
 
I QUADERNI DELLA 

FONDAZIONE GUIDO 
PICCINI 

Vogliono essere la “memoria” scritta delle idee, 
del sentire culturale, politico e morale della 
Fondazione, il suo sforzo e la sua tensione ideale 
perché un nuovo mondo sia possibile e la solida-
rietà diventi il valore che salva e unisce l’umanità 
in un’unica famiglia. 
Vogliono, inoltre, essere uno strumento di diffu-
sione del dibattito culturale in atto alla ricerca di 
analisi e soluzioni per uscire da un sistema-
mondo che esclude la maggioranza dell’umanità. 

QFGP 001 
Renato Piccini, Teologia della Liberazio-
ne. Una riflessione profetica, 2008 

QFGP 002 
Renato Piccini (a cura), Teologia della Li-
berazione. La voce dei suoi teologi, 2008 

QFGP 003 
Wim Dierckxsens, La crisi mondiale del 
XXI secolo. Opportunità di transizione al 
postcapitalismo, 2009 

QFGP 004 
Observatorio Internacional de la Crisis, La 
grande depressione del XXI secolo. Cause, 
carattere, prospettive, 2010

QFGP 005 
Renato Piccini-Paola Ginesi, Memoria di 
un cammino di solidarietà. Dalla carità 
alla giustizia, 2010  

QFGP 006 
Pablo Richard, Memoria del Movimento 
Storico di Gesù, in preparazione 

  Fondaz i on e  Guido  Pi c c in i  
 per i diritti dell’uomo - onlus

 

I contributi destinati alla Fondazione sono 
detraibili dalla denuncia dei redditi. 

Per versare il
nella denuncia dei redditi (senza alcun 

costo) indicare il codice fiscale:
nella denuncia dei redd

x  1ooo  

CF 93006670173 

Via Terzago, 11 - 25080 Calvagese della Riviera / Brescia  
tel. 03060104–0306000038/fax 030601563–0306000039  

segreteria@fondazionegpiccini.org-
presidenza@fondazionegpiccini.org 

www.fondazionegpiccini.org 

Eventuali contributi possono essere inviati con 
* bonifico sul c/c bancario: IBAN 

IT 95 U 03500 54081 000000005013 
      ubi banco di Brescia–filiale bedizzole 2 

intestato a fondazione guido piccini 

* CCP n. 92141118 in tes ta to  a 
    Fondaz ione Gu ido P icc in i  per  i  d i r i t t i  de l l ’uomo on lus 

* assegno non trasferibile intestato alla  
   Fondazione 

* vaglia postale indirizzato alla Fondazione 



 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programa de seguridad  
Alimentaria y Nutricional 

contro la denutrizio-
ne endemica che colpi-
sce sino all’80% dei 
bambini 
PER IL DIRITTO ALLA 

VITA 
 

al giorno 
uccide la 
  FAME  
e dona  

infanzia – sorriso – futuro 
        dignità – giustizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Costi costruzione 
 
 

    Attrezzature  
 
 
 
 
 
 
 
 

Da anni queste ragazze e ragazzi 
attendono la loro scuola… hanno, ed 
abbiamo, incontrato tante difficoltà, ma non 
possiamo deluderli ancora: 

ogni aiuto, anche piccolo, è 
importante e decisivo: 

un chicco di maiz – dicono – si fa una 
pannocchia di tanti semi 

stipendio insegnante 
a contratto  

2.200€ 
 
 
 
 

i d i i

La comunidad di Paxorotot  
contribuisce con 

lavoro non specializzato 
 e materiali reperibili in loco 

Finanziamento del Seminario di 
formazione socio-politica per i 
responsabili di organizzazioni e 
movimenti popolari e gruppi di 
base provenienti da tutta 
l’America Latina. 
 

DEI –  Cos ta R ica 

Un gruppo d’intellettuali latinoamericani, impegnati nella ri-
cerca di una nuova via, sul piano politico-economico, per uscire 
dalla secolare crisi di dipendenza dal sistema neoliberale, hanno 
dato vita ad un osservatorio internazionale sulla situazione attu-
ale. 
Alcuni promotori dell’iniziativa, con i quali da tempo lavoriamo, 
hanno chiesto la collaborazione della Fondazione per un’analisi 
che deve farsi davvero globale… dinanzi ad una crisi di civiltà e 
del sistema-mondo, nella ricerca di una transizione al post-
capitalismo. 
La prima riunione dell’Osservatorio si svolse presso la sede della 
Fondazione dal 21 al 25 settembre 2008, e fu l’inizio, a livello 
mondiale, di questa iniziativa. 
La Fondazione si è dichiarata disponibile a dare il proprio suppor-
to, logistico ed economico, alle varie iniziative e proposte. 

Aldea dell’Altiplano guatemalteco 
Dipartimento di Chimaltenango 
comune di Tecpán Guatemala 
2000 abitanti, praticamente tutti  
indigeni kaqchikel 

 
 
 

  

Coordinadora de Trabajadores Desocupados 
ANIBAL VERDON 

por trabajo dignidad cambio social 
Una delle organizzazioni di base più estese e solide 
dell’Argentina. 
Il nome è in omaggio ad un dirigente sociale assas-
sinato dalla polizia nel 2002. 
Ci hanno chiesto di aiutarli in uno dei settori per 
loro prioritari: EDUCACIÓN POPULAR 
che realizzano nella zona di Misiones  (estremo 
nord-est  nella zona di frontiera con il Brasile) e di 
Cordoba (nel centro del paese).

Nuestro
trabajo en los 

barrios de 
POSADA - Misiones




