
 
 

L’annuale settimana della riconciliazione e una iniziativa della Foundation for Subjective Experience and Research, 
S.E.R., NGO con stato consultivo per il consiglio economico e sociale ECOSOC dell’ONU, come anche associato con DPI 
dell`ONU. La settimana della riconciliazione si svolge come principio per attivare il raggiungimento delle Millennium 
Development Goals dell`ONU. 

Invito agli interessati 
2ˆ settimana della riconciliazione 2006 
Sabato 22. Aprile – Domenica 30. Aprile 2006 

Con questo appello sono cordialmente invitati tutti gli interessati alla partecipazione della 2. settimana della riconciliazione 
2006 con attività nei settori sociale, economico, politico e culturale. 

Riconciliazione come convinzione interiore 
La riconciliazione inizia con noi stessi con il nostro comportamento interiore, con l’esperienza suggestiva  
in famiglia, con parenti, amici e vicini, nella vita professionale, dentro e fra le organizzazioni e le società,  
nel circondario comunale e internazionale. 

La riconciliazione inizia con un piccolo passo verso il prossimo e cosi possiamo fondere insieme una base  
per una sana e reciproca relazione su quale può crescere una catena mondiale per la pace e l’ordine, per l’ugalianza  
e la giustizia dell’umanità. 

Se la nostra coscienza e la nostra convinzione sono condotti della riconciliazione possiamo agire con preveggenza  
e stabilità emozionale riuscendo a collegare e integrare e trovare una sintesi fra antagonismi presunti e conflitti.  
 

Il vostro progetto di riconciliazione 
Lei personalmente, la vostra cerchia di amici o la vostra organizzazione siete cordialmente invitati a partecipare con  
un progetto nel senso della riconciliazione dal 22. Aprile al 30. Aprile 2006. Il modo, la forma, l’esecuzione e la durata  
del progetto sono di libera scelta.  
  

La rete dei partecipanti 
Le fondazioni S.E.R lanciano diversi avvenimenti e attività durante la settimana di riconciliazione. I partecipanti verrano 
informati dei progetti e il reticolato viene promosso. Per questa ragione noi vi chiediamo gentilmente di inviare una piccola 
descrizione del progetto compilando l’apposito formulario. 

Il tutto è da inviare fino al 20. Marzo 2006 con l`apposito formulario di progetto (download: 
www.global-balance.org) al indirizzo seguente: 

Markus Koehl, S.E.R. Head Office, 
Schwachhauser Heerstr. 317, 28211 Bremen, Deutschland 

markus.koehl@global-balance.org 

Esempi e documentazioni download:  www.global-balance.org 

email: taskwork-uno@ser-foundation.org 

Per domande e ulteriori informazioni : Sig.ra Josefine Brecht, +49 2154 423 76 

 

Romulo V. Tajon – Chairman of Board of Directors, Head of United Nations Affairs 
email for United Nations Affairs: taskwork-uno@ser-foundation.org  
www.ser-foundation.de        www.ser-foundation.ch            www.global-balance.org  
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