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SUI SENTIERI

Partendo da questa consapevolezza, la Cisl bresciana promuove alcuni appuntamenti per una
riﬂessione allargata e condivisa su altrettante questioni che segnano il nostro quotidiano.

Ghedi - tel. 03090441 - www.agrobresciano.it

P

ace, solidarietà e volontariato sono temi connaturati all’esperienza della Cisl bresciana.
Attorno ad essi ruota l’impegno della organizzazione sindacale per una più costante e
incisiva presenza accanto alle molteplici esperienze del sociale, nella consapevolezza
che scoprire i ﬁli che attraversano e legano questi valori signiﬁca collegare energie capaci di
aprire il cantiere di un mondo migliore.

photo gigi bellometti - oslo 2004
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INTERSOS è un’organizzazione umanitaria senza ﬁni di lucro, che opera a
favore delle popolazioni in pericolo, vittime di calamità naturali e di conﬂitti armati:
interviene nell’immediato per arginare l’emergenza e, successivamente, per
garantire condizioni di normalità per la popolazione civile.
Fondata nel 1992 con il sostegno delle Confederazioni sindacali italiane, basa la
sua azione sui valori della solidarietà, della giustizia, della dignità della persona,
dell’uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutti i popoli, del rispetto delle
diversità e della convivenza, dell’attenzione ai più deboli e indifesi.

Il sequestro di Simona Pari e
Simona Torretta ha suscitato
molti interrogativi sul senso,
l’efﬁcacia e l’opportunità della
presenza delle organizzazioni
umanitarie nelle aree di conﬂitto.
Quel che è avvenuto in Iraq per
le due volontarie italiane e i due
collaboratori locali di “Un ponte
per...” e di “Intersos” è stato un
“incidente” determinato dalla
gravità e dalla complessità
del teatro iracheno oppure
costituisce un precedente
attorno al quale ripensare
radicalmente l’azione delle Ong
in situazioni di crisi?

25 ottobre 2004 – ore 17

Auditorium nuova sede Cisl
via Altipiano d’Asiago, 3 - Brescia

MISSIONI UMANITARIE
IN TEMPO DI GUERRA
UNA STRATEGIA DA RIPENSARE?
incontro con Nino Sergi
direttore di INTERSOS

