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I seminari “Ambiente, Salute e Democrazia” 
proposti dall’Ecoistituto del Piemonte “Pasquale 
Cavaliere”, fanno parte di un progetto di studi sulle 

conseguenze dell’inquinamento nell’età industriale, teso a indagare come benefici e rischi degli 
sviluppi tecnologici sono distribuiti tra la popolazione. Fra gli obiettivi, primo fra tutti è il tentativo di 
approfondire i problemi dell’integrazione e dell’intreccio tra ambiente, salute ed equità sociale, individuando 
e proponendo soluzioni capaci di svelare e risolvere le cause più profonde della crisi ecologica. I temi in 
discussione riguardano: 
 

• L’inquinamento del territorio, dell’aria e delle acque nelle città, nelle campagne, nel mare;  
• Le conseguenze sulla salute, in relazione all’inquinamento delle sostanze alimentari; 
• I percorsi di smaltimento dei rifiuti e delle scorie tossiche;  
• Il Principio di precauzione;  
• Il ruolo e il linguaggio della comunicazione scientifica. 

 
 

L'Ecoistituto del Piemonte "Pasquale Cavaliere" è la sezione ambientale del 
Centro Studi “Sereno Regis”, specializzato nello studio delle tematiche ambientali, 
attivo nella ricerca per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Fondato nel 

1998 come riferimento tecnico per alcune organizzazioni ambientaliste italiane, si è sviluppato negli anni 
acquistando personalità autonoma. Opera nei campi della ricerca ambientale, dell'applicazione e della 
diffusione delle buone pratiche, organizzando dibattiti pubblici, seminari, corsi di informazione/formazione e 
attività educative dedicate agli allievi, agli insegnanti ed alla cittadinanza. La missione dell’Ecoistituto è 
basata sul sostegno della partecipazione democratica alle decisioni pubbliche, offrendo un supporto tecnico e 
metodologico per attivare e diffondere percorsi innovativi e stimolare nuove politiche ambientali. Con la 
partecipazione ai tavoli di discussione ed alle attività di verifica, l’Ecoistituto collabora a progetti specifici con 
le amministrazioni locali per attività di ricerca, diffusione, comunicazione ed educazione nella gestione dei 
rifiuti, nell’uso delle energie alternative e nella gestione delle acque; coopera con le amministrazioni e i 
gestori dei servizi locali con l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei cittadini a tutte le fasi dei processi 
(metodo alto della spinta dal basso); effettua analisi delle iniziative aziendali per incentivare la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti “amici” dell'ambiente e per la progettazione di processi sostenibili di produzione. 
 

Il Centro Studi “Sereno Regis” è una ONLUS che promuove programmi di ricerca, 
educazione e azione sui temi della partecipazione politica, della difesa popolare nonviolenta, 
dell'educazione alla pace e all'interculturalità, della trasformazione nonviolenta dei conflitti, dei 
modelli di sviluppo, delle energie rinnovabili e dell'ecologia. Il Centro Studi è stato costituito 
nel 1982 su iniziativa del Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) e del 

Movimento Nonviolento (MN), attivi nella nostra regione sin dalla seconda metà degli anni '60. Dopo la 
scomparsa di Domenico Sereno Regis, nel 1984, il Centro fu intitolato alla sua memoria per sottolineare la 
continuità di impegno sui temi della nonviolenza e dell'obiezione di coscienza. Il Centro Studi ha promosso 
molteplici iniziative culturali e avviato numerose ricerche in collaborazione con centri di ricerca per la pace. 
In particolare, un forte legame è stato stabilito con la Rete TRANSCEND, fondata da Johan Galtung, per far 
conoscere metodi e tecniche di trasformazione dei conflitti su scala sia locale, sia internazionale. Il Centro 
Studi Sereno Regis è una struttura aperta alla collaborazione con altre associazioni e realizza le sue attività 
grazie al concorso di giovani in servizio civile, volontari/e e grazie al contributo economico di privati, di Enti 
Locali, della Fondazione CRT e della Compagnia di San Paolo. 
 

Il Centro dispone di una collezione libraria specialistica di circa 22.000 volumi, di 
alcune fra le maggiori riviste di settore e di una videoteca di 500 Vhs e Dvd. È stata 
inoltre avviata la classificazione e la catalogazione del materiale archivistico, che dà 

testimonianza della storia e della vitalità dei movimenti di base dell’area nonviolenta. La Biblioteca fa parte 
del Sistema Informativo Regionale sulla Pace, la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale Agorà 
Piemonte, dal cui sito Internet (http://agora.regione.piemonte.it) è possibile effettuare ricerche sul materiale 
librario e visivo presente nel nostro Centro. Il prestito è riservato ai residenti, o domiciliati, nell’area torinese. 
Per informazioni: biblioteca@cssr-pas.org 
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