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Primo piano      

Pubblicato il catalogo dell'offerta formativa per le scuole a cura del Gruppo di Educazione alla Pace "Marilena
Cardone". Il catalogo offre corsi indirizzati sia alle classi di ogni ordine e grado scolastico, sia agli insegnanti,
agli educatori e ai genitori, in quanto coinvolti nel processo educativo sulle tematiche del Centro Studi.
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/09/catalogo-edap-web-v_02.pdf

A cosa serve un digiuno? Una domanda a don Albino Bizzotto
di Tiziano Copiello
Il tuo digiuno non sembra avere uno scopo reale, perché finirà non dopo aver raggiunto un risultato concreto,
come nel caso degli operai dell'IMSE, ma con il tuo esaurimento.
Questa è proprio la differenza tra lo sciopero della fame e il digiuno. Lo sciopero della fame ha un obiettivo
concreto e continua finché non viene raggiunto tale scopo. Il digiuno, invece, è un'iniziativa che parte da una
convinzione personale e dura fino a quando la persona riesce a "tenere". Fin dall'inizio sapevo come stavano
le cose e che forse poteva essere un buco nell'acqua. Però c'è un aspetto che m'interessa moltissimo e che
riguarda non solo il Dal Molin, perché certamente sono qui per quello, ma anche una realtà più ampia. Siamo
in un periodo nel quale le notizie che arrivano ogni giorno indicano un degrado progressivo sociale, politico ed
istituzionale Tale degrado è oggi veramente pericoloso e la sensazione generale è che non si può fare niente.
Intanto si accumulano rassegnazione e assuefazione a tutto. Io credo sia utile fare un gesto in cui io, per
primo, rompo il quotidiano in termini non leggeri, in termini che toccano la vita. Questo gesto molto
impegnativo lo pongo in relazione agli altri perché è una grande richiesta di aiuto. Inoltre il digiuno proclama
una grande fiducia nelle persone perché io mi trovo in una condizione di debolezza, che potrebbe diventare di
estrema debolezza, con la coscienza, che, senza l'aiuto degli altri, senza la loro forza, non trovo l'energia per
andare avanti. Ed è quello che è stato compreso qui a Vicenza. Non credevo di avere una risposta così
straordinaria. Sono stato sommerso dalla tenerezza, dall'affetto, dalla simpatia e dalla gratitudine delle
persone. Ne sono stato commosso. Il digiuno è un segno che può sembrare inutile, ma esprime affetto,
gratuità e un sentimento forte, anzi fortissimo. (Fonte: Vicenza 10 centesimi, n. 000 del 1° settembre 2009, in
attesa di registrazione)

Giornalismo di pace

GIORNALISMO  DI  PACE  PER  GIORNALISTI
di Jake Lynch
Il giornalismo di pace è emerso nella metà degli anni ’90 come un nuovo campo interdisciplinare d’interesse
per giornalisti professionisti di paesi sia sviluppati sia in via di sviluppo, e per attivisti della società civile,
ricercatori universitari e quant’altri interessati al nesso conflitti-media. Offre sia un insieme di proposte e
opzioni pratiche a redattori e reporter, sia una base per sviluppare criteri valutativi per l’analisi critica del
reportage di guerra – tutto derivato da, o almeno attento a, proposizioni sul conflitto, la violenza e la pace
elaborate nei corsi di Studi su Pace e Conflitto. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/giornalismo-di-pace-per-giornalisti-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

Seminario sul pensiero di Edgar Morin
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lunedì 14 settembre 2009 - ore 17
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Introduce Giuseppe Fumarco; intervengono Nanni Salio per il Centro Studi Sereno Regis e
Mario Salomone per Scholé Futuro. Edgar Morin (Parigi 1921, vivente). È uno degli autori più
importanti del filone del sapere noto come teoria della complessità. Di difficile collocazione,
proprio in virtù di un approccio ai saperi di tipo transdisciplinare (definito dalla stampa di
volta in volta sociologo, filosofo o – più correttamente – teorico della complessità) ha
segnato con le sue opere la seconda metà del ‘900.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/lunedi-14-settembre-seminario-sul-pensiero-di-edgar-morin/

Presentazione del libro "Ostacoli alla pace" di Jeff Halper, edizioni Una Città
mercoledì 16 settembre 2009 - ore 20,45
Scuola per l'Alternativa - via Cialdini, 4 - Torino
Jeff Halper sarà in Italia dal 12 settembre al 24 per presentare il suo libro edito da “Una
Città” e per  illustrare la posizione degli israeliani pacifisti che si battono contro
l'occupazione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/16-settembre-presentazione-del-libro-ostacoli-alla-pace-di-jeff-halper/

L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ - Percorso interattivo di scoperta del messaggio di Gandhi ai
giovani, rivolto alle scuole medie superiori
dal 2 al 9 ottobre 2009
c/o La fabbrica delle E - C.so Trapani, 91/b - Torino
Il 15 giugno 2007 l’Assemplea Generale delle nazioni Unite ha stabilito che la ricorrenza
della nascita del Mahatma Gandhi, il 2 ottobre di ogni anno, sia commemorata in modo
adeguato per disseminare il messaggio della nonviolenza attraverso l’educazione e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Educare le nuove generazioni alla trasformazione creativa e nonviolenta dei conflitti è un
compito fondamentale di ogni percorso formativo rivolto alla costruzione di un mondo in cui
la guerra e ogni forma di violenza siano cancellate per sempre dalla storia.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/2-9-ottobre-leconomia-della-felicita/

Convegno - Verso futuri sostenibili e nonviolenti dall’immaginazione alla realizzazione
sabato 3 ottobre 2009 - dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,15 alle ore 18.00
Fabbrica delle ‘e’ (Gruppo Abele) - Corso Trapani, 91/b - Torino
Durante il Convegno saranno esposti, nei locali accanto alla sala, i pannelli della Mostra
fotografica “Economia gandhiana e sviluppo sostenibile”
La recente crisi economico-finanziaria che colpisce l’intera economia globalizzata non è che
la punta dell’iceberg di crisi più profonde - energetica, ecologica, climatica, ambientale,
sociale- radicate nel modello di sviluppo dominante, che perpetuano lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo e sulla natura, portando ad un livello insostenibile i nodi critici e le
contraddizioni da esso originate.E’ ormai noto che il nostro pianeta non solo offre una
disponibilità limitata di beni, ma è anche molto “reattivo”: le perturbazioni che noi
causiamo – anche se di entità modesta e limitate nello spazio – innescano trasformazioni
che, a loro volta, interessano scale spaziali e temporali al di là della nostra percezione e
comprensione. Ciò richiede un continuo sforzo volto sia alla conoscenza delle
interconnessioni e delle interdipendenze tra i processi naturali, sia all’acquisizione di
strumenti per svilupparne la consapevolezza e contribuire alla sostenibilità ambientale del
nostro pianeta.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/convegno-verso-futuri-sostenibili-e-nonviolenti/

Segnalazioni 

SBILANCIAMOCI! Per un'Italia capace di futuro
Sabato 5 settembre dalle 9.30 alle 18, al Cernobbio shed in via Manzoni 1, si svolgerà il VII Forum
internazionale Loro a Cernobbio noi pure. L’impresa di un’economia diversa, uscire dalla crisi con un
nuovomodello di sviluppo. 
Quest'anno il Forum di Sbilanciamoci! arriva a Cernobbio in una edizione speciale di una sola giornata, il 5
settembre, dedicata tutta alla crisi economica e finanziaria globale e ai suoi riflessi in Italia. Il Forum si svolge
in contemporanea – e a poche centinaia di metri – al workshop dello Studio Ambrosetti che si tiene ogni anno
a Villa D'Este e che vede riuniti manager, banchieri, uomini politici, uomini d'affari. Al Forum di Sbilanciamoci!
saranno presenti esponenti della società civile, operai, ricercatori, immigrati, studenti, precari, sindacalisti.
http://www.sbilanciamoci.org/

Convegno annuale della CIPRA - Crescere a ogni costo? Le Alpi ala ricerca della felicità
17-19 settembre 2009 - Gamprin - Liechtenstein.
La presunta logica della crescita si scontra sempre più spesso con i suoi limiti, di cui le problematiche del clima
e del picco del petrolio rappresentano esempi tangibili. L’attuale crisi economica aumenta l’urgenza di un
pensiero nuovo e di nuove azioni. Perché un punto è chiaro: il presente così come lo conosciamo non ha
futuro, né sul piano economico né su quello ecologico. Il convegno annuale della CIPRA vuole essere terreno
fertile per nuove idee riguardo la felicità, i mezzi di sostentamento e la qualità della vita nel territorio alpino.
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http://www.cipra.org/it/CIPRA/cipra-internazionale/manifestazioni/relazione-annuale/convegni-annuali/crescere-a-ogni-costo

Riprendono le attività di Rio Abíerto, un Sistema di lavoro nato in Argentina negli anni '50, da una ricerca in
ambito teatrale, per migliorare nell'insieme le capacità espressive. In Italia dal 1980 è utilizzato in diversi
ambiti (sia nel pubblico, sia nel privato), nel campo dell'educazione, della salute, dei servizi sociali e
dell’espressione artistica. La finalità di questo Sistema è lo sviluppo armonico dell’essere umano. La prima
lezione è senza impegno d’iscrizione e ci si può inserire anche durante l’anno.
http://www.rioabierto.it/it/dettagli_istruttore.php?id=124

Riflessioni 

TRE BUONE RAGIONI PER LIQUIDARE IL NOSTRO IMPERO - E dieci passi da intraprendere per farlo
di Chalmers Johnson
Per quanto siano ambiziosi i progetti di politica interna del presidente Barak Obama, c’è una tematica
trascurata con il potenziale di distruggere qualunque sforzo di riforma possa lanciare. Pensiamola come un
gorilla di quattro quintali nel soggiorno americano: la nostra dipendenza di lunga data sull’imperialismo e il
militarismo nelle nostre relazioni con altri paesi e il vasto, potenzialmente rovinoso impero globale di basi che
l’accompagna. Omettere di cominciare a fare i conti con il nostro obeso establishment militare e il suo uso
scapestrato in missioni per le quali è disperatamente inidoneo, prima anziché poi, condannano gli USA a un
trio di conseguenze devastanti: abuso imperiale, guerra perpetua, e insolvenza, che portano a un verosimile
collasso simile a quello dell’ex-URSS. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/tre-buone-ragioni-per-liquidare-il-nostro-impero-chalmers-johnson/

LO SPOSTAMENTO DI POTERE AL SUD
di Johan Galtung
Il Sud è in arrivo, con - o si spera senza - rivalsa.
Guardiamo i fatti essenziale nella distribuzione del potere. L'Occidente abramitico si è espanso tre volte: l'islam
fra il 622 e il 1492 dall'Iberia alle Filippine; il cristianesimo dal 1492 su tutti i cinque continenti; e l'ebraismo
nella sua forma sionista dal 1948 nel Medio Oriente. Si sono lasciati e si lasciano dietro nella loro scia enormi
scontri di civiltà, molti spenti. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/lo-spostamento-di-potere-al-sud-johan-galtung/

Il cuore e il coraggio
di Silvia Nejrotti
“L’uomo può sempre dire o no o sì” (pag. 27). Riprendendo il tema della possibilità di scelta dinnanzi al male
(presente in Hannah Arendt), Svetlana Broz - cognome ingombrante e parentela stretta con il più famoso Josip
Broz, detto Tito, di cui è nipote - ci offre un’antologia, nel significato letterale di “raccolta di fiori”, che
sprigiona intenso profumo di umanità, laddove, come nella guerra in Bosnia, l’inumano pare trionfare senza
lasciare possibili spiragli. L’autrice ci presenta così una lunga serie di testimonianze della guerra bosniaca
raccolte alla fine degli anni ’90, voci di cittadini comuni, attori o destinatari di gesti di “coraggio civile” nel
male estremo. Gesti rischiosi, che pongono a repentaglio la vita di chi li compie per il bene altrui; gesti
“fattibili” in relazione a ruoli e contesti; gesti “efficaci”, che modificano “realmente l’andamento di una
vicenda” (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/il-cuore-e-il-coraggio-silvia-nejrotti/

Vivere con cura. Verso Copenaghen. (Petr)olio di gomito (e di ginocchio) (parte 2)
di Marinella Correggia
L'economista gandhiano Kumarappa (nel ritratto), pochi anni dopo l'indipendenza dell'India, dedicò il suo libro
Finance and Poverty ai contadini e ai lavoratori manuali del suo tropicale e povero paese con queste parole:
"A chi sempre sopporta il caldo e la fatica". Un binomio micidiale, la fatica sotto il caldo, il caldo gravato dalla
fatica -  in genere con aggiunta di scarsità idrica e alimentare - segna infatti la vita e il lavoro quotidiani di
miliardi di donne e uomini nel mondo. Non si può certo dire questo della maggioranza di chi vive in Italia, e
soprattutto non della maggioranza degli italiani. (continua)
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=%20836

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)

Gabriele Buracchi, “Occhio alle merendine!”, Bracciali, Arezzo 2008, p. 144 + cd
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/novita-libri-gabriele-buracchi-occhio-alle-merendine/

Manlio Piva, “Il coccodrillo luminoso e altre storie. Teoria e pratica dell’audiovisivo a scuola”, Cinemazero,
Pordenone 2009, p. 170
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/novita-libri-manlio-piva-il-coccodrillo-luminoso-e-altre-storie/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 - Torino -
011539170)

Lunedì niente carne
"Meet free Mondays" (Lunedì libero dalla carne) è una manifestazione a cui - tra gli altri -
aderisce Paul McCartney, insieme a Yoko Ono. L'ex Beatle è un convinto vegetariano. Lo
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slogan della manifestazione è: "Vegetariani almeno per un giorno la settimana per salvare i l
pianeta"; secondo un rapporto delle Nazioni Unite ifatti l'industria della carne è
responsabile del 18% delle emissioni di gas serra (fonte: www.lastampa.it)

IPRI-Rete CCP 

Corso per Mediatori Internazionali di Pace"Bertinoro 2009" - dal 26 al 29 novembre 2009
Mediatori di Pace è frutto di una lunga collaborazione fra ALON-GAN FC (Associazione Locale Obiezione e
Nonviolenza - Gruppo di Azione Nonviolenta Forlì-Cesena) e Pax Christi Faenza che ha dato vita dal 2003 al
Corso per Mediatori Internazionali di Pace Ha lo scopo di elaborare, divulgare e dare maggiore visibilità a
progetti formativi basati sulle metodologie nonviolente di gestione, di risoluzione e trasformazione dei conflitti,
favorendo e promovendo la nascita di un Corpo Civile di Pace per interventi di interposizione civile all’estero.
(continua)
http://www.alon.it/mediatoridipace/

Campagna - RICHIESTA AL MINISTRO GIOVANARDI DI REGISTRARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE
ALLE GUERRE E DI PUBBLICIZZARE L’ALBO
Si invitano tutti coloro che si ritengono obiettori alle guerre di rendersi visibili pubblicamente, così da rendersi
un chiaro soggetto politico della politica italiana. Per aderire a tale obiettio basta inviare una lettera al Ministro
Giovanardi. Riteniamo che sia importante che ognuno che aderisce non lo faccia con una semplice firma di
adesione-opinione, ma esprimendo, sinteticamente ma significativamente, la propria convinzione di voler
essere dichiarato dallo Stato obiettore di coscienza alle guerre. Per questo motivo la lettera è concepita con
una prima parte generale e una parte personale; chi aderisce, aggiunge alla prima parte la sua versione e la
spedisce:
- per posta al Ministro Sen. Carlo Giovanardi, Palazzo Chigi, 00100 Roma 
- per mail a Peacelink che aprirà una pagina apposita con l’elenco degli obiettori. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/dichiarazione-di-obiezione-alle-guerre/

Arti e nonviolenza (a cura della redazione) 

L'ultimo dolore di Grazia Di Michele
http://www.youtube.com/watch?v=k27OGE3DiMU

L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU'
domenica 6 settembre 2009 – ore 17,30
Festival No dal Molin - via Madre Teresa di Calcutta - Rettorgole (VI)
Di fronte alla “questione Dal Molin”: rispetto della legge, obiezione di coscienza, nonviolenza, non
collaborazione, disobbedienza civile, l’obbedienza è ancora una virtù? Adattamento teatrale della Lettera ai
cappellani militari e della lettera ai giudici di don Lorenzo Milani a cura di Giancarlo Monticelli e Sergio Chillé -
Compagnia Teatrale Il Trebbo di Milano. Segue dibattito con contributi di: Alberto Trevisan – obiettore di
coscienza; don Dario Vivian – teologo; Francesco Pavin - Presidio Permanente No dal Molin; Valentina Dovigo –
Legambiente; don Albino Bizzotto (lettura di un messaggio)

Festival della lentezza: speciale Concorso fotografico
Il Gruppo Vite in Viaggio con il finanziamento e la collaborazione di Regione Veneto, Centro Servizi
Volontariato, Comune di Selvazzano e Gruppo fotografico Antenore propone, dal 17 al 26 ottobre 2009, il «1°
Festival della Lentezza». All'interno dell'evento vi è la possibilità di partecipare ad un concorso fotografico
nazionale sul tema: «Lentezza…». 1° premio 400 ; 2° premio 200 ; 3° premio 100 . Presentazione delle opere
fotografiche entro 26 settembre 2009. Tutte le informazioni e il calendario degli appuntamenti, nonché il
regolamento del concorso fotografico, sono disponibili sul sito www.festivaldellalentezza.it 

1979-1985 ARTE E POLITICA IN CILE
dal 3 luglio al 27 settembre 2009
Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà 
Palazzo dei Quartieri Militari  - Corso Valdocco 4/A  - Torino
C.A.D.A. è l'acronimo del gruppo Colectivo Acciones de Arte, nato in Cile nel 1979 dall'incontro del sociologo
Fernando Balcells, della scrittrice Diamela Eltit e del poeta Raúl Zurita con gli artisti visivi Lotty Rosenfeld e
Juan Castillo. Il gruppo sviluppò la propria attività durante il periodo della dittatura di Pinochet, con l'obiettivo
piuttosto audace di incunearsi nel tessuto sociale attraverso azioni profondamente critiche nei confronti del
regime politico e culturale dominante.
http://www.museodiffusotorino.it/focus_evento.aspx?id=405

Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549005
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@serenoregis.org
Web        www.serenoregis.org
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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.


