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Agenzia Stampa  

BUENOS AIRES ITALIANA 
Buenos Aires Italiana è il titolo di una raccolta di testi di vari autori, su 
diversi aspetti del contributo della presenza italiana alla diversità e al 
patrimonio culturale della grande città del Plata. Il volume scritto in 
spagnolo è un’opera di 500 pagine, con 34 articoli, diviso in sei capitoli: 
dalle donne italiane nel mondo del lavoro all’influenza dell’immigrazio-
ne italiana nel tango, tra Napoli e Buenos Aires: una rotta musicale del-
l’emigrazione italiana, lingua e comunicazione.  
E' doveroso ricordare anche il contributo dell’Ambasciata italiana per il 
restauro del Faro del Palazzo Barolo ed annunciare che l’Istituto Italia-
no di Cultura realizzerà un dvd sul Palazzo Barolo, le sue caratteristi-
che, l’arte in esso contenuto, un’opera poco nota sia in Argentina che 
all’estero e che merita di essere inserita nei circuiti turistici della città.  
 

IO DICO NO ALLA VIOLENZA 
Si è conclusa la prima Settimana contro la violenza, in tutte le scuole 
italiane, iniziativa istituita per assicurare una piena cooperazione interi-
stituzionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza. 
Ogni istituzione scolastica è stata invitata a promuovere iniziative di 
sensibilizzazione, informazione e formazione, anche con il coinvolgi-
mento di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle associazioni e del 
volontariato sociale, rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti sulla 
prevenzione della violenza fisica e psicologica, con approfondimenti ed 
eventi dedicati. È stata data diffusione alla promozione dei servizi atti-
vati dai ministeri, come i numeri verdi nazionali: per l'ascolto e la con-
sulenza in casi di violenza a scuola (800669696); contro la violenza sul-
le donne (1522); contro le discriminazioni razziali (800901010).  
E’ stato anche indetto un concorso per realizzare una campagna di co-
municazione per il 2010: Io dico NO alla violenza; per informazioni vi-
sitare il portale dello studente all'indirizzo: www.istruzione.it/studenti.  
In quest'ottica si inserisce anche il progetto Campus Non-Violenza, ri-
volto agli studenti del quinto anno delle scuole superiori e alle matricole 
delle Università, per promuovere una presa di coscienza delle regole 
che sono alla base della convivenza civile, del rispetto e dell'integrazio-
ne. I campus si svolgeranno nel mese di febbraio 2010, per iscriversi 
occorre compilare il form presente sul sito www.campusnonviolenza.it. 
 
A BOLOGNA LA CAMPAGNA SOCIALE EUROPEA 

La campagna itinerante del Circo Sociale della Commissione europea 
ha l'obiettivo di far capire meglio ai cittadini quali siano i loro diritti. 
Sarà oggi e domani dalle 9.30. Povertà, protezione sociale per gli anzia-
ni, formazione e nuove competenze professionali sono dei temi della 
campagna informativa europea con incontri, conferenze, spettacoli, se-
minari e laboratori dentro e fuori il tendone, in piazza del Nettuno.  
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MARINA MILITARE 
L’equipaggio della fregata Li-
beccio, al comando del Capitano 
di Fregata Alberto Sodomaco, 
ha salvato la vita a tre pescatori 
somali in alto mare. La nave del-
la Marina Militare si trovava in 
navigazione per raggiungere l’a-
rea di pattugliamento quando è 
stata individuata una piccola im-
barcazione alla deriva. La squa-
dra di sicurezza inviata con la 
motobarca ha trovato tre pesca-
tori che si trovavano allo stremo 
delle forze, alla deriva da 15 
giorni dopo la rottura del moto-
re. I tre pescatori, disidratati e 
indeboliti, sono stati accolti a 
bordo e visitati dal medico, rifo-
cillati e rassicurati e consegnati 
alle autorità della città portuale 
di Bosaso per rientrare a casa. 


