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Primo piano      

Legge regionale Lazio - Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di
disarmo e la cultura della pace
Articolo 1 (Finalità)
La Regione Lazio nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace, di coesistenza
pacifica, di giustizia,  ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli  e quale mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali, sanciti nel proprio statuto, dallo statuto delle nazioni unite e dalla
costituzione della repubblica italiana: (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/legge-regionale-lazio/

Appello delle donne per la pace
Noi, donne dei gruppi del Rwanda, del Burundi, della Repubblica democratica del Congo in unione con la Marcia
mondiale delle donne, profondamente preoccupate dal ritorno delle guerre e dai persistenti conflitti armati nella
Regione dei Grandi Laghi, lanciamo un appelllo per la pace nella regione e nel mondo intero. (continua)
http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article2962

60° compleanno della dichiarazione universale dei Diritti umani
mercoledì 10 dicembre 2008 - ore 18
7 luoghi che rappresentano la tensione tra diritti acquisiti e diritti negati - Torino
Il MIR-MN si ritrova a Porta Palazzo. Appuntamento in sede alle 17,30 per i preparativi. Per essere 
testimoni di resistenza e speranza, per prendere sul serio i diritti universali, il 10 dicembre porta una candelina e
una fetta di torta: per fare gli auguri a noi, che di quella Dichiarazione abbiamo il dovere di sentirci responsabili.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-10-dicembre-60-compleanno-della-dichiarazione-dei-diritti-umani/

Prossimi appuntamenti

Prentazione del libro L’atomo militare e le sue vittime di Massimo Zucchetti
giovedì 11 dicembre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Legittima o meno, la tecnologia nucleare è figlia del nucleare militare: ancora oggi, nonostante i decenni
passati, questo legame si fa sentire e dà al nucleare civile una valenza ambigua, più che sul piano strettamente
tecnologico, soprattutto sul piano politico.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/giovedi-11-dicembre-l%e2%80%99atomo-militare-e-le-sue-vittime/

ASSEMBLEA REGIONALE MIR – MOVIMENTO NONVIOLENTO
sabato 13 dicembre 2008 - a partire dalle ore 9.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
La partecipazione è libera e contiamo sulla presenza di tante persone che possono arricchire il nostro impegno e
le nostre iniziative. 
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/sabato-13-dicembre-assemblea-regionale-mir-%e2%80%93-movimento-nonviolento/

Comunicare la nonviolenza - Seminario invernale 2009 del Movimento Nonviolento per giovani
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da venerdì 2 a domenica 4 gennaio 2009
Casa della nonviolenza, via Spagna 8, Verona 
L’obiettivo del seminario è quello di trovare, insieme ai partecipanti, forme attrattive per comunicare e
diffondere l’ideale della nonviolenza anche fra strati della popolazione apparentemente impermeabili a esso e
soprattutto fra le giovani generazioni. Il seminario è rivolto ai ragazzi dai quindici ai vent’anni.
http://nonviolenti.org/content/view/663/2/

LA NONVIOLENZA IN IRAK
Incontro con Martina Pignatti di "Un ponte per..."
giovedì 15 gennaio 2009 – ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis – Via Garibaldi 13 – Torino
Scoprire che in Iraq esiste una “attività nonviolenta” è una grande risposta a chi non crede nelle soluzioni
nonviolente. Ne parleremo con Martina Pignatti, dell'università di Siena e dottoranda a Oxford in economia
politica, che ha partecipato, nel 2006, al  seminario di formazione alla nonviolenza, tenutosi ad Amman
(Giordania), con la partecipazione di alcune decine di iracheni.

Segnalazioni

Di nuovo in strada per NON F.A.R.E. il TAV - CORTEO NO-TAV SUSA
sabato 6 dicembre 2008 - ore 14,30
piazzale presso la stazione FS - Susa (TO)
http://www.notav.eu/

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 8 dicembre 2008 - ore 21.30
Morte a Ginevra - L’avvelenamento di Félix Moumié di Frank Garbely. Segue dibattito con Stephane
Ebongue Koube, giornalista.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=254

Presentazione di Tagliato per l'esilio, ultimo libro di Karim Metref
martedì 9 dicembre 2008 - ore 18.00
Centro italo-arabo Dar Al Hikma - Via Fiochetto 15 – Torino
Intervengono l'autore e l'editore Michele Di Salvo. Organizza l'Associazione di volontariato italo-algerina
JAWHARA in collaborazione con il Centro italo-arabo Dar Al Hikma e Mangrovie Edizioni

Convegno - Liberté Fraternité Legalità - Non c'è pace senza diritto
a partire da mercoledì 10 dicembre 2008
Spazio Gloria - circolo Arci Xanadu - via Varesina 7 - Como
Per il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a cura del Coordinamento Comasco per la
Pace con ARCI provinciale regionale, Libera regionale e nazionale, Associazione per il Volontariato Comasco -
Centro Servizi per il Volontariato, ACLI, IPSIA, Fillea, Soci Coop e in collaborazione con Regione Lombardia e
Provincia di Como, Assessorato alla Cultura
http://www.comopace.org/index.php/show/convegno

“Il fanciullo nelle liberazione dell'uomo”: seminario di studi su Aldo Capitini nel quarantesimo
anniversario della morte (1968-2008)
giovedì 11 dicembre 2008 - dalle 14.30 alle 18.30
Università degli Studi di Reggio Emilia – sede Zucchi (Aula 10 – secondo piano)
La valenza pedagogica del pensiero nonviolento di Aldo Capitini a 40 anni dalla morte. Interventi di Tiziana
Pironi (Università di Bologna), Marco Catarci (Università di Roma 3), Pasquale Pugliese (Movimento Nonviolento
di Reggio Emilia)

Convegno - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Promuovere e
realizzare i diritti umani impegno permanente
mercoledì 10 dicembre 2008
Aula Magna - Università degli Studi - Palazzo del Bo’ - Padova
Il Convegno è promosso dall’Assessorato alle Relazioni Internazionali, alla Cooperazione allo Sviluppo, ai Diritti
Umani e alle Pari Opportunità della Regione del Veneto e dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli dell’Università degli Studi di Padova.
 http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_attivita/convegni/081010.asp?menu=attivita

Seminario del Circolo Bateson
13 e 14 dicembre 2008
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sala convegni di Legambiente, via Salaria 403 - Roma
Il tema del seminario sarà il "doppio vincolo" nella ricerca di Bateson e sarà trattato da varie angolazioni: nella
psicoterapia, nell'arte, nella letteratura, nella storia ecc. e più in generale come condizione umana, che - a volte
- produce  "certi vantaggi..."

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 22 dicembre 2008 - ore 21.30
In volo verso la morte. La fine violenta di Dag Hammarskjöld di Hans-Rudiger Minow. dibattito con
Antonio Papisca, Direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=255

IV “Premio per la pace Giuseppe Dossetti”, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della
pace, intesa come cultura dei diritti della persona, della solidarietà sociale, della democrazia e del dialogo tra i
popoli. L’edizione 2009 prevede due sezioni: una rivolta alle associazioni con sede sul territorio nazionale, l’altra
ai singoli cittadini, residenti nel territorio nazionale, che negli ultimi tre anni abbiano compiuto “azioni di pace”
coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. Presentazioni candidature entro
il 6 febbraio 2009. Maggiori info a breve su www.comune.cavriago.re.it

Riflessioni 

Pirati, Mumbai, e poi?
di Johan Galtung
Eccoci di nuovo ai problemi di fondo. Si commettono atrocità lungo la costa somala e a Mumbai, e i nostri
pensieri sono con le vittime e gli sventurati. Vittima ne è anche la “vita normale”. Eppure insiste quella
domanda scottante: perchè, perché, perché!? Perché il giornalismo è così scarso nell’arrivare alle motivazioni;
non che siano tutto, ma sono importanti. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/pirati-mumbai-e-poi-johan-galtung/

La legge che avvelena l'acqua
di Mariano Turigliatto
Porta la data del 6 agosto, la stessa della bomba di Hiroshima. Non ha con sé e per fortuna nulla di atomico,
ma i suoi effetti saranno comunque assai sgradevoli. Si tratta della legge 133 firmata dal ministro
dell'Economia, Giulio Tremonti e in particolare del suo articolo 23 bis, approvato con il beneplacito
dell'opposizione in pieno solleone e ad appena due giorni dall'inizio dei Giochi olimpici di Pechino. Senza fare
troppi giri di parole, l'articolo 23 bis della legge 133 privatizza i servizi idrici. Costringe i Comuni a mettere sul
mercato le proprie reti entro il 2010, espropriandoli di un'entrata certa e di una sorveglianza sul territorio che è
anche garanzia di sicurezza. (continua)
http://www.marianoturigliatto.it/index.php?option=com_content&task=view&id=998&Itemid=1

Rintracciamoci
di Silvia Berruto
Ieri, 27 novembre, sono stata a Mantova per "RintracciArti - diritti in cerca d'identità,  per partecipare a
"DOVA!BASTA!ENOUGH!ASSEZ! ...  PER L'UGUAGLIANZA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI". Hanno animato
l'incontro, tra gli altri, Maria Bacchi, Carlo Berini e Barbara Nardi dell'Osservatorio ARTICOLO 3 sulle
discriminazioni di Mantova. (continua)
http://liberostile.blogspot.com/

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)

Alberto L'Abate e Lorenzo Porta (a cura di), L'Europa e i conflitti armati. Prevenzione, difesa 
nonviolenta e Corpi civili di pace, Firenze University Press, Firenze 2008, p. 363 
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/novita-libri-alberto-labate-e-lorenzo-porta-leuropa-e-i-conflitti-armati/

Luciana Baroni, VegPyramid. La dieta vegetariana degli italiani, Edizioni Sonda, 2008, p. 192
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/novita-libri-luciana-baroni-vegpyramid/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Vi dico che cosa farò io quest'anno per Natale: sono la madrina di un ragazzino di 9 anni e ho deciso di
regalargli una porzione di foresta in Costa Rica. 500 mq, anidride carbonica riassorbita in un anno 387 kg, costo
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27 € (compresa l'IVA). Come farò? Grazie a un progetto che si chiama Impatto Zero è possibile donare una
porzione di foresta (in Costa Rica e in Italia, nel Parco del Ticino), proteggendo così aree verdi in grado di
compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte dal nostro stile di vita e dalla persona che riceverà il
regalo. L'acquisto di una porzione di foresta comprende un pacco dono con l'attestato, la mappa della riserva,
un adesivo di Impatto Zero, un biglietto da personalizzare, una cartolina con semi biologici di girasole o
margherita. 
http://www.impattozero.it

...e che cosa non farò: non regalerò cuccioli! Se anche tu ami gli animali, non comprarli MAI, adotta un
animale che ne ha bisogno. Per ogni cucciolo comprato, un animale muore solo e abbandonato. 
http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=637

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

ALBERI - Due giorni di musica, teatro e letteratura
Campus delle associazioni – Loc. Baraggino,  Chivasso
domenica 7 dicembre 2008 - ore 21.00 
Blues, ballate e canzoni tra le Dolomiti e il West - Concerto del cantautore Franco Fornasari. Con letture tratte
da Gandhi, Dolci, Tagore, Gualtieri, Eluard.
lunedì 8 dicembre ore 20.30
Lettera A una professoressa - Lettura del libro scritto da Don Milani e i ragazzi di Barbiana, a cura del Teatro a
Canone, con ospiti.
Organizza Ass. FIAT LUX, in collaborazione con il Centro Paolo Otelli e con il Patrocinio del Comune di Chivasso -
INFO: 3383480422 – Teatroacanone@alice.it

Presentazione di CANTA IL SOGNO DEL MONDO Visioni e musiche di culture in dialogo
venerdì 12 dicembre 2008 - ore 17
Circolo dei Lettori - Via Bogino 9 - Torino
Pubblicazione – con DVD – realizzata, in sintonia di intenti, da Gruppo ASSEFA Torino, CISV, Centro Studi Sereno
Regis,  Gruppo interreligioso Insieme per la Pace, Community Building. Il libro è una originale raccolta di spunti
e riflessioni per educare alla pace attraverso il sogno e la musica: il sogno considerato come strumento di
visione che permette di elaborare altri futuri possibili; la musica come esperienza creativa presente in tutte le
culture, che può trasmettere gioia, libertà e pace.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/venerdi-12-dicembre-presentazione-di-canta-il-sogno-del-mondo/

GOOD LUCK VICENZA
Un documentario indipendente per informare sulla nuova base militare Usa in progetto nella città di Vicenza,
sull'area dell'ex aeroporto Dal Molin. Un progetto voluto dai governi italiano e americano, ma osteggiato da
migliaia di cittadini. 
http://www.produzionidalbasso.com/pdb_305.html
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