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B U O N E N U O V E
Agenzia di stampa elettronica umanista
----------------------------------------------------------------
Pubblica solo notizie sui progressi sociali,
scientifici, culturali dell'essere umano.
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-------------------
EDITORIALE
-------------------
Riprende dopo un po' di tempo il nostro supplemento dedicato alle segralazioni internet; vorranno percio' scusarci quelli che hanno atteso un po' troppo e quelli di cui ci fossimo dimenticati. Ricordiamo che se ci mandate una segnalazione gia' fatta, di tre o quattro righe non faremo altro che citarla pari pari; da notare la nuova rubrica su m-list, newsletters via mail e simili.

-------------------------------------
I NOSTRI SITI PREFERITI
-------------------------------------

http://www.umanisti.it
Il nuovo sito del Movimento Umanista, quasi un "portale" sul multiforme mondo delle iniziative umaniste in Italia; qui troverete l'elenco aggiornato ed ordinato in database delle attivita' umaniste, un completo motore di ricerca su tutte le pagine residenti sul sito, tutti i links a pagine umaniste in italiano e nelle altre lingue, l'elenco degli indirizzi umanisti nel mondo e la possibilita' di segnalare velocemente ogni cambiamento, novita' ecc.
Ospiti di riguardo il mirror delle Buone Nuove (/buonenuove) e la casa editrice dei diritti umani (/multimage).
Per collaborare ed interagire scrivere a: info@umanisti.it

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI APPOGGIO UMANO
www.fiah.org
Il sito che informa sulle campagne di appoggio umano del Movimento Umanista in corso nei paesi del cosiddetto terzo mondo; campagne basate sulla reciprocita', realizzate a partire dalle esigenze reali della gente dei paesi dove si svolgono. 

COALIZIONE ITALIANA CONTRO LA PENA DI MORTE
www.coalit.org
La Coalizione Italiana Contro la Pena di Morte è stata fondata nel 1997, con l'obiettivo di creare collegamento e coordinamento tra tutti i gruppi, le associazioni, i movimenti e i singoli cittadini, sia italiani che stranieri, che si oppongono alla Pena di Morte. Una raccolta di Links e aggiornamenti sulle principali campagne ed iniziative in corso veramente completa e aggiornata.

--------------------------------------
VOLENTIERI SEGNALIAMO
--------------------------------------

DIRITTI DEI CONDANNATI A MORTE
http://www.justicedenied.org
Un gruppo di volontari ha creato Justice Denied, un webmagazine che difende i diritti dei condannati a morte o a pene detentive molto lunghe.

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
http:// www.istitalianodicultura.org
Sul sito trovate notizie delle attivita' che l’Istituto Italiano di Cultura di Napoli organizza per tutto il corso dell’anno, nell’ambito del proprio anno accademico: convegni, conferenze, incontri, lezioni, presentazioni e tavole rotonde, su tematiche politiche e culturali; un laboratorio permanente di letteratura contemporanea; pubblica la Rivista internazionale di poesia e letteratura “Nuove Lettere” e quattro collane editoriali (di poesia, di narrativa e di saggistica); il Premio Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove Lettere”. Dell’I.C.I. fanno inoltre parte il CISAT (Centro Italiano Studî Arte-Terapia http:// www.centrostudiarteterapia.org), e il Libero Istituto Universitario per Stranieri "Francesco De Sanctis".

I HAVE A DREAM
http://www.progettoIhad.com
Progetto Ihad (I have a dream) è un'esperienza nata in rete dall'incontro di persone che hanno da subito condiviso il sogno di dare libero spazio alle forme di espressione artistica più disparate senza preclusioni o aree di merito: nuove forme di espressione ,nuove arti, nuove tecniche,vecchi sentimenti ..... Per noi non ci sono arti minori, fumetti come letteratura,fotografia come poesia;tutte le manifestazioni dell'intelletto e della sensibilità umana sono da promuovere.
Un occhio speciale per noi va proprio tenuto sulle forme di arte nuova, innovativa, rese possibili dalle nuove tecnologie e dalla rete, dal sincretismo di varie forme di arte tradizionale parole, musica, immagini. (vedi teatro virtuale che abbiamo messo in linea nel sito)
Ultimo ma non ultimo un respiro speciale per i temi sociali che ci sono sempre cari: vorremmo affrontare con serenità e senza demagogie i problemi piccoli o grandi della nostra vita di uomini e donne di questo nuovo secolo, consci che viviamo ormai una dimensione dell'uomo nella quale molti problemi non possono essere procrestinati oltre ma vanno
affrontati prima a livello interiore per creare poi una coscienza collettiva più giusta.
Progetto Ihad adesso è anche un'associazione culturale (http://www.ihad.net).

PER CHI STUDIA E LAVORA
http://www.studenti.it/dd/eo 
Il sito di 'e/o - per chi studia e lavora' e' completamente rinnovato: 'e/o' vi invita a scrivere sul suo forum, segnalando problemi, esperienze (di lotta), opinioni sulle questioni legate all'intreccio tra studio/formazione e lavoro 
http://www.studenti.it/dd/eoforum
'e/o - per chi studia e lavora' ha come obbiettivi: 
-informare gli studenti di ogni ordine e grado (inseriti nelle scuole professionali, nell'universita', nei tirocini e negli stage, ecc.) sui loro diritti nel luogo di lavoro e i lavoratori sui diritti nelle realta' di studio; 
-promuovere la formazione di gruppi di studenti e lavoratori che si impegnino per l'applicazione e l'ampliamento dei propri diritti;
-stimolare il dibattito sulle questioni del diritto allo studio, del precariato, del rapporto tra formazione e lavoro.
per info scrivere all'indirizzo di posta elettronica:
riteo@iol.it

AREA VOCI DAL TERRITORIO
http://web.tiscalinet.it/Area/areavdt.html
Area voci dal territorio è un bimestrale di informazione distribuito sul territorio dei Castelli Romani, del Litorale e Nord Pontino. Il sito, che ospita anche Buone Nuove, e' stato recentemente rinnovato.

IMPARARE L'INGLESE GRATIS VIA INTERNET
http:// www.Englishtown.com
Nata nel 1997, www.Englishtown.com è la città virtuale di EF Education (società leader al mondo per formazione linguistica all'estero ed online) dedicata agli argonauti di 100 Nazioni, dove è possibile apprendere gratuitamente l'Inglese studiando 24 ore su 24 tutti i giorni; vi è infatti la possibilità di apprendere 4 ore la settimana per 3 anni senza
alcun onere: Voice Chat, Forum Vocabolari, Lezioni quotidiane via e-mail, corsi online, scambi di progetti, sessioni per Insegnanti, Comunità, piano di studi, pen pals,Test, area bimbi: www.Englishtown.com/Junior, preparazione gratuita dell'esame TOEFL. 

NAMIR
http://www.comune.roma.it/cultura/biblioteche/raffaello/namir.html
Namir - che significa in lingua persiana antica - bagliore - e' nato nel periodo della guerra nei balcani, molti utenti volevano intervenire e cosi', pubblicando anche lettere di chi subiva la guerra in serbia - abbiamo iniziato, cercando di dimostrare che le bombe sono sempre un errore e non una soluzione. e' un giornale che si occupa soprattutto di rendere - vivo - il libro, cioe' di presentare bibliografie realizzate sulle attualita' sociali che avvengono nel mese. ( esempio - muore craxi - bibliografie sul socialismo - comunismo - ecc. ecc. ) Le biblioteche a roma sono 25 - ed ogni biblioteche realizza prestiti di libri per mille utenti al mese. Namir viene pubblicato in consultazione - ma abbiamo 5 mila richieste del giornale in - spedizione - non abbonamento perche' e' totalmente gratuito, finche resistera', e tremila collegamenti mensili in internet. Nel giornale collaborano molte altre biblioteche nazionali e internazionali.

LA BRITANNICA ON-LINE GRATIS
http://www.britannica.com
I 32 volumi e i 44 milioni di parole dell'Encyclopaedia Britannica, pubblicata a Chicago, sono ormai disponibili gratuitamente online.

SCUSATE SE PENSO
http://forum.quipo.it/quipowebforum
La rivista quipo.web ha attivato fra le sue rubriche interattive il Forum Oops!! Scusate se penso! per dare voce a quanti, tra docenti e studenti, desiderano confrontarsi sulle problematiche inerenti il rapporto scuola e introduzione delle nuove tecnologie della comunicazione nella didattica. Gli interventi più significativi verranno pubblicati
anche nella stessa rubrica della rivista cartacea.

-----------------------------
M-LIST E DINTORNI
-----------------------------
In questa nuova rubrica  segnaliamo m-list di interesse per chi vuole informarsi su attivita' sociali, culturali, scientifiche; chi vuole coordinarsi con altre realta' sociali; chi vuole dibattere insieme ad altri temi di attualita'.

LE M-LIST DI PEACELINK
Sono in corso di ristrutturazione le storiche m-list di PeaceLink che giravano sulle BBS che hanno dato origine alla rete ecopacifista italiana. In ogni caso, potete leggerle on-line su internet all'indirizzo:
http://www.peacelink.it/webgate/
decidendo poi di iscrivervi a quelle che vi interessano di piu' ed alle quali siete intenzionati a partecipare attivamente.
Fondamentale sara' comunque iscriversi a pck-news, la m-list agenzia stampa dove vengono veicolate le notizie piu' importanti, gli articoli, gli editoriali, le newsletters di Peacelink riguardanti il pacifismo, i diritti umani, la solidarieta' col terzo mondo, la difesa dell'ambiente, la controinformazione ecc.
Per iscriversi: pck-nomelista-request@peacelink.it
in cui nomelista sta per il nome della lista a cui volete iscrivervi; nel titolo del messaggio dovete scrivere subscribe.
 
P R I M A  P A G I N A
Oggi sui giornali di tutto il mondo
Prima pagina è una newsletter di Internazionale distribuita a chi ne fa richiesta. Dal lunedì al venerdì Prima pagina presenta i titoli di apertura dei principali quotidiani stranieri.
Per ricevere Prima pagina:
http://www.internazionale.it/pp/primapagina.html
Per smettere di ricevere Prima pagina:
http://www.internazionale.it/pp/ppinterrompi.html
Per inviare consigli, critiche e suggerimenti:
http://www.internazionale.it/pp/ppconsigli.html

GLI UMANISTI IN ITALIA
Per coordinarsi tra umanisti, discutere temi, ricevere comunicati stampa; la prima m-list messa in moto informalmente da ormi piu' di due anni
per iscriversi: umanisti@href.org
scrivendo nel subject: subscribe

COORDINAMENTO MONDIALE CONTRO IL WTO
Scopo della mailing list è la discussione delle politiche liberiste proposte e attuate in sedi internazionali e l'organizzazione di iniziative di contrasto e controinformazione e quindi di tutto ciò che riguarda l'organizzazione mondiale del commercio, la banca mondiale, il fondo monetario internazionale. 
Iscriversi : noomc-it-subscribe@egroups.com
Cancellarsi: noomc-it-unsubscribe@egroups.com
Inviare msg: noomc-it@egroups.com
Supporto tecnico: noomc-it-owner@egroups.com
Inoltre esistono una serie di servizi via web a partire da
http://virgilio.egroups.com/group/noomc-it/info.html

----------------------------------------------------------
B U O N E N U O V E
Agenzia di stampa elettronica umanista
La riproduzione delle notizie e' incoraggiata
----------------------------------------------------------
Distribuita su internet via e-mail e sul web: 
http://www.peacelink.it/users/buone/
http://www.umanisti.it/buonenuove/
versione spagnola:
http://www.mdnh.org/buenasnuevas

CONTRIBUTI SU INTERNET ALLA MAIL: 
turquet@dada.it
Via telefono e fax: 055/580422
----------------------------------------------
Ci si puo’ iscrivere:
- alla mailing-list di distribuzione dei bollettini inviando una mail a:
buonenuove-subscribe@egroups.com
- alla mailing-list della redazione inviando una mail a:
pck-buone-request@peacelink.it
scrivendo nel titolo: subscribe
----------------------------------------------


