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PRIMO PIANO 
6/2/2009 
A Firenze il convegno 
sulla 'Democrazia 
partecipativa in Europa' 

 
 
a cura della Redazione 
 
Firenze - Un appuntamento 
importante per tutta la società 
civile si terrà a Firenze, presso 
l'Istituto degli Innocenti, il 20 e 
21 febbraio  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
6/2/2009 
Il Senato approva il 
'pacchetto-sicurezza' 

 
 
a cura di Ristretti Orizzonti 
 
Padova - Sarà la Camera a 
dover dare il via libera definitivo 
alle nuove norme in materia di 
sicurezza approvate il 5 febbraio  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Teresina - Una storia 
vera 

 
Gianguido Palumbo 
 
Teresina è dedicato alla Giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre e 
propone una riflessione plurale 

 

11/2/2009 - Eventi  
Venerdì 'M’illumino di meno' 
 

 
 
Torino - In occasione della quinta edizione della 'Giornata per il 
Risparmio energetico' promossa dalla trasmissione radiofonica 
Caterpillar - Radio2 (patrocinata dal 2008 anche dal Parlamento 
europeo) il Gruppo Abele e le cooperative sociali del Consorzio Abele 
Lavoro, Terra del Fuoco, Libera Piemonte e Acmos aderiscono alle 
iniziative proposte dal programma di Radio Due. 
 
Oltre a spegnere luci e apparecchiature elettriche presso le proprie 
sedi e comunità (sia in pausa pranzo, come ogni giorno, che dalle 
ore 18 per chi resta in ufficio), le associazioni e le cooperative 
aderenti rimanderanno sui propri siti la comunicazione dell’iniziativa, 
riportando inoltre il decalogo proposto da Caterpillar. 
 
Il decalogo sarà stampato in qualche copia (non troppe e 
rigorosamente su carta riutilizzata!) da appendere nei corridoi delle 
sedi delle associazioni su citate. 
 
Durante l’anno sono molte le attività portate avanti, anche tramite le
proposte di un Gruppo Ambiente, formato da soci e amici 
dell’associazione Gruppo Abele, che dal 2008 è legata al circuito 
'Vado al Minimo', impegnato nella tutela dell’ambiente e nella 
promozione di iniziative di risparmio energetico. 
 
Nel 2007 sono stati prodotti due volantini su carta riciclata per la 
diffusione tra soci e dipendenti di buone pratiche di risparmio 
energetico in casa e negli uffici. 
 
Ogni anno a Natale il Gruppo Ambiente distribuisce gadget simbolici 
per invitare alla messa in pratica di comportamenti virtuosi a 
salvaguardia dell’ambiente: lampadine a basso consumo; riduttori di 
flusso idrico; noci lavatutto per la lavatrice; shopper in cotone per la 
spesa; 'mozzichini' per le cicche delle sigarette; penne biodegradabili
in Mater-Bi; segnalibri in carta riciclata; bottiglie in vetro per ridurre 
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sulla Identità Maschile. 
 
Il libro racconta la vita  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

13/3/2009 
Bando 
Progetto Bonelli 

20/2/2009 
Convegno 
Democrazia partecipativa in 
Europa (Firenze)

12/2/2009 
Evento 
Le mani sulla notizia (Milano)

9/2/2009 
Convegno 
Cittadinanza e Costituzione: 
itinerari didattici per 
l’educazione alla solidarietà a 
scuola e sul territorio 
(Palermo)

6/2/2009 
Seminario 
Adolescenti e percorso penale 
(Padova)

6/2/2009 
Convegno 
Ufficio del tutore pubblico dei 
minori (Udine)

Altri appuntamenti >>>  

l’utilizzo di quelle in plastica, risparmiando acqua, riducendo i rifiuti 
e l’inquinamento causato dal trasporto delle bottiglie di plastica; 
pasta biologica (Libera Terra). 
 
Libera Piemonte e Acmos daranno avvio alla serata informativa 
'Dalla memoria all'impegno: insieme vivendo la 
corresponsabilità' (con interventi di Margherita Asta, referente Libera
Trapani e familiare delle vittime della strage di Pizzolungo) a lume di 
candele. 
 
La Cooperativa sociale di tipo B 'Arcobaleno' del Consorzio Abele 
Lavoro ha inaugurato nel 2008 un nuovo ramo d’impresa: 'Dinamo, 
prendendo il sole', che si occupa dell’installazione di impianti 
fotovoltaici dal sopralluogo all’assistenza post-installazione. La 
stessa sede della cooperativa, così come quella del Gruppo Abele in 
corso Trapani, 95, è stata dotata di pannelli solari fotovoltaici. 
 
La sola sede della cooperativa  (via Paolo Veronese 202, Torino) con 
il suo impianto da 250KW di picco, produce una media di 300.000 
kwh all'anno evitando la produzione di 195 tonnellate di co2 
all’anno, ovvero il consumo di 75 tonnellate di olio 
combustibile/anno. 
 
In occasione del 13 febbraio, a tutti i preventivi richiesti alla 
cooperativa in tale data verranno scalate le spese di installazione dei 
pannelli fotovoltaici. La cooperativa Arcobaleno, tramite il progetto 
'Transistor' si occupa inoltre di rigenerazione di computer per il 
riciclo dei componenti hardware. Le tonnellate di rifiuti elettrici ed 
elettronici smaltite da Transistor ogni anno sono pari a 1500. In 
occasione della Giornata del Risparmio energetico, tutti coloro che si 
recheranno presso la sede potranno acquistare un PC Pentium 3 
1000Mhz  rigenerato a 50 euro e/o una Stampante laser bianco/nero
rigenerata a 30 euro. 
 
(index)  
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