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Primo piano

La crisi economica USA - 10 proposte
di Johan Galtung
Che cinismo parlare di “crisi” come fenomeno di un mese o un anno o due, quando ogni
giorno circa 125.000 persone muoiono per la fame sistematicamente prodotta e per 
malattie curabili / prevenibili! Molta responsabilità sta nascosta in un economicismo che
privilegia il sistema di transazioni al di sopra dei bisogni fondamentali degli attori.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/la-crisi-economica-usa-10-proposte-johan-galtung/

Prossimi appuntamenti al Centro Studi 

Alimuddin Street: il cuore pulsante di Calcutta - Parole e immagini dei bambini
sulla strada
giovedì 23 ottobre 2008 - ore 18.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Presentazione e discussione su un'ipotesi di lavoro. A fine serata condivisione di cibi e
bevande dall'India. Informazioni: Associazione Shanti onlus, 3467289505; 012558188;
info@shantiweb.it

Nasce il Comitato per un’alternativa energetica. Incontro pubblico
giovedì 30 ottobre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Crisi energetica, questione nucleare, picco del petrolio, caos finanziario, cambiamento
climatico globale, nuovo disordine mondiale: un insieme di problematiche che richiedono
risposte e progetti innovativi e autenticamente sostenibili. Dopo l’esperienza degli anni
’70-’80 è ancor più necessario un lavoro di base per progettare la transizione verso un altro
modello economico: equo, sostenibile, nonviolento.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/nasce-il-comitato-per-un%e2%80%99alternativa-energetica-incontro-a-torino/



[CSSR-PAS NEWS] 2008/36  

2 di 4 11-11-2008 18:10

Segnalazioni 

Anche quest'anno il Comune di Sanremo organizza l’Ottobre di Pace. Intervengono
prestigiosi relatori  e uno spazio particolare viene riservato al cinema e al mondo della
scuola. Un altro è poi dedicato ai diritti degli animali a cura della LAV. La Fondazione
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo partecipa con un concerto intitolato alla Pace, mentre
il Casinò di Sanremo presenta un Martedì Letterario a tema sulle figure degli scrittori
Tagore ed Hermann Hesse. Continua la stretta collaborazione con l’Istituto Internazionale
di Diritto Umanitario e con Villa Nobel.
http://www.sanremomanifestazioni.com/site/12439/default.aspx

Cooperazione internazionale, come comunicarla?
venerdì 10 ottobre 2008 - ore 15
Sala del Rettorato Università di Torino
Via Verdi 8 – Torino
CISV in collaborazione con "Volontari per lo sviluppo", gli Amici del CISV e la facoltà di
Scienze Politiche organizza un momento di dibattito e confronto tra docenti, ricercatori,
operatori dei media e della cooperazione e giovani interessati su come comunicare la
cooperazione internazionale e quali nuove tecniche e forme di partecipazione sono
possibili. 
http://www.cisvto.org/ita/eventi_e_notizie.php?id=384

In occasione della Giornata Mondiale Dell’alimentazione 
La Festa Contadina
domenica 12 ottobre 2008
Imbarchino del Parco del Valentino - TORINO
- Mercatino contadino e artigiano, con presenza di associazioni locali e banco del baratto,
presente tutto il giorno; - Incontro di confronto e discussione tra esperti e consumatori
(analisi della situazione attuale e proposte per uno sviluppo territoriale partecipato); -
Eventi culturali e laboratori. A cura di ARI – Associazione Rurale Italiana e MAIS

Cosa insegnano le lotte nonviolente che hanno avuto successo?
mercoledì 15 ottobre 2008 - ore 21
Palazzo D’Oria “Sala d’Armi” - c.so Martiri della Libertà 33 - Ciriè
Interviene Nanni Salio del Centro Studi Sereno Regis 
Organizza il Comitato Pace di Robassomero

LO SPECCHIO DEL DESIDERIO - Corso sul teatro di Augusto Boal
dal 15 al 19 ottobre 2008
Associazione Artemide, località San Faustino 22, Orvieto Terni.
Condotto da Paolo Senor, regista e formatore teatrale, è rivolto a chiunque abbia voglia di
giocare, di comunicare attraverso il corpo, i sensi e le parole, di curiosare nel proprio
variegato teatrino interno, di provare a sperimentare il cambiamento. A cura
dell’Associazione Artemide “Casa Laboratorio il Cerquosino”, in collaborazione con
L'associazione teatrale "Livres Como O Vento", Centro di Sperimentazione e Divulgazione
del Teatro dell'Oppresso
http://utenti.lycos.it/artemide/Artemide7.htm

11° CINEMAMBIENTE - Environmental Film Festival
dall 16 al 21 ottobre 2008 - Torino
Cinemambiente, nato a Torino nel 1998 con l’ambizione di far crescere attraverso il cinema
la cultura dell'ambiente, vuole essere anzitutto festival nel senso di festa, dove vedere i
migliori film dell'anno a tematica ambientale, assistere a dibattiti, a momenti di riflessione
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che proseguano nel territorio o nelle scuole.
http://www.cinemambiente.it/?action=schedule

Corso per Mediatori Internazionali di Pace - Bertinoro 2008
dal 27 al 30 novembre 2008
Termine iscrizioni: 5 novembre 2008
http://www.mediatoridipace.org/

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO - VIAGGI MEDITERRANEI.
ITINERARI TURISTICI, COMUNICAZIONE E CULTURE 
Il master dell'Università di Torino mira a formare nuove figure professionali che siano in
grado di rispondere alle mutate esigenze del mondo turistico, con un solido profilo
culturale (arte, tradizioni, eventi culturali e musicali, itinerari eno-gastronomici e culturali,
percorsi del turismo scolastico) e una specializzazione in ambito mediterraneo.
www.viaggimediterranei.unito.it

È stato rinnovato il sito di climalp, la campagna di informazione della CIPRA
(Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi) per la promozione degli
edifici energeticamente efficienti costruiti in legno regionale. All'interno del sito il blog si
propone inoltre di favorire lo scambio e il collegamento tra le persone che si impegnano
per una cultura architettonica sostenibile. 
http://www.cipra.org/climalp

Riflessioni 

Un premio a Amma e Appa
di Marinella Correggia
Krishnammal e Jagannathan, attivisti gandhiani da cinquant'anni impegnati nei villaggi per
quell'India «dalla semplice vita e dal grande pensiero» che il mahatma sognava, hanno
ricevuto un importante riconoscimento internazionale: il cosiddetto premio «Nobel
alternativo» (Right Livelihood Award) assegnato ogni anno dal 1980 a persone e gruppi, in
particolare del Sud del mondo, che lavorano per una società migliore e un'economia più
giusta. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/un-premio-a-amma-e-appa-marinella-correggia/

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)

Hongda Harry Wu, "Laogai. L'orrore cinese", Spirali, Milano 2008, p. 227 
Hongda Harry Wu, "Laogai. I gulag cinesi", L'ancora del mediterraneo, Napoli 2006, p. 166 
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/novita-libri-hongda-harry-wu/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

La festa è finita
Il 93% delle risorse energetiche che sostengono il nostro stile di vita declineranno nei
prossimi anni e l’energia complessiva prodotta dai combustibili fossili (petrolio, carbone,
gas naturale) raggiungerà il culmine attorno al 2010. Non c’è alcuna speranza di un
«atterraggio morbido», bisogna dimenticarsi non solo della «crescita perpetua», ma anche
della vita a cui oggi siamo abituati. Queste sono alcune parole tratte dalla conferenza
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tenutasi a Findhorn sulle possibili risposte al picco petrolifero e ai cambiamenti climatici.
Uno dei partecipanti è Rob Hopkins, fondatore del Transition Town (notizie sulle città
post-petrolio su http://www.transitiontowns.org, il primo progetto di transizione all’era del
post-petrolio che coinvolge un’intera città realizzato in Gran Bretagna. La sua idea è la
resiliente, una sorta di resistenza flessibile, frutto di una forza interiore che è anzitutto
presenza e apertura, centratura e capacità di accogliere, «potere con» piuttosto che
«potere contro». Sono 44 le città in transizione, la maggior parte nel Regno Unito (altre
informazioni http://www.relocalize.net), dove per prima si è affermata l’idea che una civiltà
post-petrolio potrebbe essere preferibile a quella attuale, ma solo se la progettiamo con
creatività e immaginazione sufficienti.
Alla conferenza c’era anche Richard Heinberg (esperto in ambito di picco petrolifero e
autore de La festa è finita, Fazi Editore, 2008) ritiene che nei prossimi anni ci sarà bisogno
di attingere alle conoscenze e competenze dei movimenti alternativi, per rispondere ai
bisogni della gente con soluzioni a bassa energia e a basso impatto: medicina naturale,
energie rinnovabili, permacultura, carsharing e bicicletta in alternativa all’uso privato
dell’auto, tecniche di introspezione per la crescita personale…
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