
OOggggeettttoo::  [SERENOREGIS_NEWS] 2011/13
MMiitttteennttee::  "Centro Studi Sereno Regis" <comunicazione@serenoregis.org>
DDaattaa::  Thu, 7 Apr 2011 17:10:53 -0400
AA::  "" <comunicazione@serenoregis.org>

Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2011/13 - giovedì 7 aprile 2011

«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

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

Nucleare? No grazie, ma non basta!
Sala Biblioteca – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
sabato 9 aprile 2011 – dalle ore 14,30 alle
18,30
Come costruire un’alternativa energetica
equa, solidale e sostenibile. Interventi di
Emanuele Negro e Nanni Salio (leggi tutto)

DIBATTITO/CONFRONTO sui temi del
NUCLEARE e dell’ENERGIA
lunedì 11 aprile 2011 – ore 17.30
POLITECNICO DI TORINO (piano terreno

Primo Piano
Il nostro dono per Il Centro Sereno Regis
Care amiche e socie, cari amici e soci,
come certamente saprete i tagli al terzo settore,
uniti alla generalizzazione di una crisi che si
intravede ormai come strutturale e non
passeggera, hanno fatto precipitare le previsioni
finanziarie del Centro Studi verso prospettive
sconfortanti. (leggi tutto)

12 APRILE: GIORNATA MONDIALE DI
AZIONE CONTRO LA SPESA MILITARE
Nel 2009, la spesa militare globale ha raggiunto
la quota record di 1.530 miliardi di dollari
americani. Considerando le innumerevoli crisi –
di tipo economico, ambientale, sanitario,
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aula 10) C.so Duca degli Abruzzi 24 –
Torino
Intervengono Massimo ZUCCHETTI
(docente del Politecnico di Torino), Angelo
BARACCA (docente all’Università di
Firenze) e Nanni SALIO (Centro Studi
Sereno Regis) (leggi tutto)

…insieme nel presente e nel silenzio…
mercoledì 13 aprile 2011 – ore 18:00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– Via Garibaldi,13 – Torino
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni
fede o di nessuna fede – che desiderano
ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare,
comunicare secondo la propria pratica di
riferimento. (leggi tutto)

Prosperità senza crescita
giovedì 14 aprile 2011 – ore 17,30
Sala Convegni della Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo –
piazza Bernini 5 – Torino
Incontro con Tim Jackson, in occasione
dell’uscita del suo libro Prosperità senza
crescita, economia per il pianeta reale,
Edizioni Ambiente. Ne discutono con Tim
Jackson Luigi Bistagnino, Silvana
Dalmazzone, Luca Mercalli, Dario Padovan,
Nanni Salio. Modera Mario Salomone (leggi
tutto)

I rischi di un’«ecologia sacra».
Conservazione, partecipazione e ‘saperi
locali’ in Burkina Faso
giovedì 14 aprile 2011 – ore 18
Sala Biblioteca – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Seminario con Cristiano Lanzano, DITer,
Università degli Studi di Torino, Antropologo.
Esperto in cooperazione decentrata, ha
lavorato in Senegal con la Ong torinese
CISV. (leggi tutto)

diplomatico - che affliggono il nostro pianeta, è
fondamentale attivarci e organizzarci a livello
globale per ridistribuire questo denaro e
soddisfare i reali bisogni dell’umanità. Migliaia di
organizzazioni e  di individui condividono questo
punto di vista. (leggi tutto)

FORMAZIONE – Al di là del muro
Interventi civili di pace: l’esperienza di At
Tuwani (Palestina) e Castelvolturno (NA)
dell’Operazione Colomba
venerdì 15 aprile 2011, dalle ore 18 alle 20
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 - Torino
Il percorso Al di là del muro è un necessario
approfondimento storico, politico e sociale
previsto in 5 incontri tra marzo e giugno 2010
(leggi tutto)

CAMPI ESTIVI 2011
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d'Aosta, in
collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis
e con altri gruppi e comunità, organizza alcuni
campi per l'estate con lo scopo di diffondere la
nonviolenza praticandola. E' ormai dal 1987 che
i campi sono organizzati, riprendendo
un'iniziativa di Lanza del Vasto. I campi estivi,
che sono occasione di condivisione e di
formazione, hanno l'intento di stimolare la
curiosità per la nonviolenza. (leggi tutto)

Dal Movimento Nonviolento - Digiuno, 12°
giorno...
Dodicesimo giorno di digiuno nonviolento,
collettivo a staffetta per "opporsi alla guerra e al
nucleare". Il digiuno di giovedì 7 aprile viene
dedicato alla sofferenza, alla compassione e al
cordoglio per quelle persone, quegli essere
umani, che sono morti annegati nel mare mentre
cercavano salvezza e futuro. Sono, anche loro,
vittime della guerra, della violenza, del razzismo.
Il Mediterraneo dovrebbe essere una mare di
pace e fratellanza per tutti i popoli che vi si
affacciano. E' diventanto invece un cimitero
d'acqua per chi fugge e cerca soccorso, ed
invece viene cacciato e perseguitato. (leggi tutto)

8 aprile – Giornata Internazionale del popolo
Rom
L’8 di aprile si celebra il “Romano Dives”, la
Giornata Internazionale del popolo Rom, in
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SEMPLICITÀ VOLONTARIA. Come
consumare meno e vivere meglio
sabato 16 aprile 2011- ore 17,00
LIBRERIA BELGRAVIA – via Vicoforte
14/d – TORINO
Incontro con CINZIA PICCHIONI, esperta di
tematiche green e sviluppo sostenibile, è
autrice di Semplicità volontaria. Come
consumare di meno e vivere meglio, in
armonia con l’ambiente (Anteprima). (leggi
tutto)

CONVEGNO – Dal 1861 ad oggi, diritti e
società
mercoledì 20 aprile 2011 – ore 14.30 –
18.30
Officine Grandi Riparazioni – Corso
Castelfidardo, 22 - TORINO
In occasione della Giornata Mondiale
UNESCO del Libro e del Diritto d’Autore, il
Centro UNESCO di Torino e il CoBiS,
(Coordinamento delle Biblioteche Speciali e
Specialistiche di Torino), organizzano, per il
terzo anno consecutivo, una giornata di
studio e approfondimento, dedicata al diritto-
dovere alla memoria e alla sua
trasmissione. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
L’impero colpisce ancora
di Johan Galtung
L’attacco alla Libia fu
programmato mesi fa, e Alfred
Ross ne riassume la storia in 5
punti:
[1] Sin dal 1969, allorché
Gheddafi costrinse i militari USA
a uscire dalla Libia, il
Dipartimento di Stato ha
programmato di ritornare e

ricordo del primo congresso mondiale dei Rom
svoltosi a Londra nel 1971. Quel congresso
stabilì, come denominazione ufficiale della
nazione Romanì il nome “Rom”, letteralmente
“uomo” o “popolo degli uomini”, inclusivo di tutti i
gruppi variamente denominati e presenti nel
mondo. (leggi tutto)

Formazione 2.0
Volontari per lo Sviluppo offre corsi di
formazione online su cooperazione
internazionale, comunicazione sociale,
fotogiornalismo, citizen journalism, social media
per il no profit… Le aule virtuali prevedono
l'intervento in diretta di esperti del settore e
volontari nei pvs ai quali fare domande e con i
quali interagire, proprio come durante una
formazione tradizionale. Gli iscritti al corso
avranno a disposizione il materiale e la
registrazione di di ogni lezione. (leggi tutto)

dalla Terra alla forchetta
In Piemonte sempre più persone cercano
percorsi sostenibili per gli acquisti alimentari. Lo
dimostra il successo del progetto “dalla Terra alla
forchetta” – del Centro Studi Sereno Regis e
associazione Mani Tese realizzato con il
contributo della Direzione Ambiente – Settore
Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione
Ambientale della Regione Piemonte – avente
come obiettivo la riflessione sui temi della
consapevolezza nei consumi quotidiani.
Presemtiamo gli elaborati "creativi" parte del
progetto. (leggi tutto)

Novità in Biblioteca -
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)

Lev Tolstoj, Il cammino della saggezza,
Gandhi Edizioni, Pisa 2011 (Leggi la
recensione di Laura Tussi)

Andea Malgeri, (R) Evolution La rivolta dei
maiali, Torino 2010, pp. 78, € 8,50 (Leggi la
recensione di Sebastiano Velio Picchioni)
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rovesciarlo.
[2] Nel 1981 la CIA creò il NFSL,
National front for the Liberation
of Libya (Fronte Nazionale per la
Liberazione della Libia), con un
suo Libyan National Army
(Esercito Nazionale Libico) LNA,
ben equipaggiato militarmente...
(continua)

Da Lampedusa. Quei
ragazzini… occhi che
scoppiano di intelligenza
Silvia Berruto intervista Karim
Metref
SILVIA_Karim per quali ragioni
hai deciso di andare a
Lampedusa ?
KARIM_A Lampedusa ci sono
andato come educatore. L’ONG
italiana, Terre des Hommes
Italia, ha chiesto ad un gruppo
composto da una avvocato, un
medico, un’esperta di protezione
dell’infanzia e il sottoscritto, in
quanto educatore, di andare a
fare un sopralluogo per capire in
che condizioni sono tenuti i
minori non accompagnati
presenti sull’isola e
eventualmente cosa si potrebbe
fare. (continua)

Napoli, la città violenta e le
pratiche del cambiamento
di Gianmarco Pisa
La riflessione sulla violenza, la
contro-violenza e la nonviolenza

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

Il Signore degli a(g)nelli
Sì, quel Signore, quello chiamato «il Cristo»,
quello che – si narra – è morto per noi, quello
che si è sacrificato, lui. Allora, mi scuserete se
ogni anno torno su questo punto: l’agnello c’è
già stato! Non ha più alcun senso continuare ad
ammazzarne altri. «Per ricordarlo» si dice; be’ ci
sono molti altri modi: nei giorni precedenti la
Pasqua vendono ovunque delle paste di
mandorle a forma di agnello, addirittura con la
bandiera e la croce! Oppure c’è la colomba –
pasquale, si chiama apposta così! – un dolce
buono e simbolico; (continua)

Giornalismo di Pace
Le regole della propaganda di guerra
di Michel Collon
In quale modo i media occidentali hanno
“documentato” le varie guerre che seguirono la
prima guerra del Golfo? Possiamo individuare un
denominatore comune? Ci sono delle regole
basilari della “guerra di propaganda”? La
risposta è sì.
1. Nascondere gli interessi. I nostri governi si
battono per i diritti umani, la pace o qualche altro
nobile ideale. Non presentare mai la guerra
come un conflitto tra opposti interessi sociali ed
economici.
2. Demonizzare. Per ottenere il sostegno
dell’opinione pubblica, ogni guerra va preparata
attraverso una menzogna mediatica
spettacolare. Poi bisogna continuare a
demonizzare l’avversario soprattutto reiterando
immagini di atrocità.
3. Tacitare la Storia! Nascondere la storia e la
geografia della regione rende incomprensibili i
conflitti locali, scatenati ed alimentati dalle grandi
potenze stesse.
4. Organizzare l’amnesia. Evitare di rammentare
precedenti gravi manipolazione dei media, che
renderebbero il pubblico troppo sospettoso.
(continua)
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in ambito metropolitano richiede
una particolare attenzione, su
entrambi i versanti: da un lato,
quello di evitare di cadere in facili
tipizzazioni e drammatizzazioni,
fino a precipitare nella spirale del
luogo comune, che alimenta il
pressappochismo ed innesca la
rassegnazione (la violenza come
dato naturale del vivere
cittadino); dall’altro, quello di
individuare con esattezza ciò che
contraddistingue la tipologia
metropolitana della violenza
nella sfera comunitaria (inter-
comunitaria e infra-comunitaria)
e ciò che può costituire una
soluzione possibile alla gestione
violenta dei conflitti di prossimità.
(continua)

Islanda, un paese che vuole
punire i banchieri responsabili
della crisi
Pressenza
La scorsa settimana a Londra e
Reykjavik sono state arrestate 9
persone per la loro presunta
responsabilità nel crollo
finanziario dell’Islanda del 2008,
una crisi profonda che si è
sviluppata in una reazione
pubblica senza precedenti che
sta cambiando la direzione del
paese. (continua)

La nonviolenza abbraccia la
sostenibilità

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Il miglior affare è sempre la guerra
di Pepe Escobar
Bugie, ipocrisia e piani segreti. Ecco i dettagli
che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama
ha omesso nell’esporre all’America e al mondo
intero la sua dottrina libica . Difficile
comprendere cosa succede a causa dei tanti
buchi neri che caratterizzano questa splendida
piccola guerra che non è una guerra (“un’azione
militare a raggio e a tempo limitati” come la
definisce la Casa Bianca) e caratterizzata
dall’incapacità dell’area progressista di
condannare, allo stesso tempo, la crudeltà del
regime di Muhammar Gheddafi e i
bombardamenti ‘umanitari’ anglo-franco-
americani. (continua)

Il risveglio della dignità araba
Alessandra Cardinale intervista Tahar Ben
Jelloun
Una primavera in pieno inverno che non
assomiglia a nulla nella storia recente del
mondo. Un po’ forse alla rivoluzione dei garofani
in Portogallo del 1974. Ma è diversa. Tahar Ben
Jelloun, scrittore, giornalista, nato a Fèz in
Marocco, l’autore francofono più tradotto al
mondo, inizia così a raccontare il suo ultimo
libro. (continua)

La democrazia all'uranio impoverito
di Marco Cedolin
Nel novero degli “aiuti umanitari” dispensati a
pioggia in quei paesi dove una parte del popolo
vuole conquistare la "democrazia e la libertà"
certificate dall'occidente, ma occorre un aiutino e
magari qualche bastonata per convincere l'altra
parte di popolo che non è dello stesso avviso,
riguardo alla bontà di una scelta tanto
improvvida, l'uranio impoverito non manca mai,
quasi si trattasse del toccasana democratico per
antonomasia. (continua)

Un piano per i giovani
Sbilanciamoci! lancia 10 proposte – dalla scuola
al lavoro, dalla previdenza alla casa- per
affrontare il tema della drammatica condizione
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Daniele Quattrocchi intervista
Alessandro Ronca
Cos’è il PeR? Un centro situato
in in’area bio-agricola. Insieme a
mia moglie Chiara e ad alcuni
amici abbiamo recuperato una
zona abbandonata
dall’agricoltura, perchè priva
dell’allacciamento idrico e ne
abbiamo fatto una struttura sia
turistica che didattica dedicata
alle energie rinnovabili e al
risparmio energetico. (continua)

giovanile nel nostro paese. 10 proposte
-dettagliate e concrete- per creare nuova
occupazione, investire nella scuola e
nell'università, permettere ad un giovane di
costruirsi un futuro. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150 anni
Cuneo, dal 19 marzo al 29 maggio 2011.
Unire è impresa ben più nobile che dividere. Ma
anche più difficile e lenta nel tempo, specie
quando in gioco vi sono egoismi, sovranità e la
“vista corta” di chi ci governa, in Italia come in
Europa. A farne le spese sono da sempre la
pace e le condizioni di chi lavora, che lo faccia
sulla propria terra o arrivando da lontano.
(continua)

Il Vangelo secondo Leonard Cohen
Recensione di Laura Tussi
Le canzoni che accompagnano la nostra vita
coinvolgono i sentimenti personali, la sfera
dell'emotività e, in certi casi, anche l'esigenza di
spiritualità, implicita in ogni essere umano. Così
Leonard Cohen, romanziere, compositore,
interprete e autentico poeta, traduce in parole e
spesso in musica il proprio rapporto con tutto ciò
che è spiritualità. (leggi tutto)
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