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A.A.A. Abbiamo bisogno di voi
Tempi difficili per tutti, ma anche preziosa occasione di cambiamento, se la sapremo cogliere. Siamo pertanto
determinati a continuare nel nostro impegno quotidiano e ad accrescerlo ulteriormente. Ma per far questo in modo
efficace abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i soci, gli amici, le amiche, i compagni e le compagne che condividono le
finalità del Centro Studi Sereno Regis e del MIR-Movimento Nonviolento.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/aaa-abbiamo-bisogno-di-voi/

Primo piano      

Tanto ho navigato, notte e giorno, sulla barca del tuo amore
che o riuscirò infine ad amarti o morirò annegato.
Giardiniere, apri la porta del giardino; io non sono un ladro di fiori,
io stesso mi son fatto rosa, non vado in cerca di un fiore qualsiasi
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/tanto-ho-navigato/

Giornalismo di pace
Quanto è reale il reale?
di Jake Lynch
Riuscite a immaginarvi coinvolti nell’attacco alla città indiana di Mumbai? Se sì, come? Quali immagini richiamate all’occhio della mente, e da
dove provengono? Un tale supplizio è per la gran parte di noi, fortunatamente, remoto dalla propria esperienza personale o sociale. È, per
usare un termine gergale accademico in voga, “incommensurabile” negli ambiti di riferimento fornitici dalla quotidianità. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/mumbai-quanto-e-reale-il-reale-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti
Comunicare la nonviolenza - Seminario invernale 2009 del Movimento Nonviolento per giovani
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 IRAQ - Incontro con Martina Pignatti di "Un ponte per..."
mercoledì 14 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.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/giovedi-15-gennaio-la-nonviolenza-in-iraq-incontro-con-martina-pignatti/

Continuano i seminari del Comitato per le scelte energetiche
Fonti energetiche alternative: il caso dell'energia eolica
sabato 17 gennaio 2009 - ore 15-18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Introduce Angelo Chiattella
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/sabato-17-gennaio-iii-seminario-energia-eolica/

Segnalazioni

41ª Marcia per la Pace 2008
Combattere la povertà, costruire la pace
mercoledì 31 dicembre 2008 - dalle ore 17,30
Istituto Tecnico Industriale "A.Volta" - Via Passaggio dei Picciotti, 1 - Palermo
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/28065.html

Corso per Mediatori/trici culturali
Il mediatore interculturale ha il compito di “agevolare i rapporti fra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi
etnici, nazionali, linguistici e religiosi”. Aree di intervento professionale: scuola e formazione; mercato del lavoro; amministrazione; sanità e
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servizi sociali; centri di consulenza ed assistenza per stranieri. Destinatari: Il corso è rivolto a 18 cittadini stranieri o italiani con adeguate
conoscenze delle lingue delle nuove minoranze generate dalle immigrazioni, oltre ai Sinti e ai Rom, in possesso dei seguenti requisiti: età
minima 25 anni; residenti in provincia di Bolzano; istruzione scolastica di almeno 12 anni; ottima conoscenza della lingua madre o veicolare
scelta per la mediazione; conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca:
Informazioni ed iscrizioni (entro il 9 gennaio 2009) presso la Formazione Professionale Provinciale “Area Umanitaria” - Viale Duca d'Aosta
101/C, Bolzano. Tel.: 0471/414435; Fax: 0471/406452; e-mail: sara.bimbato@provincia.bz.it

NORBERTO BOBBIO 100 ANNI: Presentazione del programma delle manifestazioni.
sabato 10 gennaio 2009 - ore 9.30
Aula Magna del Rettorato dell’Università - Via Verdi, 8 - Torino
Nella ricorrenza del quinto anniversario della scomparsa, lo ricorderanno: Gastone Cottino, Ezio Pellizzetti, Paolo Garbarino, Marcello Gallo,
Pietro Rossi

International School on Disarmament and Research on Conflicts ISODARCO
22nd WINTER COURSE - NUCLEAR FUTURES: WHAT WOULD NUCLEAR DISARMAMENT LOOK LIKE?
11-18 gennaio 2009
Andalo (Trento)
http://www.isodarco.it/courses/andalo09/andalo09.html

Presentazione del libro "La ribalta degli invisibili", di Paolo Senor
mercoledì 14 gennaio  2009 - ore 19
salotto letterario De Gennaro - largo Teatro 4 - Bitonto (BA)
La presentazione sarà di tipo attivo, a cura dello stesso autore e in collaborazione con l'associazione "Teatri di Pace" di Bari. Per informazioni:
Segreteria Teatri di Pace (lun/ven h. 9-12 e 15-19) - 3333974341 - 333414290 - teatridipace@alice.it

Stage formativo itinerante per conoscere progetti innovativi di mitigazione dei cambiamenti climatici sulle Alpi, in particolare
nell’ambito del turismo. 
29-30 gennaio 2009
Lo si può biasimare. Si può continuare a studiarlo. Si può calcolare in qua e in là la responsabilità dell’uomo. Solo una cosa non si può fare:
negarlo. Il cambiamento climatico è un dato di fatto. È visibile in tutto il mondo e percepibile in modo particolare nelle Alpi. Politica, economia e
società hanno iniziato ad adottare provvedimenti per adeguarsi a queste trasformazioni o per ridurle. Di questa vasta gamma di interventi fanno
parte cannoni da neve, coperture dei ghiacciai, paravalanghe, energie rinnovabili, case passive e più trasporti pubblici. CIPRA Italia e WWF
Italia organizzano uno stage formativo itinerante per conoscere da vicino alcuni progetti innovativi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici, intrapresi nell’ambito del turismo. Termine ultimo per le iscrizioni: 20 gennaio 2009 Informazioni e iscrizioni: Roberto Furlani
(r.furlani@wwf.it 02-83133257), Francesco Pastorelli (francesco.pastorelli@cipra.org 011-548626) 

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 

60 anni: Diritti umani come discorso
di Johan Galtung
Si è appena concluso a Parigi un incontro celebrativo del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre
1948: il 9° vertice  mondiale dei titolari di Premi Nobel per la Pace, dedicato a “Diritti Umani e un Mondo senza Violenza”; una parata
impressionante di 50 contributi, metà dei quali da Nobel e metà da “ospiti invitati”. Allora, come stanno i diritti umani in quanto approccio alla
condizione umana, sociale e mondiale, come discorso? (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/60-anni-diritti-umani-come-discorso-johan-galtung/

CRISI ENERGETICA E QUESTIONE NUCLEARE - I Seminario di approfondimento e confronto - Torino - 29 novembre 2008
Le scelta dell’energia nucleare da fissione in quanto opzione per la produzione di elettricità lascia aperti numerosi interrogativi, nonostante si
tratti di una tecnologia ormai consolidata da più di 50 anni di uso (439 reattori in uso nel mondo al 1.12.081). I massicci investimenti per i
programmi di ricerca militari, all’origine del nucleare civile, non hanno infatti permesso di risolvere alcuni nodi fondamentali del ciclo di vita di
questa sorgente energetica, primi fra tutti il decomissioning (smantellamento) delle centrali e la gestione delle scorie (ciclo del combustibile e
stoccaggio), elementi essenziali per una corretta analisi di questa filiera energetica, critica per la sua intrinseca pericolosità. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2008/12/comitato-scelte-energetiche-01.pdf

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)

Claudio Baraldi e Giuseppe Ferrari (a cura di), "Il dialogo tra le culture. Diversità e conflitti come risorse di pace", Donzelli, Roma 2008,
p. XVI, 416
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/novita-libri-baraldi-ferrari-il-dialogo-tra-le-culture/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Buone nuove per l’acqua...
Durante queste feste andrò alla caffetteria Re Umberto a complimentarmi con loro. È infatti il primo locale t.v.b. (Ti Voglio Bere) ad avere
aderito alla campagna di sensibilizzazione per il risparmio idrico e la valorizzazione dell’acqua della rete. Il progetto prevede l’acqua ser vita
naturale o gassata, refrigerata e a temperatura ambiente, grazie al sistema di trattamento installato. Altri ocali aderenti in regione: il bed &
breakfast Edera di Castagnole Piemonte e la dimora romantica Il Sole e la Luna di Cerreto Langhe, in provincia di Cuneo. 
www.tvb-tivogliobere.it 

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

...e per gli alberi
L’altra buona notizia è un’ìiniziativa del Parco d’arte vivente di via Giordano Bruno 31. L’artista francese Michel Blazy sta mettendo a punto il suo
progetto «Noël ed août», una specie di appello pubblico per mettere a dimora un centinaio di abeti recisi. Nel lembo di terra accanto
all’ingresso del Parco si intende costruire un campo di pini sacrificati al Natale. Gli alberi saranno raccolti sabato 17 e domenica 18 gennaio
2009, dalle 15 alle 18 e diventeranno i tutori per la crescita dei fagioli bianchi che si pianteranno alle loro basi nel mese di aprile. Dopo la
fioritura dei legumi, i cittadini che risponderanno all’intervento saranno attori del raccolto e della preparazione di una zuppa: un pasto collettivo
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che si svolgerà in agosto, ricordando il Natale.
http://www.teknemedia.net/magazine/plaid/dettail.html?mId=3776

Centro Studi Sereno Regis onlus
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 archivi. 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.


