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Come aiutarci con il 5x1000.

Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2008 relativo

all'anno 2007. 
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da

versare) da parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il

nostro codice fiscale
97568420018

mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative
(Onlus).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Primo piano 

Seminari di Ambiente, Salute e Democrazia
"L'ombra del dubbio: dialoghi fra scienza, etica e letteratura" – In ricordo di Renzo Tomatis, medico e scrittore
venerdì 30 maggio 2008, ore 17.30, con il patrocinio della Regione Piemonte
Regione Piemonte - Sala Multimediale - corso Regina Margherita 174 – Torino
«Sarebbe di gran sollievo poter concludere che la buona scienza, la scienza migliore, è fatta da ricercatori moralmente e
ideologicamente impegnati, e naturalmente impegnati dalla giusta parte. Ma come tutte le tentazioni manicheiste ci porterebbe
fuori strada, verso facili approssimazioni e lontano dalla complessità dolorosa della commistione di buono e cattivo, giusto e
ingiusto, bene e male, e dalle ambiguità e ambivalenze che ne possono derivare e delle quali è imbevuta non certo solo la ricerca
scientifica, ma la nostra intera esistenza…» Renzo Tomatis, 1999
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=936

Insieme a Parigi: Coltiviamo la pace
3° Salone internazionale delle inizitive di pace
30-31 maggio - 1 giugno 2008
Cité des Sciences et de l'Industrie - M° Porte de la Villette - Paris
www.salon-initiativesdepaix.org

Continua la protesta contro lo scudo stellare americano
Martedì 13 maggio Jan Tamas, leader del movimento ceco contro la base radar USA, ha cominciato uno sciopero della fame
insieme all'attivista Jan Bednar. 20 città europee - Parigi, Madrid, Roma, Atene, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Copenhagen,
Budapest, Zurigo, Tolosa, Malaga, Porto, Colonia, Milano, Trieste e Torino - si sono unite alla protesta portata avanti a Praga. A
Torino la tenda degli amici dell'associazione "Mondo senza guerre" è in via Garibaldi. Intanto da Praga giungono NOTIZIE
PREOCCUPANTI: Jan Bednar, uno dei due giovani in sciopero della fame, comincia a stare male, ma nonostante le sue condizioni
e tutto l’appoggio ricevuto nel paese e a livello internazionale, il governo ceco continua a restare sordo alle loro richieste e non
accenna la minima apertura. Lunedì 26 maggio hanno iniziato lo sciopero della fame ad oltranza Ivan Marchetti e Andrea Casa a
Torino, alla Pagoda della Pace in via Garibaldi 13.
www.nonviolenza.net

Campi Estivi 2008
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line l'elenco completo e il programma dei campi per
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l'estate del 2008 rivolti a tutte quelle persone, di qualsiasi età, che vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=920

Prossimi appuntamenti 

Il prof. Piero P. Giorgi (University of Queensland, Brisbane - Australia) presenta il suo libro Violenza inevitabile - Una menzogna 
moderna, Jaca Book, Milano 2008
giovedì 5 giugno 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Questo studio si pone questioni antiche, ma non ancora affrontate sulla base delle conoscenze scientifiche moderne. Siamo violenti per natura? 
La guerra è l'espressione umana della lotta naturale per la sopravvivenza? La presentazione è accessibile e multidisciplinare per rivolgersi a chi
s'interessa di problemi socio-culturali in generale e di studi sulla pace in particolare. 
    

Il prof. Andrea Cozzo (Facoltà di Lettere e FIlosofia dell'Università di Palermo) presenta il suo volume Gestione 
Creativa e nonviolenta delle situazioni di tensione. Manuale di formazione per le Forze dell'ordine, in "Quaderni
Satyagraha", Gandhi Edizioni, Pisa 2008
venerdì 13 giugno 2008 - ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Creare un rapporto di prossimità con la gente del quartiere, avere un incontro sereno con l'automobilista a cui si elevando una
contravvenzione, sedare una lite in strada o in famigla, intervenire in un episodio di ubriachezza, negoziare con i manifestanti:
sono questi i casi per cui si propongono qui alcune indicazioni rivolte alle Forze dell'ordine, utili strumenti di lavoro, concetti
fondamentali e tecniche che permettono una corretta pratica dell'ascolto, della parola, della negoziazione e della mediazione.

Segnalazioni 

COSTRUENDO ALTERNATIVE - Ciclo di incontri con rappresentanti dei movimenti indigeni e sociali latinoamericani
Dopo la Cumbre de los Pueblos di Lima, conclusasi con la grande mobilitazione dei movimenti sociali e con il fallimento delle
politiche commerciali che la UE voleva imporre ai paesi della regione Andina, dal 28 maggio al 6 giugno saranno in Italia alcuni
rappresentanti dei movimenti sociali e indigeni latinoamericani per una serie di iniziative pubbliche in varie città italiane.
http://www.asud.net/Iniziative/iniziativa.php?in=130&lang=0

L'associazione ManiTese, con la collaborazione del Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della
Libertà, nell'ambito della rassegna 2008 - Un anno per i Diritti organizza la tavola rotonda:
DARFUR DIMENTICATO - Conflitti e diritti umani nel Corno d'Africa: la sfida della pace in Sudan tra silenzio dei
media e il dramma dei profughi.
giovedì 29 maggio 2008 - ore 20.30
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà - C. Valdocco, 4 - Torino
Intervengono: Diego Marani, giornalista ed esperto di Sudan e Corno d'Africa; Bruna Sironi, responsabile progetti Mani Tese 
nell'area; Silvia Formia, del Comitato Migranti, Torino 

UNA DECRESCITA SERENA? dialogo pubblico tra Serge Latouche, Luca Mercalli e Marco Revelli
giovedì 29 maggio 2008 - ore 21
Mercato dei contadini – Porta Palazzo – Piazza della Repubblica ang. Via Priocca - Torino
Può una società stretta tra lo spreco iperconsumista e la perdita di democrazia rispondere a problemi come la crisi ecologica,
l’esaurimento delle risorse, l’ineguaglianza e l’ingiustizia ormai generalizzate?
A cura di Associazione Decrescita e Bollati Boringhieri editore, con il sostegno di Città di Torino–Circoscrizione 2, Cascina
Roccafranca, Iniziative di Solidarietà e Lavoro e Progetto “The Gate”–Porta Palazzo

BANCA del TEMPO e la CITTA’ di CHIERI presentano
Reciprocamente: un pomeriggio di riflessione e divertimento sul tema della reciprocità
sabato 31 maggio 2008 - A partire dalle ore 14,30
Area di Piazza Caselli 19 - Chieri
area esterna - dalle 14.30: Informazioni, attrazioni, e divertimenti sotto i gazebo
tavola rotonda ore 16.00: Con: Laura Verrani (teologa), Gianni Garena (sociologo), Renata Fenoglio (assistente sociale),
Manuela Olia (esponente politica), Leonard Mazzone (resp. Comunità del Tessitori), Giuliana Cupi (resp. associazione Servas).
Condotto da: Annunziata Savio e Matteo Castella
apericena - dalle 19.30: Organizzato nel cortile dell’Area a cura della Banca del Tempo con il contributo di tutte le
organizzazioni che collaborano all’iniziativa.
concerto - dalle 20.30: La musica accattivante dei “PROVINCIA ITALIANA” (e non solo), organizzato dall’associazione
Patchanka, chiuderà in bellezza la giornata

Per una vita migliore - Atelier di Primavera 2008
Domenica 1 – lunedì 2 giugno 2008
Podere il Poggio di Gricigliana (PO)
Bioedilizia. Costruire secondo natura con il legno, la paglia e l’argilla: laboratori pratici alla costruzione di una casa abitabile
fatta completamente con materiali biodegradabili. Una tecnica semplice, ecologica ed economica alla portata di tutti.
http://www.associazioni.prato.it/ventiditerra

Manifestazione nazionale il 2 giugno a Napoli
In Italia vi sono oltre 100 basi ed installazioni militari che vanno da Bolzano a Lampedusa. Queste strutture non servono a
difendere la popolazione da attacchi esterni ma, invece, costituiscono un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini sottraendo
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spazi alla vita civile ed investendoli per la guerra permanente.
http://www.pacedisarmo.org/pacedisarmo/indices/index_55.html

Promosso dal Comune di Condove - Scuola di Pace “Achille Croce” in collaborazione con Provincia di Torino, Comitato Colle del
Lys, ReCoSol, Comuni della Terra per il Mondo, Medici per i Diritti Umani IISS Des Ambrois di Oulx
Convegno - Controcorrente: costruire la pace con giustizia
mercoledì 4 giugno 2008 – dalle ore 15 alle 20
Tavola rotonda - Costruire cittadinanza dalla scuola al territorio. Cosa fare e cosa metterci.
giovedì 5 giugno 2008 – dalle ore 15 alle 19,45
Biblioteca Comunale, via Roma 3 - Condove (TO)
Dettagli e informazioni: protocollo@comune.condove.to.it

TURISMO, MOBILITA’ E SICUREZZA IN BICICLETTA - Ricordando Riccardo Gallimbeni
martedì 10 giugno 2008 - dalle ore 14 alle 19
Palazzo Csiterna (sede della Provincia di Torino)
Via Maria Vittoria, 12 - Torino
http://www.fiab-onlus.it/downl2/convegnogallimbenigiu08.pdf

SE VUOI LA PACE, EDUCA ALLA PACE - Riflessioni, esperienze, buone pratiche
13 giugno 2008 - I Sessione – ore 9.30 - Badia Fiesolana – Sala Capitolare (S.Domenico di Fiesole)
- L’importanza dell’Educazione alla Pace tra azione e ricerca
- Esperienze di Educazione alla Pace di respiro internazionale
II Sessione - ore 14.30 Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” (Montelupo Fiorentino)
- Enti per l'educazione alla pace si confrontano tra loro e con gli insegnanti
- Gruppi di discussione (condotti con la metodologia “open space”)
- Laboratori delle buone pratiche
A cura di Laboratorio permanente per l'Educazione alla Pace (Università di Firenze) - Comuni di Montelupo Fiorentino e Fiesole
(FI) - Fondazione Balducci
Dettagli a breve su www.paxchristi.it e www.labedumed.altervista.org

SCELGO LA NONVIOLENZA
13-14-15 giugno 2008
Cooperativa Insieme - via Dalla Scola 255 - Vicenza
Tre giornate con Pat Patfoort, antropologa belga, esperta di gestione nonviolenta dei conflitti in ambito familiare,
interpersonale e internazionale
Per informazioni: mascorradi@virgilio.it

QUANDO IL LAVORO NON C’E’ E QUANDO SI LAVORA TROPPO
26 - 29 Giugno 2008 - Stilo (RC)
I Bilanci di Giustizia in dialogo con la Locride. Il tema “lavoro” è cruciale per le realtà del Sud, ma nel nord stressato dal lavoro,
è importante capire l’incidenza che il lavoro ha sulla qualità della nostra vita. 
www.bilancidigiustizia.it

L'AZIONE DEL LIEVITO: YOGA SUTRA DI PATANJALI COME LIEVITO DELLA FORZA INTERIORE
dal 2 al 6 luglio 2008
Pracatinat - Fenestrelle (TO)
Seminario residenziale condotto dal dr. Rosario Porrovecchio Direttore dell'Istituto di Psicosomatica e Yoga Integrale
Kuvalayananda di Torino. Argomenti: Chitta vikshepa ed emozioni come ostacolo e come forza; il lievito dei klesa:
dall’attenuazione dei dolori alla forza ed unità del centro di coscienza
www.yogaterapia.it

18-19-20 luglio 2008: Università Estiva dell’Arca
La Borie Noble, La Flyssière, Nogaret. L’iniziativa si rivolge ad ogni persona interessata all’esperienza dell’Arca e che desidera
condividervi la propria esperienza. Attraverso ateliers, tavole rotonde e insegnamenti essa potrà far partecipe gli altri di ciò che
la fa vivere e accogliere il sapere di cui gli altri sono portatori.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=929

Riflessioni 

Azione nonviolenta tra società, economia e nuove pratiche
di Nanni Salio
Una mappa della nonviolenza
Per cercare di definire che cosa intendiamo per nonviolenza, può essere utile individuare alcune variabili che ci aiutano a
costruire una mappa. Sull'asse verticale indichiamo un approccio individuale (in alto) o collettivo (in basso), mentre sull'asse
orizzontale indichiamo la dimensione religiosa (a destra) e quella politica (a sinistra).
In ciascuno dei quattro quadranti possiamo rappresentare temi, esperienze e filoni che si sono sviluppati nel passato o che ci
sono tuttora, e costruire una mappa che ci dice cosa esiste oggi nell'ambito della nonviolenza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2008/05/azione-nonviolenta-tra-societa-economia-e-nuove-pratiche.pdf

Libri - Segnalazioni e recensioni 
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(a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì:
dalle ore 12.30 alle ore 18.30)

Thich Nhat Hanh, Il cuore del cosmo. Nuovi insegnamenti dal Sutra del Loto, Arnoldo Mondadori, Milano 2008, p. 249
"Chiunque può diventare un Buddha: è questa la grande intuizione del buddhismo Mahayana. Ciò che ha realizzato Siddhartha lo
possiamo realizzare anche tutti noi, uomini o donne, in qualunque classe sociale o gruppo etnico siamo nati. Ognuno di noi ha in
sé la capacità di divenire un Buddha pienamente illuminato. E sulla via di divenire un Buddha pienamente illuminato, siamo tutti
bodhisattva." Leggendo e interpretando uno dei testi sacri del buddhismo, il Sutra del Loto, il maestro zen Thich Nhat Hanh
mostra come il messaggio originale del Buddha basato sulla compassione, l'amore e la comprensione sia ancora oggi
estremamente attuale e praticabile, anzi necessario. Nel libro l'autore affronta temi scottanti come il conflitto
israelo-palestinese, il terrorismo internazionale, l'emergenza ambientale, mettendo in rilievo in che modo ciascuno di noi può
portare il proprio contributo nel creare un mondo di vera pace e spiegando nel contempo come realizzare il nostro enorme
potenziale per raggiungere la definitiva liberazione da ogni sofferenza.
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modifiche-integrazioni), quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE), se non
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