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Good News Agency - l’agenzia delle buone notizie - riporta notizie positive e costruttive da tutto il 
mondo del volontariato, delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non-governative e delle istituzioni 
impegnate nel miglioramento della qualità della vita, notizie che non si “bruciano” nell’arco di un 
giorno. È distribuita gratuitamente per via telematica a 10.000 media e giornalisti di redazione 
in 54 paesi, a 3.000 ONG e a 1.600 scuole superiori e università. È un servizio di volontariato 
dell’Associazione Culturale dei Triangoli e della Buona Volontà Mondiale, ente morale associato al 
Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite. Nel rapporto conclusivo del 
progetto del Decennio per una Cultura di Pace presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite (http://decade-culture-of-peace.org/2010_civil_society_report.pdf), Good News Agency è 
inclusa tra le tre ONG che hanno svolto un ruolo di spicco nel settore dell'Informazione.*  
L’Associazione è iscritta nel R.O.C. e nel Registro della Regione Lazio delle associazioni di 
promozione sociale. Registrazione presso il Tribunale di Roma  n. 265/2000 del 20-6-2000.  
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Progetto  ”Bambini di strada” (Shadow children) - Un progetto: Encuentro – Ecuador 
1 settembre - La Diocesi di Puyo Pastaza,è al centro di questo progetto;  copre un’area  di 30.000 
chilometri quadrati, e si tratta di una vasto territorio situato in gran parte all’interno della Foresta 
amazzonica, caratterizzata da un estremo livello di povertà che spinge le popolazioni indigene – 
ma anche altre provenienti da zone svantaggiate dell’Ecuador – a trasferirsi nella città di Puyo 
che, con i suoi 50.000 abitanti, si presenta come una realtà moderna ed attraente, con  qualche 
possibilità di lavoro. E’ un arrivo continuo di gruppi famigliari assolutamente impreparati alla vita 
cittadina. La Diocesi, guidata dal Vescovo Mons. Rafael Cob Garcia, e’ fortemente impegnata nella 
solidarietà sociale. 
Il Rotary, Distretto 2080, Italia sostiene questo progetto Encuentro, in Ecuador, con questa 
articolazione: a) creazione di un orto/frutteto per sopperire alle gravi carenze alimentari che 
incidono pesantemente sullo sviluppo fisico ed intellettivo  dei bambini; b) progettazione e 
realizzazione di un villaggio Encuentro per coloro che sono disposti ad ospitare  i piccoli la notte;  
c) aiuti alla scolarizzazione; d) formazione professionale artigianale (con potenziamento dei 
laboratori esistenti di meccanica, metallurgia e sartoria).  
Ulteriori nformazioni: Roberto Giua giua@ibc-europa.eu  
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Good News Agency esce a venerdì alterni in inglese e il venerdì seguente in italiano e in 
portoghese, con traduzioni a sua cura. Tutti i  numeri precedenti sono disponibili al sito 
http://www.goodnewsagency.org.  
Direttore responsabile ed editoriale: Sergio Tripi - Ricerche editoriali a cura di Fabio Gatti, 
Arianna Cavallo, Azzurra Cianchetta. Traduttori: Silvia Ansaloni, Silvia Bigi, Roberto De Langes, 
Chiara Gessi, Giuliano Giannone, Simona Gresia, Pamela Mariotti, Luca Meloni, Ludovica Mereu, 
Paolo Pagin. Webmaster: Fabio Gatti; copertura media e ong: Maurizio Palazzoni. 
Good News Agency è iscritta all’USPI - Unione Stampa Periodica Italiana e alla World Association 
of Non Governmental Organizations 
 
Good News Agency è distribuita gratuitamente per via telematica a 10.000 media e giornalisti 
redazionali della stampa quotidiana e periodica, della radio e della televisione in 54 paesi: 
Albania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Belgio, Bermuda, Bosnia, Brasile, 
Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Costarica, Croazia, Danimarca, Egitto, Filippine, Finlandia, Francia, 
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Isole dei Caraibi, Israele, 
Italia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Oceania, Olanda, Portogallo, Russia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Trinidad & Tobago, 
Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, USA, Venezuela. È distribuita gratuitamente anche a 3.000 
ONG e 1.600 scuole superiori e università, nonché ad oltre 22.000 Rotariani nel mondo.  
 
È un servizio di puro volontariato dell’Associazione Culturale dei Triangoli e della Buona Volontà 
Mondiale, fondata nel 1979, ente morale con D.M. 24-5-1999 pubblicato sulla G.U. n. 135 dell’11-
6-1999. L’Associazione opera per lo sviluppo delle coscienze e promuove una cultura della pace 
nella prospettiva del ‘villaggio globale’ basato sull’unità nella diversità e sulla condivisione.    
L’Associazione ha sede in Roma, via Antagora 10.  
 
* A conclusione del progetto del Decennio per una Cultura di Pace, cui hanno partecipato oltre 
1,000 Organizzazioni non governative nel mondo, un Rapporto conclusivo basato su una selezione 
di 147 singoli rapporti è stato presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In questo 
Rapporto, disponibile sul sito   http://decade-culture-of-peace.org/2010_civil_society_report.pdf, 
Good News Agency è stata inserita, insieme ad altre due, quale ONG di spicco  nel campo 
dell’informazione per la promozione di una cultura di pace tramite Internet. Nella sezione A - 
Organizzazioni Internazionali, il Rapporto riferisce: 
"Comunicazione partecipativa, Libero flusso dell' informazione e Consapevolezza sono stati 
fortemente incrementati con l'utilizzo di Internet da parte della società civile, in linea col paragrafo 6 
del Programma d'Azione del 1999 che richiedeva la promozione di una cultura di pace tramite la 
condivisione dell'informazione tra gli attori nel movimento globale per una cultura di pace (p.7). La 
diffusione e lo scambio di informazioni di una cultura di pace tramite Internet è divenuto il principale 
strumento per diverse organizzazioni internazionali, tra cui spiccano Culture of Peace News Network, 
Good News Agency e Education for Peace Globalnet" (p.12) 
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Se ha ricevuto Good News Agency da un collega o un amico e desidera riceverla direttamente, è 
sufficiente che ci mandi un messaggio all’indirizzo s.tripi@tiscali.it  Se non desidera ricevere i 
prossimi numeri, la preghiamo di inviarci un messaggio con “cancellazione” nella linea 
dell’argomento e riportando nel testo l’indirizzo da cancellare. In base alla legge sulla privacy, lei 
può richiederci in qualsiasi momento la verifica del suo indirizzo o la sua modifica.  
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