AI GENITORI INTERESSATI: “AZIONE NONVIOLENTA”
Il numero 5 del 2019 di “Azione nonviolenta”, rivista
del Movimento Nonviolento fondata da Aldo Capitini nel
1964, è un numero monografico dedicato ai “Diritti
dell’Infanzia”.
Mesi fa ci hanno chiesto un piccolo contributo sul tema
ma soprattutto la disponibilità ad inserire dei disegni
dei bambini e delle bambine della nostra scuola per
illustrarlo.
Ne abbiamo spediti di vecchi e di nuovi, fra quelli
pubblicati su “La Gazzetta del Cocomero”, sia a
colori che in bianco e nero.
La redazione di “Azione Nonviolenta” ha fatto le sue
scelte e ne ha pubblicati: 5 a colori, compresa la
copertina e 23 in bianco e nero (le pagine della rivista

sono 48 e le altre immagini presenti sono vignette di
Mauro Biani).

Questo il sommario del numero:
Editoriale di Mao Valpiana: La festa dell’infanzia che cambia il mondo. Trent’anni d’infanzia: i
diritti della Convenzione ONU, di Martina Lucia Lanza. L’Autorità Garante dell’Infanzia e
Adolescenza, a cura della Redazione. La violenza sessuale sui minori abusati, a cura del
CISMAI. La scuola dev’essere pubblica, creare comunità e convivenza, intervista a Franco
Lorenzoni. Un diritto fondamentale, avere la testa tra le nuvole, di Mauro Presini. Far
conoscere ai ragazzi la nostra Costituzione, intervista a Chiara Bergonzini. Insegnare l’amore
per il futuro con l’italiano per migranti, di Eraldo Affinati. Tutelare l’infanzia anche dalla
famiglia, intervista a Liviana Marelli. Genitori che danno la vita e poi la tolgono con violenza,
di Elena Buccoliero. C’è posta per Re, una corrispondenza speciale, intervista a Renata
Cavallari. Diritti dell’infanzia e violenza sui minori, intervista a Vincenzo Taurino. Ci avete
rubato i sogni e l’infanzia. Viaggi disperati di minori migranti. Bambine e bambini ci
insegnano l’umanità, a cura della Redazione. Luciano Capitini, manovale della nonviolenza, di
Giuseppe Moscati. I Centri di Orientamento Sociale, una palestra di democrazia, di Luciano
Capitini.
Chi fosse interessato ad ordinarne una copia può rivolgersi a Mauro Presini; il
contributo è di euro 5 che andrà alla redazione di “Azione Nonviolenta”.
Gli insegnanti

https://www.azionenonviolenta.it/azione-nonviolenta-5-2019-anno-56-n-635/

