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Dopo il referendum costituzionale
“Il referendum costituzionale non è lo
spartiacque sul futuro di un presidente
del Consiglio, ma è lo spartiacque per...
>>

Revisione costituzionale, stato di
guerra e altri dettagli…
Il progetto di revisione costituzionale,
«Noi abbiamo pensato l’Italicum in un momento diverso. Credo che Renzi farà
una riflessione seria e aperta su tutto questo a partire dalla direzione nazionale del PD». Lo ha dichiarato

approvato dal Parlamento e che il
prossimo autunno verrà sottoposto al
referendum popolare, modifica 47... >>

il parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano, considerato molto vicino al segretariopremier.
Finché si confrontavano due schieramenti (centrodestra e centrosinistra) il doppio turno andava
benissimo, […]
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Comunicazione popolare, comunitaria e nonviolenta
Se la violenza è l’espressione del potere
dominante, come diceva la boliviana Dolores Arce,
del CEPRA, durante il Forum Latinoamericano e
Caraibico di Comunicazione Popolare e Comunitaria
che si è svolto a Quito nelle sedi di CIESPAL e di
FLACSO tra il 28 e il 30 giugno, la comunicazione
popolare e comunitaria deve essere nonviolenta
[…]

Essakiammal è
orfana da molto
tempo, fa parte
di una comunità
molto povera che
non si è presa
cura di lei,
neanche i parenti lo hanno fatto.
Fortunatamente, una delle donne
del gruppo locale di Aid India
(partner di SOS DIRITTI UMANI) ha
portato la bambina presso il nostro
centro "Island of Hope" ed è stato

5 X Mille Per donare il 5 per mille a

avviato una adozione a distanza...

0117 449

Mariano Quiroga
Bernie Sanders sostiene Hillary Clinton. E ora?

SOS Diritti Umani onlus è sufficiente
indicare la tua scelta inserendo il
codice fiscale 97400580581 nella
dichiarazione dei redditi.
Cambio riferimenti bancari SOS
Diritti Umani onlus ha un nuovo
conto corrente al quale i sostenitori
devono fare riferimento: IBAN:
IT85 C050 1803 2000 0000

Progetto Documentario Stiamo
Martedì 12 luglio Bernie Sanders ha espresso il suo
appoggio formale a Hillary Clinton come candidata
a presidente del Partito Democratico durante un
raduno congiunto a Portsmouth, nel New
Hampshire. Si conclude così una battaglia durata
mesi, che ha portato il quasi sconosciuto senatore
del Vermont a vincere primarie e caucuses in 22
stati e […]

Persiyal Ha
perso il padre e
la madre quando
era ancora
piccola. Il padre
si è suicidato, la
madre ha perso
la vita in un incidente di lavoro...

Anna Polo

realizzando un Documentario in
crowdfunding, in collaborazione con
il Forum del Terzo settore del Lazio.
Sará presentato in occasione degli
"Obiettivi del Millennio" dell'ONU.
www.alimentarelavita.com Si
ringrazia per le traduzioni realizzate
gratuitamente da PerMondo, in

Madri e padri costituenti
“Votare sì o no al referendum costituzionale vuol
dire votare pro o contro l’idea di cambiamento che
abbiamo per il Paese. Chi dice no – ha detto la
ministra delle riforme Maria Elena Boschi l’11 luglio,

collaborazione con l'agenzia Mondo
Agit.
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