
Seratedi lettura
r i s c o p r i r e i l p i a c e r e d e l l ’ a s c o l t o

Estratti da “I fratelli Karamàzov” di Dostoevskij
con Antonello Cecchinato

giovedì 10 aprile alle ore 20.30
presso la Sala ACP

All’interno dell’associazione è nato il desiderio di proporre la lettura come momento di incontro e di
ascolto creando uno spazio di riflessione, tranquillità e condivisione, avvalendoci dei ritmi scanditi dai
testi degli autori che verranno di volta in volta proposti. Nella prima serata toccherà a Antonello
Cecchinato, attore e regista, proporci una delle sue letture preferite: I fratelli Karamàzov, di cui ci pro-
porrà alcuni brani per lui significativi.

La serata che seguirà sarà aperta a lettori che vorranno condividere con altri pagine di un libro per
loro significativo.

Giovedì 15 maggio alle ore 20.30
presso la Sala ACP

Non sono richieste competenze specifiche se non quelle di amare i libri e voler condividere con altri le
nostre letture preferite. Annunciarsi alla serata del 10 aprile o alla segreteria ACP (091 683 50 30
acp@acpnet.org)

minali che sanno dove vivono le loro fami-
glie in patria. La legge sugli stranieri preve-
de la concessione di un permesso di dimora
nei casi di rigore, ma questa possibilità non
è utilizzata dai cantoni. La campagna chie-
de che le vittime della tratta abbiano diritto
a un permesso di dimora, indipendente-
mente dalla disponibilità a testimoniare.
Chiediamo che abbiano protezione e con-
sulenza da parte di personale specializzato,
per questo è importante che la polizia, le
autorità giudiziarie e coloro che entrano in
contatto con persone a rischio di tratta
ricevano una formazione regolare.
Per combattere questo fenomeno le
Nazioni Unite nel 2000 hanno
varato un protocollo e dal 1°
febbraio 2008 è in vigore una
convenzione del Consiglio
d’Europa. Ma non basta: il
tasso di crescita di questo
commercio è il più elevato
nell’ambito della criminalità
organizzata. Fino a che la
“lotta contro l’immigrazione
illegale” sarà posta al di sopra della
protezione dei diritti dei migranti, la trat-
ta degli esseri umani non potrà essere eli-
minata.

Per sostenere la campagna Euro08 è possi-
bile firmare la petizione su www.amnesty.ch
e partecipare alla consegna pubblica delle
firme. Ci vediamo venerdì 6 giugno alle
17.30 in Piazza Governo a Bellinzona,
vestiti di bianco.Vi aspettiamo numerosi.

Chiara Guerzoni
Amnesty International
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“Euro08 contro la tratta delle donne” è una
campagna nazionale e cantonale per chiede-
re maggiore protezione per le vittime di
tratta in Svizzera e nel Cantone Ticino. Il
reclutamento forzato e il commercio di
esseri umani con scopo di sfruttamento è
una violazione dei diritti umani fondamen-
tali. Ogni anno due milioni e mezzo di
persone sono vendute come se fossero una
qualsiasi merce. L’80% di loro sono donne,
il 40-50% ha meno di 14 anni. La tratta
rende 35 miliardi di dollari ogni anno, un
commercio che sta diventando più redditi-
zio di quello della droga o delle armi.
Questi sono i dati dell’Organizzazione
internazionale del lavoro. Alle origini di
questo traffico ci sono la povertà dei paesi
d’origine delle vittime, la richiesta di mano-
dopera a buon mercato e di giovani prosti-
tute nei paesi di destinazione e leggi migra-
torie restrittive.
L’ufficio Federale di Polizia stima che ogni
anno vengano “trattate” in Svizzera tra le
1.500 e le 3.000 persone, ma le reali
dimensioni del fenomeno sono più vaste.
La maggior parte delle vittime saranno
sfruttate come prostitute. Queste ragazze
non possono scappare perché non hanno
documenti, hanno paura della Polizia per-
ché hanno violato le leggi sull’immigrazio-
ne, non capiscono la lingua e sono costrette
ad assumere stupefacenti.
Le donne che giungono in Svizzera non
hanno quasi mai il permesso di lavoro, que-
sto le mette in condizione d’illegalità. Se
arrivano in contatto con la Polizia e si
autodenunciano, per ottenere protezione
devono testimoniare contro chi le ha porta-
te qui, rischiando la vendetta di gruppi cri-

A proposito di...

C O R S I A L C H E M I L L A

Fermiamo la tratta
di esseri umani

appuntamenti estivi
Il 24 agosto l’ACPinFesta
Dal 28 al 31 agosto ad Arzo

il IX Festival internazionale di narrazione
www.festivaldinarrazione.ch

Scuola ESTIVA
PER I RAGAZZ I DELLE SCUOLE MED IE

Dal 18 al 28 agosto 2008
Prima di iniziare il nuovo anno scolastico, nove giorni di ripasso nelle seguenti materie:
MATEMATICA – TEDESCO – FRANCESE – ITALIANO – INGLESE
9 lezioni di 2 ore per materia

Prezzi: 1 materia Fr. 130.– 3 materie Fr. 300.–
2 materie Fr. 220.– 4 materie Fr. 400.–

Per informazioni e iscrizioni tel. 091 683 50 30 – mail acp@acpnet.org

Il Centro Alchemilla vi ricorda che nel prossimo mese di aprile iniziano 2 corsi particolar-
mente interessanti:

1 - LE ERBE MEDICINALI
conoscerle, raccoglierle, utilizzarle

corso teorico-pratico con A. Grassi

Riscoprire il “mondo delle erbe” con le sue proprietà e i suoi segreti.
Imparare a riconoscerle ed a utilizzarle per combattere piccoli malesseri (mal di testa,
tosse, influenza, disturbi del sonno ecc.) Si prepareranno insieme infusi, decotti e aceto
antibiotico.

5 lezioni, il martedi,
dalle ore 20.30 alle 22.30
+ un’uscita nei prati per la raccolta delle erbe il sabato mattina

Inizio: martedi 8 aprile
Costo: fr. 180.– / senza tessera ACP fr. 220.–

2 - GRAFOLOGIA corso base
con Luca Bosio, grafologo

8 lezioni, il martedi
dalle ore 20.30 alle 22.30

Inizio: martedi 15 aprile p.v.
Costo: fr. 250.– / senza tessera ACP fr. 290.–

La Grafologia:

è un’analisi dei meccanismi consci ed inconsci che ci inducono nel tempo a differenziare la

nostra scrittura da quella degli altri, nonostante le comuni regole calligrafiche apprese da

piccoli a scuola. La Grafologia è un interessantissimo veicolo di indagine psicologica: il

carattere, le potenzialità, la sensibilità, l’intera personalità di un individuo può essere resa

evidente con lo studio attento di quei piccoli e apparentemente insignificanti gesti della

mano di chi scrive; gesti che sfuggono all’ attenzione perché la mente è sul “ contenuto”

dello scritto, ma che manifestano quello che ciascuno cela dentro di sé: ci parlano della per-

sona, delle sue capacità, caratteristiche e dinamiche della personalità di un individuo.

La Grafologia è uno strumento in più per accettarci per quello che siamo, favorisce un’am-

pia crescita della consapevolezza, aiuta a gestire al meglio le nostre potenzialità.

Consulenza grafologica:

è possibile farsi fare un’ analisi della scrittura presentando un testo su un foglio A4, scritto

di getto, con firma, professione e anno di nascita della persona di cui si richiede l’analisi.

Gli ambiti dell’utilizzazione più conosciuti sono, oltre all’aspetto sopra descritto, quelli relati-

vi a:

- orientamento professionale

- orientamento scolastico ( per adolescenti a partire dai 14-15 anni di età)

- compatibilità della coppia e problematiche familiari.

Per le iscrizioni telefonate all’Alchemilla
tel. 091 683 50 28
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