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ARTE LAGUNA 
Il Premio Arte Laguna apre una nuova stagione di 
iscrizioni per gli artisti provenienti da tutto il 
mondo, senza limiti nell'età e nel tema delle opere 
candidate. La dotazione complessiva è di 150.000 
euro. In palio 4 premi in denaro da € 7.000 ciascu-
no, residenze d'arte, mostre personali in gallerie, 
partecipazioni a Festival internazionali ed esposi-
zioni collettive, collaborazioni con aziende. Le 
sezioni sono: pittura, scultura, arte fotografica, 
video arte e performance. 
Come ogni anno è possibile iscriversi direttamente 
online. Chiusura delle iscrizioni l’11 novembre 
2011. L’esposizione collettiva di 110 opere è pre-
vista presso una prestigiosa sede a Venezia (le o-
pere premiate rimarranno di proprietà degli arti-
sti). Le residenze d'arte saranno: Museo Carlo 
Zauli (Faenza), Scuola del Vetro (Venezia), Art 
Stays (Slovenia) ed Iaab (Svizzera). 
 

L’ITALIA PER LE ONG IN LIBANO 
L’Ambasciatore italiano in Libano, Giuseppe Morabito, ed il Ministro 
libanese degli Affari Sociali, Selim Sayegh, hanno partecipato al lancio 
dell’iniziativa NGO Management, che mira a rafforzare il settore delle 
ONG ed i servizi che offrono alla società civile, attraverso la realizza-
zione di un programma di Master e di un Corso di specializzazione ba-
sato sulla gestione e l’amministrazione delle ONG. Nel registro del Mi-
nistero degli Interni e delle Municipalità sono iscritte oltre 1.000 ONG 
attive nei diversi settori, con progetti sia a livello centrale che periferi-
co. Le loro attività ed i servizio offerti, che spesso coprono le parti mag-
giormente marginali del territorio e la parte più vulnerabile delle popo-
lazione locale, soffrono spesso di carenze in termini di gestione efficace 
delle risorse umane e finanziarie e di corretto e trasparente utilizzo dei 
fondi messi a disposizione dai donatori internazionali. L’iniziativa pre-
vede un programma di Master in "Gestione delle ONG" di due anni 
(suddiviso in 4 semestri), attuato secondo le nuove regole di armonizza-
zione universitaria europea (Processo di Bologna) che permetteranno 
agli studenti di seguire il sistema di accumulo crediti formativi denomi-
nato l'European Credit Transfer System (ECTS). Il programma, che si 
avvale di expertise locale ed europea tramite il coinvolgimento diretto 
di accademici libanesi ed italiani attivi, si svolgerà intermente nel Paese 
dei Cedri. Il corso di specializzazione mira a fornire corsi indipendenti 
per almeno 300 operatori non governativi provenienti da diverse ONG 
libanesi sulle tematiche di formazione e sviluppo delle competenze ope-
rative nella redazione delle proposte di progetti di sviluppo. 
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AFGHANISTAN 
Nel corso di una complessa ope-
razione congiunta svolta dalle 
Forze di sicurezza afghane con il 
supporto dei Paracadutisti italia-
ni del 186° Reggimento Folgore, 
sono stati sequestrati oltre 200 
kg di oppio grezzo.L’importante 
risultato raggiunto dalle Forze di 
sicurezza afghane testimonia la 
loro capacità di operare in ma-
niera sempre più autonoma. Alla 
presenza del Gen. Carmine Ma-
siello Comandante della Regio-
ne Ovest, si sono svolte nella 
Provincia di Badghis, nel nord 
della zona sotto la responsabilità 
italiana, due importanti incontri 
fra anziani, autorità locali e rap-
presentati delle Forze di ISAF. 

 
OSTEOARTRITE 

I tacchi alti possono alterare la 
postura ed aumentare la pressio-
ne sulle articolazioni del piede, 
della caviglia e del ginocchio, 
accrescendo il rischio di svilup-
po dell’osteoartrite. Provocano 
inoltre dolore e rigidità delle ar-
ticolazioni, disturbo che solo nel 
Regno Unito colpisce 8 milioni 
di persone. Secondo esperti bri-
tannici il numero di casi di artri-
te è in aumento. I tacchi alti, in-
dossati da 25% delle donne “tut-
ti i giorni” o “frequentemente”, 
sono tra i principali responsabili 
dell’aumento di casi della pato-
logia e gli esperti consigliano di 
non superare i 3 centimetri. 


