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Agenda estera

Nel 2016, la concentrazione di anidride carbonica
nell’atmosfera terrestre ha raggiunto il record degli
ultimi 3 milioni di anni, hanno annunciato il 30
ottobre le Nazioni Unite nel «Greenhouse Gas
Bulletin», il bollettino annuale pubblicato dalla

World Meteorological Organization (public.wmo.int).
Secondo l’organizzazione meteo dell’Onu, El Nino e
l’attività dell’uomo hanno contribuito ad aumentare
le concentrazioni di Co2 a 403,3 parti per milione
(ppm) l’anno scorso rispetto a 400 nel 2015.
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Appuntamenti
InBreve
●

Asta benefica in Triennale

Oggi a Milano grandi nomi della
fotografia sostengono i minori accolti
dall’Associazione Caf (Centro di aiuto
per il bambino maltrattato e la
famiglia in crisi) con l’asta benefica
«Scatti per Bene» (ore 18.30,
Triennale), in collaborazione con
Sotheby’s. Le opere sono state
donate da maestri quali Galimberti,
Gastel, Toscani, Benedusi. Il ricavato
sarà interamente destinato al
sostegno delle attività di Caf.
●

Maxxi Gala Dinner
Aiutare la cultura
Pubblico e privato
stiano assieme

●

Gio
09.11

La Riforma a Brescia

Ven
10.11

L

«Belle e buone notizie. Perché raccontarle», questo il tema
dell’incontro di oggi a Pavia (ore 18, sala conferenze Broletto,
via Paratici 21) che si svolge all’interno del Festival dei diritti
(www.festivaldeidiritti.org). Elisabetta Soglio, responsabile del
nuovo inserto settimanale gratuito del Corriere «Buone
Notizie», dialoga con Stefano Trasatti, responsabile
comunicazione di CsvNet ed ex direttore di Redattore sociale.

TedxLakeComo a Cernobbio

I

l Maxxi di Roma ha una collezione pubblica permanente aperta con
ingresso libero dal martedì al venerdì e ogni prima domenica del mese.
Dallo scorso 5 maggio ha triplicato gli spazi. Per mantenere e
accrescere la collezione, il museo organizza da quattro anni un
Acquisition Gala Dinner. La cena annuale di fundraising quest’anno si
svolgerà lunedì 13 novembre. Agli ospiti è riservata un’anteprima della grande
mostra sulla scena artistica contemporanea di Beirut: «Home Beirut.
Sounding the Neighbors», a cura di Hou Hanru. Si tratta dell’esposizione
principale della programmazione del Maxxi e di un evento importante per il
mondo dell’arte mondiale. La Chef stellata Cristina Bowerman concepirà un
menù esclusivo, ispirato alla cultura e ai sapori mediorientali, mentre il celebre
chef libanese Hussein Hadid, nipote di Zaha Hadid, parteciperà come Guest
Chef. Nella serata sarà presentato il progetto speciale «L’architettura nel
gioiello contemporaneo» e sarà inaugurata l’installazione «Light» di Michel
Comte, un progetto globale di land art sulla trasformazione della superficie
terrestre a causa del riscaldamento globale, che l’autore sta sviluppando da
40 anni. Saranno presenti tra gli altri il ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Spiega
Giovanna Melandri, Presidente Fondazione Maxxi: «Credo molto nel grande
valore e nelle opportunità della collaborazione non effimera tra pubblico e
privato in ambito culturale. Allo stesso modo, sono convinta che risorse
pubbliche e private debbano crescere insieme». Nelle precedenti quattro cene
di gala, organizzate sempre in occasione di mostre importanti, è stato raccolto
un milione e 400 mila euro. Il Gala 2017 è già esaurito.

a scienza incontra i giovani con la Notte della ricerca. Il 10
novembre l’Istituto Eugenio Medea di Bosisio Parini (Lecco),
sezione di ricerca dell’associazione La Nostra Famiglia
(www.emedea.it), apre le porte dei suoi laboratori dalle 18.30 in poi. È
la terza edizione di «Scopriamo la ricerca», serata dedicata ai giovani
che vogliono avvicinarsi alle scienze biomediche. I ragazzi saranno
guidati dai ricercatori alla scoperta di alcuni campi di indagine
particolarmente innovativi, suddivisi in nove percorsi tematici.

Sab
11.11

È uno spettacolo che aiuta a disseminare le «buone idee». Si
chiama «TedxLakeComo» (ore 10.30, Centro Congressi di Villa
Erba, Cernobbio, Como. A pagamento) e il filo conduttore del 2017
è «What if», un modo di ragionare tipico del pensiero creativo. Sul
palco si alterneranno tra gli altri Walter Veltroni, Anna Fiscale, la
Banda Rulli Frulli, Stefano Vella, Pat Carra, Simona Ghizzoni,
Michele Spagnuolo. www.tedxlakecomo.com/it/home

SOUQ Film Festival al Piccolo
Dom
12.11

Le condizioni di vita dei migranti bloccati a Calais. La lotta di un
ragazzino contro i bulli. Il desiderio di riscatto di un padre, che si
batte per offrire al figlio un futuro migliore fuori da una favela di
Rio. Sono alcuni degli argomenti trattati dai film al SOUQ Film
Festival. Il concorso, dal 10 al 12 novembre al Piccolo Teatro
Grassi di Milano, è promosso dalla Fondazione Casa della
Carità «Angelo Abriani».

Business Integrity Forum
Lun
13.11
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La Notte della ricerca a Lecco
L’Istituto Medea di Bosisio Parini
apre i laboratori ai ragazzi
L’Associazione la
Nostra Famiglia si
dedica alla cura e
alla riabilitazione
delle persone con
disabilità

Oggi a Verona (ore 10.30, via San Cosimo 10) sarà annunciata
l’apertura del Centro di Ascolto Ottavia Fontana. Nelle province
di Verona, Vicenza e Treviso apriranno tre sedi dedicate alle
donne socie lavoratrici o dipendenti della Cooperativa
Promozione Lavoro (www.promo-lavoro.it), che a vario titolo
subiscono una violenza e che qui potranno trovare sostegno in
modo gratuito e anonimo.

Le Buone Notizie a Pavia

Volontariato calabrese

Il 10 novembre si discute della
riforma del Terzo settore anche a
Brescia (dalle ore 9 alle 17, sala
Conferenze UBI Banca, piazza Mons.
Almici 11). Parteciperanno tra gli
altri, Luca Gori, Istituto Dirpolis –
Scuola Superiore S. Anna di Pisa;
Gabriele Sepio, avvocato e
coordinatore del Tavolo tecnicofiscale per la riforma del Terzo
settore; Luciano Gallo, avvocato
consulente Anci Nazionale; Felice
Scalvini, assessore Welfare Comune
di Brescia; Guido Cisternino,
responsabile Terzo settore ed
Economia Civile Ubi Banca e Maurizio
Ampollini, direttore del Csv di VareseComo. Alle 16 interverrà Luigi Bobba,
sottosegretario al ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Parte oggi a Milano il ciclo di tre incontri «I rebus della
Disuguaglianza» organizzati dalla Fondazione Corriere della
Sera. Si comincia con «Dentro il populismo» (ore 18, sala
Buzzati, via Balzan 3) . Interverranno Maurizio Ferrera,
ordinario di Scienza Politica alla Statale di Milano e Marc Lazar,
professore di Storia e sociologia politica a Sciences Po di Parigi
e alla Luiss-Guido Carli di Roma. Coordina Dario Di Vico.

In Veneto 3 centri di ascolto

L’autismo e Reggio Emilia

Il 10 novembre a Vibo Valentia (ore
17, Biblioteca comunale) si parla delle
prospettive del volontariato
calabrese nella stagione della
riforma. Intervengono il presidente
del Csv di Vibo Roberto Garzulli, il
portavoce del Forum Terzo settore
Calabria Gianni Pensabene e il vice
presidente del CsvNet Luciano
Squillaci. www.csvvibovalentia.it

Quanto spendono le famiglie italiane in salute, assistenza, cura
dei figli, istruzione, lavoro, cultura e benessere? A Roma Mbs
Consulting presenta il primo Osservatorio sul bilancio di welfare
delle famiglie italiane (ore 10, sala Aldo Moro, Montecitorio),
con la collaborazione dell’Intergruppo parlamentare per la
Sussidiarietà. Tra gli altri ne parlano l’onorevole Edoardo
Patriarca e il sociologo Mauro Magatti.

«Dentro il populismo»

La Csr riparte da Salerno

Giovedì 9 novembre a Reggio Emilia
il Centro Autismo, in collaborazione
con DarVoce Ente Gestore del Centro
di Servizio per il Volontariato
organizza per insegnanti ed
educatori un nuovo percorso
formativo sul tema dell’autismo. Il
corso si terrà nell’Istituto Galvani Iodi
di Reggio Emilia.
●

Mar
07.11

Mer
08.11

Oggi, martedì 7 novembre,
ricomincia il Giro d’Italia della Csr con
una tappa speciale: «Le rotte della
sostenibilità». Al campus di Fisciano,
Università di Salerno, sarà
inaugurata la sesta edizione del
Salone.
●

Il welfare delle famiglie

Transparency International Italia organizza a Milano (ore 10,
Auditorium San Fedele) il Business Integrity Forum (Bif) per
aumentare la trasparenza, l’integrità e la responsabilità del
settore economico del nostro Paese attraverso la
collaborazione con grandi aziende italiane. L’evento sarà anche
l’occasione per il lancio del Pmi Integrity Kit.
businessintegrity.transparency.it

A Milano «Educate a Child»
Evento dell’Alto Commissariato
per l’istruzione dei rifugiati
L’allestimento
«Welcome
to Wonderland»
sarà l’evento
del charity dinner
di quest’anno

I

l 9 novembre a Milano, Unhcr organizza il terzo Charity Event in
Italia rivolto ad aziende, fondazioni e grandi donatori che
sostengono il lavoro dell’Agenzia Onu per i Rifugiati. La cena
serve per raccogliere fondi utili al progetto «Educate a Child»:
l’istruzione dei piccoli rifugiati con l’obiettivo di garantire un anno di
scuola a 7 mila bambini. L’evento si svolgerà ai Frigoriferi Milanesi.
Tra gli ospiti anche Mimmo Paladino, che ha donato una sua opera
per contribuire alla raccolta fondi. Per info: liperni@unhcr.org

