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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza
Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno Regis, dando
in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e azione. Devolvi il 5 per
mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis. Come fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
FIORI DI PACE – La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei
– Thich Nhat Hanh
mercoledì 12 maggio 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Semi di Guerra e semi di Pace: il “Buddismo
impegnato” di Thich Nhat Hanh. Introduce
Elsa Bianco (leggi tutto)
Seminario di agricoltura sinergica
sabato 15 maggio 2010 - a partire dalle
ore 15,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
A cura dell'Ecoistituto del Piemonte in
collaborazione con la Scuola di agricoltura
sinergica "Emilia Hazelip"
Cultura di Pace e Nonviolenza - Lavori in
Corso. IV appuntamento
Democrazia è partecipazione Democrazia partecipativa e informazione
giovedì 20 maggio 2010 - ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno

Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. (leggi tutto)
Laboratorio di fotogiornalismo
Ci sono molti modi per raccontare una
storia. Se decidiamo che saranno le
nostre immagini a farlo dobbiamo essere
pronti a viverla
Il laboratorio di fotogiornalismo si rivolge a
coloro che, avendo una conoscenza di
base dello strumento fotografico, vogliono
acquisire le competenze necessarie a
ideare, progettare e realizzare reportage
fotografici in linea con le attuali esigenze
del mercato editoriale. (leggi tutto)
Campi Estivi 2010
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN
Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line
l'elenco completo e il programma dei
campi per l'estate del 2010 rivolti a tutte
quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.

Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino

Giornalismo di pace

Interviene Paolo Candelari
“ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed

Vittimizzazione smaccata
di Jake Lynch

eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di

L’ Australia è spesso un buon posto per
osservare come si svolge l’attività politica. Qui

ragione e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. (Il
primo articolo della Dichiarazione universale
dei diritti umani. – Parigi 10 dicembre 1948)
(leggi tutto)
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Primo Piano

c’è una tale smaccatezza nel nesso fra causa
e conseguenza, e un’alacrità con cui gli
interessi settoriali sfruttano le procedure, che
è sia sconvolgente, sia – in certo modo
perverso – attraente al tempo stesso.
(continua)

Biblioteca - Segnalazioni e
recensioni (a cura della Biblioteca del
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Le tre questioni nucleari
di Johan Galtung
Washington – Le tre questioni
sono: disarmo-proliferazione,
uso militare e uso teologico
delle armi nucleari. Tutte
piuttosto intrattabili. Ma c’è il
rimedio universale: risolviamo i
conflitti soggiacenti, per favore.
Più facile a dirsi che a farsi? Al
contrario. (continua)
Elezioni in Piemonte: Travolti
dall’Alta Voracità
di Nanni Salio
I dati. Come si contano i voti e
le percentuali in una tornata
elettorale? Chi non vota non
conta? Ma di quale democrazia
stanno parlando i politici e i
media quando si riferiscono
“alla gente, “al popolo”? Da
tempo, questa “gente”, questo
“popolo” non vota. Quando il
40% e più degli elettori (sino al
50% in alcuni casi) non
partecipa al voto, non è solo per
una generica disattenzione o
per qualunquismo: viene
lanciato un messaggio esplicito
di sfiducia alla classe dirigente.
(continua)
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Centro Studi Sereno Regis - Orario:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle
ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30
alle ore 18.30)
Marco Grollo, Emanuela Nardo, Educare con
i media, Edizioni Junior, Azzano S. Paolo
2007, pp. 192 + dvd, € 19,80 (leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Italiani popolo di santi, poeti, navigatori e…
vegetariani
La fonte è «Psychologies», e inoltre ho appena
finito di leggere – per recensirlo – Se niente
importa – il bellissimo libro di J. Safran Foer,
perciò sono particolarmente sensibile al tema
«vegetariano» e dintorni; (continua)

IPRI-Rete CCP
Seminario Nazionale del Tavolo “Interventi
Civili di Pace” (ICP)
di Gianmarco Pisa
Genova, Casa di San Francesco, Santuario
della Madonna al Monte: 08-09 Aprile 2010
Alla presenza di 9 delle 28 associazioni
aderenti all’appello per la costituzione del
Tavolo per gli “Interventi Civili di Pace” (IPRI –
Rete CCP, Associazione per la Pace, Un Ponte
per …, SCI – Servizio Civile Internazionale,
Operazione Colomba, Operatori di Pace –
Campania, Centro Studi Difesa Civile CSDC,
Berretti Bianchi, Casa per la Pace di Milano), il
Seminario Nazionale del Tavolo ICP ha in primo
luogo affrontato la valutazione del progetto
Info – EaS... (continua)
La facilitazione nei processi comunicativi di
gruppo

Se non ci sarà pace nel
Caucaso non ci sarà pace in
Europa

Casa per la Pace - Tavarnuzze (FI) - 22-23
maggio 2010

di Elvira Augello e Simona
Defilippi
Intervista a Massimo Bonfatti,
Presidente dell’associazione di
volontariato per la solidarietà
“Mondo in cammino”. Abbiamo
incontrato Massimo Bonfatti,
presidente dell’Associazione
‘Mondo in Cammino’, che dal
2005, e più precisamente a
seguito della strage di Beslan,
che tanto seguito ha ottenuto
nei mezzi di comunicazione
anche italiani, si occupa di
Caucaso e che ha sviluppato
numerosi progetti nella zona.

sentiamo frustrati per l'inconcludenza
dell'incontro, o rattristati per non esser stati

Quante volte, in contesti di gruppo quali
riunioni, assemblee, consigli di classe, ci

ascoltati. Questo seminario, condotto con
metodologie partecipative, dopo aver
richiamato i principi e le strategie della
comunicazione nonviolenta, vuole introdurre
alla figura e alle competenze del facilitatore di
gruppo. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Facce da straniero. Al Museo di Scienze
Naturali
di Simona Defilippi ed Elvira Augello
Si potrà visitare fino a martedì 18 maggio
presso il Museo di Scienze naturali di via
Giolitti 26 a Torino, la mostra “Facce da
straniero-30 anni di fotografia e giornalismo
sull’immigrazione in Italia”, presentata da FIERI
(Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche
sull’Immigrazione). (continua)
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(continua)
Amnesty International e Idea
Rom. La conoscenza e il diritto
alla base delle idee per una
convivenza civile
di Silvia Berruto
La convivenza c'è, è un dato di
realtà, un segno di civiltà e di
scambio che promuove una
sana acculturazione fra chi
concepisce e vive come una
ricchezza l'incontro e la
condivisione delle diversità.
(continua)
La dimensione educativa delle
differenze
di Laura Tussi
La scuola ha il compito di
educare al rispetto delle
diversità culturali, promuovendo
una diffusa conoscenza e
coscienza multilaterale.
(continua)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Vivere con cura. Un giorno su sette senza
di Marinella Correggia
La rubrica "Vivere con cura" si interrompe per
un po'. Ma è un arrivederci. E ci lasciamo,
provocatoriamente, con un decalogo di
"senza", riprendendo un'idea già affrontata
tempo fa. Ovvero, provare per un giorno, o
per molto di più, a fare a meno di taluni "beni"
(spesso "mali") e servizi senza i quali,
appunto, si alleggerisce serenamente
l'impronta ecologica di un settimo. (continua)
Guerrilla Making, l'evoluzione del guerrilla
gardening
di Nicola Savio
Oggi parlare di ecologia e ambiente va molto di
moda. In alcuni casi dalla teoria si passa alla
pratica riuscendo a concretizzare quanto si
dice. È successo con i Guerrilla gardening
negli anni '70. Adesso non basta più, è
necessaria un'evoluzione. (continua)
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