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«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
Primo Piano
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…insieme nel presente e nel silenzio…
lunedì 4 luglio 2011 – ore 17.30
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)

Il Servizio Civile in Festa
sabato 9 luglio 2011 – a partire dalle ore
16.30
Piazza Vittorio Veneto – Torino
Il 9 Luglio Piazza Vittorio Veneto di Torino è
in festa! L’obiettivo è quello di riportare
all’attenzione dei giovani, i valori del
Servizio Civile come difesa nonviolenta della
patria in occasione del 150° della sua
costituzione e come costruzione di
cittadinanza attiva e solidale per il bene di
tutti. Promotore della Festa è il Tavolo Enti
Servizio Civile (TESC) che si è costituito
formalmente nel 1999.
(leggi tutto)

RIFLESSIONI
Gandhi NO TAV
di Nanni Salio
Ma Gandhi oggi sarebbe un NO
TAV? Per orientarci nella
risposta, ricordiamo alcune delle
sue più note riflessioni: “Lo stato,
nel passaggio alla società senza
stato, sarà una federazione di
comunità democratiche rurali
nonviolente e decentralizzate.
Queste comunità si baseranno

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)

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)

Formazione – Galtung-Institut. Teoria e
Pratica per la Pace – Corsi estivi 2011
Per comprendere e applicare la metodologia di
analisi dei conflitti secondo l’insegnamento di
Johan Galtung. Dal 18/7/2011 al Galtung-Institut
sono attivi corsi aperti a tutti: insegnanti e
studenti, specialisti e neofiti, operatori sociali,
culturali, operatori economici, membri e
impiegati di enti locali, volontari per il Servizio
Civile, operatori sanitari e carcerari. (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)

Wolfgang Sachs e Marco Morosini, a cura di,
Futuro sostenibile, Edizioni Ambiente, Milano
2011, pp. 479, 28 euro (Leggi la recensione di
Nanni Salio)

Cristiana Vettori, a cura di, La nostra scuola è il
mondo intero. Storie di migrazione e di
inte(g)razione, Centro Gandhi Edizioni, Pisa
2011 (Leggi la recensione di Laura Tussi)
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sulla “semplicità, povertà e
lentezza volontaria” cioé su un
tempo di vita coscientemente
rallentato, nel quale l’accento
sarà posto sull’autoespressione,
attraverso un più ampio ritmo di
vita, piuttosto che attraverso più
veloci pulsazioni nell’avidità e di
lucro.”
(continua)

Nonviolenza: negativa e
positiva
di Johan Galtung
Si fa un gran parlare di
nonviolenza di questi tempi.
Politici e giornalisti si fanno seri a
proposito del potere che ha
avuto un ruolo chiave nella fine
del colonialismo (India) e della
guerra fredda (Danzica, Lipsia);
non citata da Obama nel suo
discorso del 2009 per il premio
Nobel per la pace. Non sarebbe
diventato presidente senza la
nonviolenza dei, diciamo,
Freedom Riders [i] contro la
brutalità anglo-sassone nel Sud
degli USA. Ma c’è nonviolenza e
nonviolenza, come per quasi
ogni cosa, e importa la differenza
in teoria e in pratica. (continua)

Il prezzo della crisi
di Guido Viale
Una crisi finanziaria di
dimensioni globali è di nuovo alle
porte. E non sarà l’ultima. Il

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

Pillola per l’estate
Per tutta l’estate, nel senso che fa parte della
semplicità volontaria anche decidere di riposarsi
(voi dalla lettura, io dall’ideazione e dalla
scrittura). Così questa è l’ultima Pillola prima
delle vacanze. (continua)

Giornalismo di Pace
L’harakiri dell’Europa in Libia
di Sreeram Chaulia
Mentre l’economia europea si indebolisce per
l’incontrollata spregiudicatezza fiscale e per le
paure del contagio dei default nazionali, sembra
assurdo che Gran Bretagna e Francia stiano
guidando una sempre meno ricca coalizione
della NATO in un attacco militare contro la Libia.
Stati a rischio default, che stanno affrontando
enormi proteste dei propri cittadini infuriati,
stanno portando avanti una guerra sconcertante
in Nord Africa. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Il mercato non ci sta dicendo la verità
di Gianfranco Bologna
Recentemente sul sito del prestigioso
Worldwatch Institute, nella sua parte specifica
dedicata ai "Vital Signs. Global Trends that
Shape Our Future" è apparsa la notizia che le
persone in sovrappeso nel mondo hanno
raggiunto, nel 2010, la cifra di un miliardo e 934
milioni. (continua)

No TAV - il presidio nei cuori non si
sgombera
di Alfonso Navarra
Vedo dalle foto che impazzano su internet che il
primo arrestato (ore 7.20) nella "battaglia" di
Chiomonte è il nostro Turi Vaccaro, che si è
sdraiato davanti ad una ruspa. Nella sua
spontaneità ed immediatezza mi pare che Turi
abbia capito il cuore della "resistenza"
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mondo si sta avvitando intorno ai
suoi debiti. Con liberismo e
globalizzazione
(«finanzcapitalismo», orribile
termine introdotto da Luciano
Gallino) gli Stati hanno ceduto il
potere di creare il denaro – il
diritto di «battere moneta» – al
capitale finanziario. Quasi tutti gli
Stati dei paesi sviluppati si sono
pesantemente indebitati con il
sistema finanziario. (continua)

nonviolenta: non si tratta di vincere una prova di
forza fisica ma di mandare il messaggio che
nessuna collaborazione, a livello di massa, verrà
data alla Grande Opera distruttiva che si
contesta. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

MOOZ-LUM, un film di Qasim «Q» Basir
di Elisa Pierandrei
 Straordinario debutto alla regia di Qasim “Q”
Basir in “Mooz-lum”, indie-film contro
l'intolleranza che racconta la difficile integrazione
di un giovane musulmano d'America negli anni
subito prima dell'11 settembre. Il film colpisce
perché affronta l’argomento da un prospettiva
finora poco esplorata. (continua)
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