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ZOLLE URBANE…
AGRICOLTURA PARTECIPATA A ROMA
L’Associazione Zolle Urbane
nasce a Roma, in modo informale, nel 2009, per diventare un’associazione di volontariato nel
2011. Il Parco dei Germogli si è
popolato così di numerosi soci e
simpatizzanti, oltre che di piante, ortaggi e verdure. Le attività
sono numerose, principalmente
legate alle colture ed alla condivisione di uno spazio comune
affidato dal Comune di Roma, in
cui il fenomeno cresce di anno in
anno, con circa 150 orti urbani
attivi, come risulta dai monitoraggi di Zappata Urbana. Il Parco dei Germogli è in Via Bepi
Romagnoni, nel Decimo Municipio , dove coltiviamo verdure e

ortaggi di stagione, non utilizzando sostanze chimiche: è un’esperienza di partecipazione,
dove si mettono a frutto tutte le
esperienze e si favorisce la partecipazione, ad esempio con i
giovani del quartiere che utilizzano un parte dell’area come
campo da calcio riqualificandolo
e gestendone la manutenzione.
Sono sempre più le persone che
vogliono aderire, e l’associazione
sta studiando nuove idee per
ampliare la gestione a quanti più
cittadini e associazioni. Chiunque sia interessato può recarsi
all’Orto, oppure scrivere una email all’indirizzo zolleurbane@gmail.com .

SERVIZIO CIVILE CON AGISCO
L’Associazione AGISCO è uno dei
tantissimi enti di Servizio Civile
accreditati e parteciperà alla imminente
scadenza
progettuale stabilita dall’Ufficio per il
Servizio Nazionale.
Il Servizio Civile
rappresenta un’opportunità
unica,
per i giovani tra i
18 e i 28 anni
compiuti, di svolgere un progetto in ambito sociale della durata di un anno,

ricevendo un rimborso. L’associazione AGISCO lavorerà per
presentare
più
progetti nei diversi
settori previsti nel
Servizio
Civile
(Ambiente,
Assistenza, Protezione
Civile, Educazione
e promozione culturale, Patrimonio
artistico e culturale, Servizio Civile
all’estero). Per tutte le informazioni continuate a
visitare www.agisco.org
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IL 17 MAGGIO DICIAMO NO ALL’OMOFOBIA E ALLA TRANS-FOBIA
Solo nell’ultimo anno sono 75 i casi testimoniati di violenza a sfondo omotransfobico in Italia, un bilancio triste ed
incompleto sulla violenza e il disprezzo rivolto a chi vive la sessualità in maniera non
coincidente con il classico dualismo maschio-femmina. Storie diverse, come quelle
che hanno portato al suicidio di quattro gay
e all’omicidio di una donna transessuale,
ma tutte accumunate dall’odio verso la diversità, come testimoniano le oltre 14.000
telefonate ricevute nell’ultimo anno dal Gay
Center (tel. 800.713-713) con richieste di
aiuto e sostegno, di cui
circa l’11% da parte di
giovani sotto i 14 anni.
Esclusione sociale, condanna da parte della
comunità religiosa di
provenienza, rifiuto da
parte della propria famiglia, umiliazioni nella
scuola. Il 17 maggio
ricorre la settima Giornata Mondiale contro
l’omofobia e la trans
fobia, promossa dall’Unione europea, nata
per la prima volta nel 2005 per celebrare la
rimozione dell’omosessualità dalla lista delle
malattie mentali, su spunto di LouisGeorges Tin, autore curatore del Dictionnaire de l’homophobie. Una manifestazione

che è cresciuta di pari passo con l’intolleranza verso tutti gli atteggiamenti discriminatori e che è arrivata ad essere celebrata
in oltre 100 paesi del mondo. In Italia saranno numerose le associazioni che proporranno attività il 17 maggio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mancanza di una
legge specifica contro l’omofobia. In un paese in cui sempre più spesso la politica stigmatizza le differenze, non garantendo a tutti la libertà e l’uguaglianza, AGISCO, che
aderisce alla Giornata mondiale contro l’omofobia e la trans fobia, vuole ricordare e
ripartire dall’art. 3 della Costituzione italiana
« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. »

PER APPROFONDIRE
Il cinema è ricco di film che hanno affrontato il tema dell’omosessualità e della transessualità, alcuni diventando quasi pietre
miliari della Quarta
arte.
Milk, diretto da Gus
Van Sant nel 2008,
racconta la storia di
Harvey Milk, primo
gay dichiarato ad
essere eletto Consigliere comunale negli Stati Uniti. Assassinato nel 1978,
il Presidente Obama
gli ha conferito nel
2009 la più alta decorazione alla memoria, la Presidential Medal of Freedom, per il suo contributo al mo2

vimento per i diritti dei gay. Nel film Milk è
interpretato da un ispiratissimo Sean Penn.
Priscilla, la regina del deserto, è un film
diretto da Stephen
Elliott, che racconta
del viaggio nel deserto di un trans e
due drag-queen, tra
dialoghi ed esperienze. L’arrivo alla
meta finale riserverà delle importanti
sorprese ai tre protagonisti.
Tra i registi più prolifici sul tema vale
la pena citare lo
spagnolo Pedro Almodovar e l’italo-turco
Ferzan Ozpetek.
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STOP ALLA TORTURA
Il 26 giugno ricorre la trentesima Giornata
Mondiale contro la Tortura, che ricorda la
firma della Convenzione ONU contro la tortura e le pene degradanti.
Una ferita ancora
aperta nella nostra
società, che vede
troppo spesso violati i diritti umani.
In tutto il mondo
si registrano violazioni contro gli immigrati, i detenuti,
i rifugiati, ed anche in Italia il problema esiste, come emerge dalle numerose
testimonianze che vengono raccolte da associazioni come Antigone e Amnesty International, soprattutto riferendosi ai Centri

per l’Identificazione e l’Espulsione degli immigrati e alle condizioni della popolazione
carceraria. Per l’occasione in Italia saranno
organizzati numerosi eventi, come il convegno
del CIR – Comitato Italiani Rifugiati, e lo spettacolo teatrale Mare Nostrum: l’annegato più
bello del mondo, oppure
la manifestazione prevista al Pantheon organizzata da Amnesty, Antigone e Cittadinanzattiva.
L’argomento
principale
che sarà affrontato sarà
la richiesta di introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, nonché riaccendere i riflettori sulle sistematiche violazioni che avvengono in numerosi paesi.

PER APPROFONDIRE

Da numerosi anni il sito di riferimento, in
materia di diritti umani, è quello dell’associazione Amnesty International. Nata nel
1961 in Inghilterra e vincitrice nel 1977 del
3

Premio Nobel per la Pace, l’associazione
vanta attualmente oltre due milioni di sostenitori ed è, a livello internazionale, tra le
O.N.G. più apprezzate e conosciute per la
serietà con cui porta avanti la propria attività. In Italia l’associazione è basata su circa
200 sedi locali ed emana numerosi appelli e
azioni urgenti. Il sito di Amnesty effettua
numerose pubblicazioni, tra cui il Rapporto
Annuale, anche acquistabile online. L’Osservatorio Antigone invece nasce e a sede in
Italia ed è sempre stato maggiormente concentrato sulla tutela dei diritti umani nel sistema penale. Nata nel 1991, nel 2005 ha
visto nascere il Centro Europeo di studi, formazione, documentazione e ricerca sul diritto penale e sull’esclusione sociale: nel sito è
possibile aderire all’Osservatorio, ma anche
finanziarlo tramite un donazione o il 5x1000. Sono numerose ed estremamente attive
le Istituzioni, come l’Ufficio per le Istituzioni
Democratiche e i Diritti Umani dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE), l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR).
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AGISCO IN TRENTA SECONDI...

-

Il presente trimestrale vuole favorire la conoscenza tra i soci delle iniziative promosse dall’associazione grazie ai volontari, all’operato dei soci ed all’azione promossa dalle sedi territoriali. L’adesione all’associazione è libera. Costituitasi come associazione
di volontariato nel giugno del 2010, sono molte le iniziative messe in campo a livello locale da AGISCO, che nel corso del tempo
ha raccolto a ss le migliori energie giovanili. In questi anni, AGISCO ha promosso numerose iniziative sui temi della cittadinanza
attiva e della partecipazione giovanile ai processi democratici, del
dialogo interculturale ed interreligioso, della legalità, della creatività giovanile e della tutela ambientale. Oltre alle iniziative territoriali, che da sporadiche sono diventate sempre più frequenti,
AGISCO ha da sempre promosso la partecipazione dei giovani
che la costituivano ad esperienze di scambi internazionali, sia
realizzati in Italia sia all’estero.

Sede operativa
Via B. Molajoli, 66
00125 Roma

GIOVANI COSTRUTTORI DI CAMBIAMENTO

Sito Internet
www.agisco.org
Posta elettronica
info@agisco.org

Tel
+39 366 2536815
Fax
+39 06 45472760

4

C’ e tempo fino al prossimo 30
luglio per richiedere la tessera
d’adesione AGISCO e divenire
così socio dell’organizzazione
Giovanile che è
entrata nel suo
quarto anno di attività e vede crescere sempre di
più il numero dei
simpatizzanti e dei
soci.
L’adesione all’associazione consente di partecipare
attivamente
alle
iniziative che vengono
promosse
oramai in diverse città d’Italia,
nonché di entrare nel network

dei soci.
Il modulo è scaricabile dal sito
internet dell’associazione ed è
possibile
inviarlo
tramite fax allo 06/45472760 oppure
tramite e-mail all’indirizzo
info@agisco.org .
Si
rammenta
a
quanti fossero interessati che, per il
2014, la quota associativa ordinaria e
pari a 15 € e che il
modulo d’adesione
deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e corredato del proprio documento di
riconoscimento.

