2 milioni di dollari, in seguito all’esaurimento delle scorte del 
farmaco. “Al momento non è solo una questione di carenza, ma di totale mancanza di insulina nel  
paese”,  ha dichiarato Colin Credle,  responsabile regionale per gli  aiuti  umanitari  del  Progetto 
HOPE in Asia Centrale. 
“Il Progetto HOPE continua a lavorare a stretto contatto col Ministero della Salute del Tagikistan 
per affrontare le situazioni più critiche. Il Ministero ha contattato HOPE e il Dipartimento di Stato 
degli Sati Uniti come ultima risorsa per sostenere la fornitura di insulina a parecchie migliaia di 
pazienti  diabetici  che non riescono a trovare insulina sufficiente per  la  loro sopravvivenza.  Il 
farmaco è stato donato da Eli Lilly & Company al progetto HOPE e non sarebbe potuto arrivare in 
un momento più critico”, ha affermato Colin Credle. 
Il valore totale dell’aiuto umanitario al Tagikistan da parte del Progetto HOPE, con la fornitura di 
insulina, ammonta a più di 300 milioni di dollari dal 2002. Tutti i costi di trasporto sono stati  
finanziati dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il modello di “partenariato pubblico-privato” 
al  centro  del  programma umanitario  HOPE in  Tagikistan  è  stato  visto  come un promettente 
modello di successo per il futuro, in paesi come l’Asia Centrale. 
http://www.projecthope.org/news-blogs/press-releases/global-ngo-project-hope-2.html 

Francesco Totti testimonial della campagna “This Close”
Ad un passo dall’eradicazione globale della poliomielite
Il Programma Polio-Plus della Rotary Foundation, nato negli anni Ottanta per debellare il virus 
della Poliomielite dal pianeta, sta per raggiungere l’obiettivo desiderato. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha, infatti, rimosso l’India dai Paesi endemici, che si riducono a tre: Nigeria, Pakistan 
ed  Afghanistan.  La  notizia  è  stata  anticipata  dal  professor  Bruce  Aylward,  coordinatore  del 
Programma Globale di  Eradicazione della Polio dell’OMS, in occasione del Rotary Day 2012 a 
Roma il 23 febbraio scorso.
La campagna “This close” - basta così poco per eradicare la polio - ha visto illustri personaggi del 
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo prestare la propria immagine a sostegno della 
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causa. Quest’anno Francesco Totti è il testimonial di punta della campagna mondiale, unendosi a 
sostenitori del calibro di Bill Gates e Maria Grazia Cucinotta, testimonial dello scorso anno. 
 Dal1985,  più  di  cinque  milioni  di  bambini  sono  stati  salvati  e  due  miliardi  immunizzati,  
permettendo  di  registrare  un  abbassamento  del  99,8%  dei  casi  di  persone  infette  (da  circa 
350.000 casi l’anno nel 1988 a meno di 450 nel 2011). 
Oltre l’impegno del Rotary che è riuscito a raccogliere oltre 200 milioni di dollari, vi è stata una 
nuova donazione di 50 milioni di dollari da parte della Fondazione Bill & Melinda Gates, fondi che 
si vanno ad aggiungere ai 355 milioni di dollari già donati.
http://www.castadv.it/dettaglio_evento.asp?ID=16 

Energia e sicurezza
(top)

L'ONU e i suoi partner alimentano la scolarizzazione donando pannelli solari
17 febbraio – La Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha collaborato 
con  istituzioni  religiose  per  dotare  alcune  scuole  di  pannelli  solari,  fornendo  così  l'elettricità 
necessaria e promuovendo inoltre l'uso di energia rinnovabile. I primi pannelli solari sono stati 
donati la scorsa settimana alla Ebrahim Hamim Madrasa ed al Centro Islamico di Welfare Sociale 
fuori  Jalalabad,  nella  provincia  orientale  di  Nangarhar.  Questi  pannelli  solari  e  le  relative 
attrezzature andranno a beneficio di circa 570 studenti, tra cui 350 ragazze, fornendo la luce alla 
scuola.
Durante la consegna delle attrezzature, il preside della scuola, Mawlawi Esrarullah Hamim, ha 
dichiarato che l'aiuto dato agli ulama, o maestri di teologia, con questa donazione potrebbe inoltre 
contribuire  alla  creazione  di  una  cultura  di  pace.“Aiutare  gli  ulama significa  aiutare  la  pace 
perché la nostra gente rispetta i mullah e i maestri di teologia, i quali potrebbero incoraggiare il 
popolo a sostenere il processo di pace e riconciliazione,” ha dichiarato Hamim.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41283&&Cr=renewable+energy&&Cr1= 

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha assegnato 6.5 milioni di dollari a progetti 
tribali di energia pulita 
16 febbraio – Come parte dell’impegno dell’amministrazione di Obama di rafforzare i partenariati  
con le nazioni tribali favorendo lo sviluppo di energia, il Segretario dell’Energia degli Stati Uniti, 
Steven Chu ha annunciato oggi che 19 progetti di energia pulita riceveranno oltre 6.5 milioni di 
dollari.  Questi  progetti,  selezionati  con  una  competizione,  permetteranno  alle  tribù  di  nativi 
americani di progredire con l’energia pulita all’interno della loro comunità, valutando le risorse di 
energia locale, sviluppando progetti di energia rinnovabile e distribuendo tecnologie per produrre 
energia  pulita.  Questi  progetti  aiuteranno  le  comunità  tribali  in  tutto  il  paese  a  risparmiare 
denaro e a creare nuove opportunità di lavoro e di affari. 
Il  Dipartimento  dell’Energia  ha preso  una serie  di  misure  per  rafforzare  il  suo supporto  allo 
sviluppo di energia delle tribù e a responsabilizzare i leader tribali a prendere decisioni sulla base 
di informazioni precise per promuovere lo sviluppo economico della comunità. Nell’ultimo anno il  
Dipartimento ha creato un gruppo di  lavoro con i  leader tribali  di  tutto il  paese denominato 
“Indian  Country  Energy  Infrastructure  Working  Group”  e  ha  avviato  programmi  per  fornire 
assistenza tecnica e supporto alle comunità tribali,  scuole e università per sviluppare progetti 
sull’energia e competenze necessarie per gestirli e finanziarli. 
http://apps1.eere.energy.gov/news/progress_alerts.cfm/pa_id=680

Milioni di persone avranno accesso all’energia solare attraverso l’iniziativa sostenuta dalle 
Nazioni Unite 
New  York,  16  febbraio  –  Una  compagnia  con  sede  alle  Mauritius  ha  annunciate  oggi  che 
provvederà a dar accesso a energia solare a basso costo a 33 milioni di persone in Africa e Asia nei 
prossimi 4 anni, come parte di un’iniziativa di lotta alla povertà delle Nazioni Unite.
Il fornitore di energia solare Tough Stuff amplierà l’accesso a basso costo, pannelli solari durevoli 
e batterie solari a comunità a basso reddito in 10 paesi africani e in 4 sud-asiatici. Gli sforzi della 
compagnia  fanno  parte  dell’iniziativa  mondiale  Business  Call  to  Action  (BCta)  sostenuta  dal 
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) che incoraggia i tentativi del settore privato a 
sviluppare modelli di business inclusivo che possano avere sia successo commerciale sia impatto 
positivo sullo sviluppo. 
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La compagnia stima un risparmio di circa 520 milioni di dollari da parte dei consumatori, col  
passaggio dal cherosene all’energia solare. Inoltre le emissione di carbonio saranno ridotte fino a 
1,2 milioni di tonnellate entro il 2016. Per fornire i suoi servizi, la compagnia si appoggerà a una 
rete di imprenditori che, a livello di villaggi, saranno formati sui modi di vendere, affittare o fornire 
l’accesso a servizi energetici a prezzi contenuti.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41260&Cr=Sustainable+Energy&Cr1=

Nuova pompa idrica per i bambini della scuola primaria di Matau: a scuola in salute
Harare, Zimbabwe, 3 febbraio – Per i bambini assetati della scuola primaria di Matau, nel villaggio 
di  Zvipani,  la  più  vicina fonte  d'acqua è  a  circa  un miglio  di  distanza.  Ma tutto  ciò  sta  per  
cambiare: Save the Children questa settimana ha dato il tocco finale ad una nuova pompa per 
l'acqua installata nel cortile della scuola. Nell'ultimo mese gli operai hanno trivellato il terreno per 
circa 140 piedi prima di trovare l'acqua. La comunità ha contribuito scavando le fosse in cui gli 
operai potessero stendere i tubi con cui collegare la buca d'acqua ad un serbatoio e alla pompa.  
Una volta sistemati i tubi gli operai hanno collegato la pompa elettrica. Oggi, per la prima volta,  
dal rubinetto esce acqua pulita. 
Questo  progetto  idrico  fa  parte  del  progetto  “Matau  Primary  School”  finanziato  dalla  Oprah 
Winfrey  Foundation in  onore  di  Tererai  Trent,  l'ospite  preferita  di  Oprah in  assoluto.  Questo 
progetto  comprende  inoltre  la  miglioria  delle  infrastrutture  della  Matau  Primary  School,  e 
programmi di apprendimento per circa 4.000 bambini a Matau e nelle comunità vicine.
http://www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?
c=8rKLIXMGIpI4E&b=7942601&ct=11620271 

Ambiente e natura
(top)

Il Canada, il Messico e gli Stati uniti annunciano sovvenzioni per le sfide climatiche del 
Nord America.
Montreal, 16 febbraio – Il Consiglio della CEC (Commissione per la Cooperazione Ambientale), 
costituito dai ministri dell’ambiente dei tre paesi, oggi ha accordato più di 1,3 milioni di dollari in 
sovvenzioni nel quadro del programma NAPECA (North American Partnership for Environmental 
Community Action).  Questi  fondi  aiuteranno le  comunità del  Nord America nella  loro lotta ai 
problemi ambientali  a livello locale.  In seguito ad un’iniziativa annunciata il  22 giugno 2011, 
durante l’incontro del Consiglio della CEC a Montreal, tra 500 proposte ricevute sono stati scelti 8 
progetti  i  quali  toccano  le  varie  ecoregioni  del  Nord  America,  aiutando  l’azione  ambientale 
comunità locali, dalla tundra subartica, alle praterie delle Grandi Pianure fino alle foreste tropicali 
del Messico. 
Questi  progetti  studiano  problematiche  varie,  come  per  esempio  gli  effetti  del  cambiamento 
climatico nelle aree di Woodland Caribou e Athabaskan Peoples in Canada, o l’analisi della qualità 
dell’aria in Luisiana, su iniziativa dei cittadini, o ancora la protezione della salute delle donne e 
dei bambini in Messico, grazie all’adozione di migliori fornelli per cucinare, che funzionano grazie 
all’energia pulita.
http://www.cec.org/Page.asp?PageID=924&ContentID=25167 

Environment Bank e Mission Markets lanciano una piattaforma online per i crediti per la 
conservazione
Londra, 16 febbraio – Oggi la Environment Bank lancia la prima piattaforma commerciale online 
di  “crediti  di  conservazione”.  Environment  Bank,  la  prima  organizzazione  a  concedere 
compensazioni  per  la  biodiversità  nel  Regno  Unito,  e  Mission  MarketsTM,  una  società 
specializzata nell’impatto e la sostenibilità e che gestisce una piattaforma internazionale per lo 
scambio di  crediti  ambientali,  oggi  hanno annunciato insieme la creazione del  primo mercato 
online per crediti per la conservazione in Gran Bretagna.
Questa  piattaforma  permetterà  ai  gruppi  per  la  salvaguardia  ambientale,  agli  agricoltori,  ai 
proprietari terrieri di registrare i loro siti naturali cosi da avere dei “crediti per la conservazione”; 
questi  crediti  saranno cosi  disponibili  per  gli  investitori  per  compensare il  loro impatto  sulla 
biodiversità,  dando alla  perdita  della  biodiversità  un valore  trasferibile  e  stabilendo fondi  del 
settore privato per la gestione di lungo periodo dei siti tutelati. 
La Environment Bank è una società privata creata per aiutare a attuare le politiche governative 
sulle compensazioni della biodiversità,  come stabilito secondo il  documento del  2011chiamato 
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Natural  Environment White Paper (Defra).  Mission Markets,  Inc.  (www.missionmarkets.com) è 
una azienda di servizi specializzata nei settori dell’impatto e della sostenibilità.
http://www.csrwire.com/press_releases/33775-Environment-Bank-And-Mission-Markets-
Launch-Online-Conservation-Credit-Platform 

Il gruppo Volvo e il WWF estendono la loro alleanza per il clima.
Sanya, Cina - La Volvo Construction Equipment e la Volvo Buses sono entrate anche esse a far 
parte della cooperazione del gruppo Volvo con il WWF, nel quadro del programma Climate Savers. 
Hanno promesso di ridurre le emissioni di CO2 di 30 milioni di tonnellate entro il 2014 nei loro 
rispettivi  settori di attività.
Il Direttore Generale della Volvo, Olof Persson, ha dichiarato: “Allargando la cooperazione con il 
WWF includendo i  nostri  autobus  e  i  nostri  equipaggiamenti  di  costruzione,  il  gruppo  Volvo 
dimostra  la  sua  serietà  nell’impegno  a  ridurre  le  emissioni  di  diossido  di  carbonio  dai  suoi 
prodotti, in accordo con la nostra visione dei trasporti del futuro, sostenibili e con un bilancio 
nullo di carbonio.
Il gruppo Volvo è stato il primo produttore automobilistico mondiale a far parte del programma del 
WWF  “Climate Savers” nel novembre 2010, con un impegno di ridurre di 13 milioni di tonnellate 
le emissioni di CO2 dei camion venduti tra il 2009 e il 2014, rispetto ai modelli del 2008. 
Grazie ad una migliorata efficienza del carburante questo obiettivo è stato oggi aumentato a 30 
milioni di tonnellate e includerà, appunto, gli autobus e gli equipaggiamenti di costruzione. 30 
milioni di tonnellate equivalgono a tutto il CO2 emesso dalla Svezia in sette mesi.
http://wwf.panda.org/wwf_news/?203564/Volvo-Group-and-WWF-expand-climate-partnership

Religione e spiritualità
(top)

Quarta conferenza annuale internazionale su Religione, Conflitto e Pace
23-25 marzo 2012~  Dearborn, Michigan USA
del Common Bond Institute Common Bond Institute
Al via le iscrizioni e la presentazione di proposte per la quarta conferenza annuale internazionale 
su “Religione, Conflitto e Pace”. Questo forum internazionale promuove il dialogo interreligioso e 
intra-religioso  per  analizzare  da  un  lato  i  temi  della  paranoia  sociale,  dell’intolleranza,  degli 
stereotipi negativi, della ricerca di capri espiatori, dell’islamofobia e dall’altro la comprensione, la 
ragionevolezza, l’empatia e l’armonia culturale. Questa conferenza è partner ufficiale della Charter 
for Compassion e del Parlamento delle Religioni del Mondo. Inoltre è sponsorizzata dal Common 
Bond Institute, dall’ Henry Ford Community College e dal Parashakti Temple della International 
Humanistic Psychology Association ed è un’iniziativa sostenuta internazionalmente da oltre cento 
università e organizzazioni. 
http://cpnn-world.org/cgi-bin/read/articlepage.cgi?ViewArticle=688

Regno Unito - La Regina apre il Giubileo di diamante con un ricevimento interreligioso
Londra - Alcuni rappresentanti della comunità baha’i del Regno Unito hanno partecipato assieme 
ai membri di altre otto religioni a un incontro speciale per il Giubileo di diamante di Sua Maestà 
la  Regina Elisabetta II.  Durante un ricevimento che si  è  svolto a Palazzo Lambeth,  residenza 
ufficiale  dell’Arcivescovo  di  Canterbury,  baha’i,  buddhisti,  cristiani,  ebrei,  giaini,  indù, 
musulmani, sikh e zoroastriani hanno parlato delle loro credenze con la Regina e con Sua Altezza 
Reale il Principe di Edimburgo e hanno mostrato loro oggetti preziosi delle varie fedi.
La comunità baha’i ha parlato della presente celebrazione del centenario dei viaggi di ‘Abdu’l-Baha 
in Egitto e in Occidente e ha mostrato una veste da Lui indossata. La rappresentante baha’i, 
Shirin Fozdar-Foroudi, ha detto che quella semplice veste ricorda lo spirito di ‘Abdu’l-Baha, la cui 
vita di servizio è stata un esempio per tutti.  
Il ricevimento, che ha avuto luogo il 15 febbraio, è stato uno dei primi impegni pubblici della 
Regina nelle celebrazioni del suo Giubileo di  diamante. Rivolgendosi ai presenti,  la Regina ha 
detto: «La fede ha un ruolo fondamentale nell’identità di milioni di persone, alle quali offre non 
solo un sistema di credenze ma anche un senso di appartenenza».
http://news.bahai.org/story/889 
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Cultura e educazione
(top)

Dipartimento  dell’IPDC  si  riunisce  per  selezionare  i  progetti  di  sviluppo  mediatici  da 
finanziare quest’anno.
Il  56°  incontro  annuale del  Dipartimento del  Programma Internazionale  per  lo  Sviluppo delle 
Comunicazioni, più comunemente conosciuto come IPDC, si riunisce dal 22 al 24 febbraio 2012 al 
quartier generale dell’UNESCO a Parigi per selezionare i progetti che riceveranno i finanziamenti 
del  programma per  quest’anno.  Gli  otto  membri  del  Dipartimento,  rappresentanti  degli  Stati 
Membri  dell’UNESCO,  dovranno  scegliere  tra  103  progetti  che  sono  stati  sottoposti  all’esame 
dell’IPDC. Individueranno i più meritevoli e quelli che presumibilmente avranno un impatto di 
maggior durata sullo sviluppo dei media nei paesi interessati.
La maggioranza dei progetti presentati (39) riguardano l’Africa, una priorità per l’UNESCO. 26 
sono stati presentati da Asia e Pacifico; 21 dall’America Latina e i Caraibi; 13 dai paesi arabi; 3 
dall’Europa di cui 1 a uno scopo interregionale.
Nonostante gli argomenti dei progetti spazino all’interno di una vasta gamma, ognuno dovrà dare 
il proprio contributo in almeno una delle priorità dell’IPDC: promuovere la libertà di espressione e  
il pluralismo mediatico; sviluppo dei media comunitari; e lo sviluppo delle risorse umane.
L’IPDC è il programma specializzato all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dedicato a 
rafforzare le competenze di media liberi, indipendenti e pluralistici nei paesi in via di sviluppo e di  
transizione. Negli ultimi due anni l’IPDC ha finanziato 176 progetti in 86 paesi in tutto il mondo, 
distribuendo in totale una somma superiore a US$ 4,5 milioni.
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-
view/news/ipdc_bureau_meets_to_select_media_development_projects_to_be_supported_this_year

Il microcredito, uno strumento per le azioni concrete
Mercoledì 7 marzo ore 9.00, auditorium del Centro Civico, San Vito al Tagliamento, Pordenone
Il  Liceo Scientifico Statale «Le Filandiere» e  il  Rotary Club di  San Vito al  Tagliamento,  con il  
patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia, hanno proposto agli studenti delle Scuole Superiori della provincia di Pordenone 
un  progetto  triennale  2011/2013  finalizzato  ad  orientare  gli  studenti  verso  scelte  ed  azioni 
consapevoli nella trasformazione degli ambienti.
Nell’intento  di  promuovere  una  riflessione  colta  e  specialistica  sui  temi  della  sostenibilità 
ambientale e della qualità della vita, con il contributo di relatori esperti e docenti universitari, è 
stato indetto il bando di concorso a premi dal titolo "Per abitare il futuro costruiamo il presente", 
per l’anno scolastico 2011/2012, in sinergia con Good News Agency. Esso si concluderà entro il 
2013 con il  viaggio-premio in uno dei  Paesi  in cui  sono stati  realizzati  progetti  di  sviluppo e 
umanitari finanziati dal Rotary.
Il tema del convegno del 7 marzo, che si inserisce in questo contesto, verrà trattato da Luisa 
Brunori, professore ordinario di Psicologia Dinamica presso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Bologna e vicepresidente della Fondazione Grameen Italia.
www.liceofilandiere.it 

Leader studentesco cileno è eletto Personaggio dell’anno da quotidiano britannico
14 febbraio – Leader studentesca cilena ventitreenne è stata eletta Personaggio dell’anno 2011 da 
un  giornale  britannico.  Camila  Vallejo  ha  ricevuto  l’encomio  dal  quotidiano  The  Guardian, 
superando  personalità  di  spicco,  compresa  la  cancelliera  tedesca  Angela  Merkel.  Vallejo,  ex-
presidente della Federazione degli Studenti dell’Università Cilena ha ottenuto il 78% dei voti dai 
lettori.
Le Federazioni degli studenti in Cile, insieme alle associazioni scolastiche, sono state impegnate in 
una persistente lotta per il diritto fondamentale dei cittadini ad avere un’istruzione gratuita di 
qualità,  organizzando  manifestazioni  di  massa  che  hanno  assediato  il  paese  per  molti  mesi 
durante  lo  scorso  anno.  Hanno  avanzato  le  richieste  per  una  profonda  riforma  del  sistema 
scolastico proveniente dalla politica di formazione del Presidente Pineira, che ricalca le politiche 
della dittatura militare di Pinochet degli anni ’80.
Più del 50% della popolazione in Cile paga per la propria istruzione. Le fasce più vulnerabili sono 
concentrate  in  scuole  pubbliche  municipali  che  coprono  poco  più  della  metà  delle  tasse  di 
iscrizione.  Tutti  gli  altri  vanno  in  scuole  private  finanziate  dallo  Stato  e  che  ricevono  anche 
pagamenti diretti dalle famiglie.
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Vallejo ha dichiarato recentemente che gli studenti continueranno la loro lotta per un’istruzione 
gratuita e di qualità. In un’intervista con weltnetz.tv, una piattaforma indipendente, ha spiegato: 
«Per la prima volta in Cile gli studenti si sono organizzati. Questo ha portato a molti confronti 
politici sui problemi inerenti all’istruzione, e sulle soluzioni per uscire da questa crisi».
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2078 

 2012 Concorso internazionale di composizione per giovani 
I giovani da tutto il mondo sono invitati a partecipare al Concorso Internazionale di Composizione 
per Giovani 2012 organizzato dalla Goi Peace Foundation in collaborazione con l’UNESCO. Il tema 
del concorso di quest’anno è: “Creiamo il Futuro che Vogliamo”. Il futuro comincia con la visione 
che abbiamo adesso. Che futuro desideri creare per te stesso e il mondo? Condividi il tuo sogno e  
le tue idee per farlo diventare una realtà. La data di scadenza per iscriversi è il 30 giugno 2012. I  
vincitori  del  concorso riceveranno un premio in denaro e saranno invitati  in Giappone per la 
assegnazione del premio.  http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html

Pensa al tuo futuro… la Gallaudet University ti aspetta! Borsa di studio 2012-2013
Concorso riservato a cittadini sordi italiani
Il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS), nuovo nome della Roberto 
Wirth  Fund Onlus,  promuove  la  borsa  di  studio  “Roberto  Wirth”  per  studenti  sordi  italiani, 
amministrata in collaborazione con la Commissione Fulbright per gli scambi culturali tra l’Italia e 
gli  Stati  Uniti.  L’obiettivo  è  formare  professionisti  altamente  specializzati  presso  la  Gallaudet 
University, Washington D.C., che al rientro in Italia possano lavorare con bambini sordi in età 
evolutiva,  dalla  nascita  al  momento  della  diagnosi  e  dall’inizio  del  percorso  abilitativo  o 
riabilitativo agli anni della scuola. 
La Gallaudet University è l’unica università al mondo bilingue (American Sign Language e Inglese) 
pienamente accessibile agli studenti sordi e sordastri e in grado di preparare figure professionali 
che lavoreranno nell’ambito della sordità. Possono presentare la domanda per l’anno accademico 
2012-2013  tutti  i  cittadini  italiani  sordi,  laureati  o  che  hanno  sostenuto  almeno  tre  esami 
universitari. Il vincitore avrà l’opportunità di volare a Washington D.C., per un periodo di 5 o 9 
mesi, e frequentare corsi di specializzazione in Psicologia, Counseling ed Educazione nell’ambito 
della  sordità infantile.  Il  bando e la  domanda di  candidatura sono scaricabili  online  dal  sito 
www.cabss.it . La domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre il 30 marzo 2012.

* * * * * * *
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13

http://www.goodnewsagency.org/
http://www.cabss.it/
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2078


Good News Agency – anno XII, n.198 – 2 marzo 2012

6-1999. L’Associazione opera per lo sviluppo delle coscienze e promuove una cultura della pace 
nella prospettiva del ‘villaggio globale’ basato sull’unità nella diversità e sulla condivisione.   
L’Associazione ha sede in Roma, via Antagora 10. 

* A conclusione del progetto del Decennio per una Cultura di Pace, cui hanno partecipato oltre 
1,000 Organizzazioni non governative nel mondo, il Rapporto conclusivo basato su una selezione 
di 147 singoli rapporti è stato presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In questo 
Rapporto, disponibile sul sito   http://decade-culture-of-peace.org/2010_civil_society_report.pdf, 
Good  News  Agency  è  stata  inserita,  insieme ad  altre  due,  quale  ONG di  spicco   nel  campo 
dell’informazione per la promozione di una cultura di pace tramite Internet. Nella sezione A - 
Organizzazioni Internazionali, il Rapporto riferisce:
"Comunicazione  partecipativa,  Libero  flusso  dell'  informazione  e  Consapevolezza  sono  stati  
fortemente incrementati con l'utilizzo di Internet da parte della società civile, in linea col paragrafo 6  
del Programma d'Azione del 1999 che richiedeva la promozione di una cultura di pace tramite la  
condivisione dell'informazione tra gli attori nel movimento globale per una cultura di pace (p.7). La 
diffusione e lo scambio di informazioni di una cultura di pace tramite Internet è divenuto il principale  
strumento  per  diverse  organizzazioni  internazionali,  tra  cui  spiccano  Culture  of  Peace  News  
Network, Good News Agency e Education for Peace Globalnet" (p.12)

* * * * * * *
Se ha ricevuto Good News Agency da un collega o un amico e desidera riceverla direttamente, è 
sufficiente  che  ci  mandi  un  messaggio  all’indirizzo  s.tripi@tiscali.it  Se  non  desidera  ricevere  i 
prossimi  numeri,  la  preghiamo  di  inviarci  un  messaggio  con  “cancellazione”  nella  linea 
dell’argomento e riportando nel testo l’indirizzo da cancellare. In base alla legge sulla privacy, lei  
può richiederci in qualsiasi momento la verifica del suo indirizzo o la sua modifica. 
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