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Volontariato internazionale 
 
>> Workcamps Internazionali Estate 2015: conto alla rovescia 
 
Tra poco meno di un mese incontreremo le associazioni con le quali scambiamo 
volontari internazionali e che organizzano i workcamps in tutto il mondo. Appena 
rientrati pubblicheremo sul sito il programma completo e inizieremo le procedure di 
iscrizione. Se vuoi scegliere tra il catalogo completo, dunque, non aspettare che 
l’Estate ti colga impreparato: cerca tra i 2000 progetti e iscriviti già dai primi 
di Marzo! 
 
Cosa sono i workcamp <http://goo.gl/OTZfPR> 
 
Come iscriversi <http://goo.gl/l0ujKB> 
 
Come scegliere <http://goo.gl/a8XFjZ> 
 
>> Programma Africa in Gruppo: Kenya e Uganda 
 
Partire assieme ad altri italiani per i campi di volontariato in Africa è 
possibile! Lunaria propone normalmente iniziative di volontariato all’estero che 
coinvolgono gruppi di partecipanti da tutto il mondo, ma recentemente abbiamo 
ricevuto molte richieste da chi avrebbe preferito partire con un gruppo di 
volontari italiani, specialmente per i progetti in Africa. 
 
Scopri i progetti e come partecipare al programma Africa in Gruppo 
<http://goo.gl/S7rKtV> 
 
Giovani in movimento  
 
>> Servizio Volontario Europeo 
 
Se sei un/a giovane di età compresa tra i 18 ed i 30 anni e vuoi vivere una 
esperienza di volontariato di medio/lungo termine in Europa, puoi partecipare al 
“Servizio Volontario Europeo”, un progetto finanziato dal Programma ERASMUS+. 
Abbiamo a disposizione alcuni progetti già approvati per cui stiamo cercando 
urgentemente dei volontari:  
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- in Turchia per 12 mesi per supportare le attività di una organizzazione 
internazionale di volontariato. 
 
Per maggiori info clicca qui 
<http://www.lunaria.org/2014/12/23/evs-in-turchia/> 
 
- in Francia per 6 mesi per supportare le attività di una organizzazione 
internazionale di volontariato. 
 
Per maggiori info clicca qui 
<http://www.lunaria.org/2014/12/19/evs-con-reseau-dentraide-volontaire/> 
 
Migrazioni e antirazzismo 
 
>> EUDIM: vuoi darci una mano? 
 
Venerdì 22 e Sabato 23 Gennaio si è tenuto, presso l’Istituto per il business 
internazionale dell’Università di Economia e Business di Vienna, il 3° meeting del 
progetto EUDiM (Managing cultural diversity in small and medium-sized 
organizations). Durante l'incontro è stato valutato lo stato di avanzamento 
dell'indagine quantitita, che prevede la somministrazione online di due 
questionari, uno per i dirigenti (italiani è stranieri) e uno per i dipendenti 
stranieri. 
Ora ci serve il tuo aiuto: diffondi i link ai questionari nelle imprese e 
organizzazioni che ritieni possano essere interessate! Per info sul progetto e per 
i link ai questionari clicca qui 
 
 <http://www.lunaria.org/2015/01/19/gestione-delle-diversita-culturali-ci-serve-il-
tuo-aiuto/> 
 
>> Cronache di ordinario razzismo 
 
Il sito di Lunaria dedicato a news, approfondimenti, aggiornamenti e segnalazioni 
su immigrazione e antirazzismo: 
www.cronachediordinariorazzismo.org 
<http://www.cronachediordinariorazzismo.or> 
 
Contatti: info@cronachediordinariorazzismo.org 
 
>> Antirazzismo quotidiano: #IoCiSto, e tu? 
 
Continua la nostra campagna di crowdfunding: ogni contributo è importante per 
proseguire il nostro antirazzismo quotidiano! 
 
Per info clicca qui <http://sostieni.cronachediordinariorazzismo.org/> 
 
>> Terzo Libro Bianco sul razzismo in Italia 
 
Proseguono le presentazioni del Terzo Libro Bianco sul razzismo in 
Italia: il 5 febbraio saremo alla Casa dei diritti di Milano 
<http://www.cronachediordinariorazzismo.org/libro-bianco-razzismo-in-italia-
presentazione-casa-dei-diritti-milano/> 
 e il 6 febbraio a Porto San Giorgio. Se vuoi organizzare una presentazione del 
dossier nella tua città, non esitare a contattarci, scrivendo a 
antirazzismo@lunaria.org 
 
Clicca qui 
<http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2014/10/impaginato-low.pdf> 
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 per scaricare il Terzo Libro Bianco sul razzismo 
 
Click here 
<http://www.lunaria.org/wp-
content/uploads/2014/11/Last_english_version_Libro_Bianco.pdf> 
to download the english version of the Third White Paper on Racism in Italy 
 
Sbilanciamoci!  
 
>> Col pareggio ci perdi: settimana di mobilitazione nazionale 
 
Dal 30 gennaio fino al 7 febbraio in tutta Italia si raccoglieranno le firme per il 
progetto di legge di iniziativa popolare per abrogare il principio del pareggio di 
bilancio contenuto nell'articolo 81 della Costituzione. Decine di banchetti saranno 
organizzati in tutte le città italiane. Obiettivo è raccogliere entro metà aprile 
almeno 50mila firme per poter depositare il testo di legge in Parlamento. Col 
pareggio ci perdi: ci perdono i lavoratori e i giovani, le donne e i disoccupati, 
l'economia e la società.  
 
Qui info sulla campagna <http://www.colpareggiociperdi.it> 
 
>> L’Italia ripudia la guerra: non rendiamo più facile dichiararla 
 
Sbilanciamoci!, Rete Italiana per il Disarmo e Rete della Pace, prendono posizione 
circa la proposta di riforma che prevede che la Camera dei Deputati possa 
deliberare (articolo 78 della Costituzione) lo “stato di guerra” a maggioranza 
semplice. Questa previsione consegna al partito vincitore delle future elezioni 
politiche (anche se con una semplice maggioranza relativa) la responsabilità di una 
decisione così drammatica. Le associazioni delle nostre Reti per la pace e il 
disarmo esprimono una chiara preoccupazione per questa possibilità e per la 
leggerezza con cui si sta intervenendo su un tema alquanto delicato.  
 
Leggi l'appello 
<http://www.sbilanciamoci.org/2015/01/litalia-ripudia-la-guerra-non-rendiamo-piu-
facile-dichiararla/> 
 
>> La società civile italiana riconosce lo stato di Palestina. Ora 
tocca al nostro Parlamento ed al Governo 
 
Decine e decine di organizzazioni della società civile hanno deliberato formalmente 
attraverso i loro gruppi dirigenti e le assemblee dei soci di riconoscere lo stato 
di Palestina, come condizione indispensabile e quale contributo alla causa della 
pace e della giustizia in quella regione.  
 
Clicca qui 
<http://www.sbilanciamoci.org/2015/01/la-societa-civile-italiana-riconosce-lo-
stato-di-palestina-ora-tocca-al-nostro-parlamento-ed-al-governo/> 
per info  
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