Comunicato stampa
MEZZOPIENO NEWS - NOTIZIE POSITIVE CHE CAMBIANO Il MONDO
La bellezza e la fiducia nel cambiamento
La Comunità condivide l'approccio positivo e costruttivo come alternativa creativa
24 marzo 2015 ore 21 – Circolo dei Lettori

Il movimento Mezzopieno presenta al Circolo dei lettori il periodico Mezzopieno News e apre una
tavola di discussione sul tema delle scelte di comunicazione dei media, con l’obiettivo di sollecitare
una sensibilità sociale e veicolare una percezione positiva della realtà dando spazio alle “buone
notizie”.
Mezzopieno è un movimento che si riconosce nei valori dell'azione costruttiva e della pratica
collaborativa ed è innanzitutto un modo di pensare, un approccio alla vita ed una maniera di essere.
Fabrizio Russo, psicologo e criminologo, docente presso IUSTO, il cui intervento analizza la percezione
della devianza e della criminalità, di come pensieri ed influssi negativi impediscano alle persone di
cogliere le opportunità, anche attraverso esempi concreti di percorsi psicologici e terapeutici.
L’importanza di diffondere una cultura di positività è fondamentale per recuperare la fiducia,
imparando a modificare il proprio approccio ed il modo di pensare.
Patrizia Spagnolo, giornalista e redattrice sociale, esamina le responsabilità/opportunità che i
giornalisti hanno nel veicolare una percezione realistica ed equilibrata dei tempi e della realtà.
In quest’ambito il confronto prova a dare una risposta ad una domanda provocatoria, rilanciata
anche al pubblico presente: "Alla gente interessano le buone notizie"? Quali sono le buone notizie?
Luca Streri, economista e missionario, si sofferma sul modo in cui l’economia, l’informazione e la
società abbiano bisogno di riscoprire la fiducia per diventare strumenti di benessere e di condivisione
di mezzi, talenti e relazioni. Il nuovo Indice di Benessere Armonico viene presentato ed illustrato nella
sua modalità di calcolo e nei suoi obiettivi.
Viene presentato il progetto editoriale Mezzopieno News ed il programma di attività del movimento
Mezzopieno, i suoi promotori, i partners e gli obiettivi.
L’associazione Volonwrite presenta la collaborazione con il movimento Mezzopieno e lo spirito del
contributo che porterà alla redazione di Mezzopieno News sulla città di Torino e sul mondo
dell’impegno associativo locale.
Sono presenti le associazioni promotrici dell’iniziativa: Semi Onlus, Fondazione Arbor, Gruppo di
ricerca Valori Etica ed Economia e Fondazione Voluntas.
www.mezzopieno.org
www.facebook.com/mezzopienonews
www.mezzopieno-news.tumblr.com
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