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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

E' on-line il nuovo sito del Centro Studi Sereno Regis, all'indirizzo www.serenoregis.org

Proposta di dichiarazione internazionale sul diritto dei bambini a una educazione senza violenza e a una educazione alla  nonviolenza e
alla pace
La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), rifacendosi allo spirito della
carta delle nazioni Unite, specialmente agli scopi e ai principi che vi sono enunciati, in particolare la volontà affermata di preservare le
generazioni future dal flagello della guerra (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/proposta-di-dichiarazione-internazionale-sul-diritto-dei-bambini-a-una-educazione-senza-violenza

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 l'estate del 2008
rivolti a tutte quelle persone, di qualsiasi età, che vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/vivere-la-nonviolenza-campi-estivi-del-mir-mn/

Prossimi appuntamenti 

Dibattito - La questione sicurezza tra dignità morale e diritti legali
martedì 1 luglio 2008 - ore 17.30.
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - in Via Garibaldi 13, Torino
Invitiamo alla discussione:
Ilda Curti, Assessore alle Politiche per l’integrazione della città di Torino.
Angela Migliasso, Assessore regione Piemonte.
Marco Borgione, Assessore all’Assistenza di Torino.
Beppe Borgogno, Assessore al Personale, Organizzazione e Polizia municipale della Città di Torino.
Salvatore Rao, Assessore Provinciale alla Solidarietà Sociale
Marco Revelli, Docente di Scienza della politica e di Sistemi Politici e Amministrativi Comparati alla Facoltà di Scienze politiche dell'Università
degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".
Di fronte agli eventi politici e sociali che riguardano le diverse comunità rom e sinti presenti oggi in Italia, ci proponiamo di aprire un momento
di discussione su quanto sta accadendo a Torino. É evidente che in Italia il concetto di “sicurezza” sta assumendo dei confini piuttosto ambigui,
partecipiamo della confusione tra legalità e sicurezza, dignità morale e diritti legali, sicurezza e norma civile.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/la-questione-sicurezza-tra-dignita-morale-e-diritti-legali-dibattito-martedi-1-luglio-ore-1730/

Assemblea Nazionale del MIR
da mercoledì 3 a domenica 6 luglio 2008
Ca' Rissulina - Vigna di Pesio (CN)
L’assemblea nazionale del MIR di quest’anno per quanto riguarda la parte seminariale sarà incentrata sulla spiritualità del movimento di Martiin
Luther King. “I have a dream”. Con queste parole M. L. King è entrato nella storia dell’umanità. Da una parte all’altra del globo non si può usare
la parola sogno senza che in qualche modo non si facciano i conti col pensiero e la vita del pastore battista nero che nel 1968 perse la vita a 39
anni per avervi creduto.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/assemblea-nazionale-mir-36-luglio-a-vigna-di-pesio-cn/
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La politica americana in Medio Oriente e le radici del terrorismo
Incontro con Stephen Zunes
giovedì 24 luglio 2008 - ore 17
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Stephen Zunes ha una cattedra all'Università di San Francisco all'interno di un programma di studi sulla pace e la giustizia. Zunes è
inoltre uno specialista del Medio Oriente, dove ha soggiornato a più riprese. Collabora a "Foreign Policy in Focus" e fa parte del comitato
di direzione della "International Peace Research Association".
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/la-politica-americana-in-medio-oriente-e-le-radici-del-terrorismo

Segnalazioni 

Viterbo - Un progetto dei comuni di Tarquinia, Montalto, Canino e Tuscania: "Il villaggio della nonviolenza"
I Comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino hanno presentato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per i Diritti e le Pari Opportunità un progetto per la richiesta di finanziamenti al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della
violenza di genere. Il progetto denominato “Il Villaggio della Nonviolenza” inoltre, coinvolge dei partner del privato sociale e nello specifico la
Cooperativa sociale Macchia Nera e l’associazione Geordie Onlus. Il Soggetto Capofila dell’iniziativa è il Comune di Canino.
http://www.tusciaweb.it/notizie/2008/giugno/24_24donne.htm

Johar! Territori del sacro. Continuità e tradizione delle culture indigene in Jharkhand (India)
Museo “Luigi Pigorini”, Piazza Marconi 14 – Roma E.U.R. Al Salone delle Scienze 
In esposizione fino al 29 giugno 2008. A cura di Daniela Bezzi
Opere pittoriche e su tessuto delle artiste tribali Putli Gangju, Philomina e Juliet Imam, Rukmani e Parvati Devi e altre della Tribal Women Artists
Cooperative di Hazaribagh (TWAC); e di Tarshito Nicola STRIPPOLI (in workshop con la TWAC, autunno 2006). Percorso fotografico di Mario
POPHAM e Robert WALLIS.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/johar-territori-del-sacro-continuita-e-tradizione-delle-culture-indigene-in-jharkhand-india-mostra-a-roma/

Nell’ambito di Solidaria, fiera mediterranea dell'altraeconomia, che si terrà a Cannole (Lecce), Masseria Torcito), venerdì 27 giugno 2008,
alle ore 21, Livres presenterà "Gli scarponi sotto il letto", un teatro-documentario scritto e diretto da Paolo Senor. Vi si racconta la resistenza
della Valle di Susa all'Alta Velocità, dando voce alle ragioni e ai sentimenti dei tanti, invisibili protagonisti di questa storia e mettendone in luce
non solo gli aspetti più drammatici, ma anche quelli positivi cui ha dato impulso: la consapevolezza, la cura per la propria terra, il senso di
comunità, il gusto per la bellezza. Dal 25 al 29 giugno 2008 Paolo Senor terrà un laboratorio utilizzando gli strumenti del Teatro dell'Oppresso
per riflettere in modo attivo sulle tematiche legate alla fiera. 
www.solidariasud.org

Giornata NOTAV a Torino.
Sabato 28 Giugno 2008
Appuntamento alle ore 16 a Porta Susa (piazza 18 dicembre)
• ore 16,30: Assemblea Pubblica
• ore 18: si parte! “camminata” fino a corso Francia e ritorno a Porta Susa
• ore 19,30: aperitivo NOTAV con cibi della Val di Susa Durante la durata dell’iniziativa ci saranno banchetti informativi, banda musicale,
teatranti e uno spazio allestito per far giocare i bambini. A Torino 250.000 persone verranno “investite” dal TAV/TAC. Facciamo sentire la voce
che i grandi speculatori finanziari e i politici non vogliono che si senta!
http://www.saldatura.org

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/portal/2008/05/universita-estiva-dell’arca-18-19-20-luglio-2008/

Quinto Premio Claudio Accardi, intitolato alla memoria del giornalista scomparso nel 2002.
Si tratta di un concorso rivolto a tutti - giornalisti, studenti, chiunque desideri lavorare nel mondo della comunicazione - al quale si può
partecipare inviando un elaborato sul tema: guerre in corso, conflitti dimenticati, ma anche le guerre quotidiane di chi si trova ad essere
discriminato, ecc. Gli elaborati possono essere testi scritti o video, inediti o pubblicati quest'anno a partire dal 1 gennaio 2008. La scadenza è
fissata al 10 settembre. La giuria, presieduta da Sergio Lepri, selezionerà i tre migliori lavori, che  vinceranno ciascuno un premio da 5.000
euro.
www.premioclaudioaccardi.it

Riflessioni 

Nonviolenza: una ricerca che non ha fine
di Nanni Salio
Se intendiamo la nonviolenza come una continua ricerca della verità, allora dobbiamo concludere che questa ricerca non ha fine. Come avviene
per la conoscenza scientifica, anche nel caso della nonviolenza procediamo per “prove ed errori”, imparando dall’esperienza. 
Da Buddha a Gesù Cristo a Gandhi si può intravedere, a grandi linee, una continuità nella ricerca della nonviolenza intesa come stile di vita,
risposta esistenziale, pratica politica. Essi hanno seminato e molti/e altri/e ne hanno seguito gli insegnamenti e approfondito la ricerca. E’ un
patrimonio di cultura e di esperienza che si è andato accumulando e costituisce l’eredità storica della nonviolenza, senza la quale oggi ci
troveremmo ancora più smarriti di quanto non siamo (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/nonviolenza-una-ricerca-che-non-ha-fine-nanni-salio/

Libri - Segnalazioni e recensioni 
(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)

Carla Ravaioli, Ambiente e pace, una sola rivoluzione. Disarmare l'Europa per salvare il futuro, Punto Rosso, Milano 2008, p. 192
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/novita-libri-carla-ravaioli-ambiente-e-pace-una-sola-rivoluzione-disarmare-leuropa-per-salvare-il-futuro/
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Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@serenoregis.org
Web        www.serenoregis.org

PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del Centro Studi Sereno Regis o perché abbiamo reperito il
tuo indirizzo elettronico direttamente da un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso pubblico il tuo indirizzo di
posta elettronica o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri indirizzari. Rispettiamo la vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive
modifiche-integrazioni), quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE), se non desideri ricevere
ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti ha disturbato, se ti giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo
messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.


