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SPOSTIAMO IL PUNTO DI VISTA

Il Centro Studi Sereno Regis è una ONLUS (Organiz-
zazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che 
promuove programmi di ricerca, educazione e 
azione sui temi della partecipazione politica, della 
mediazione, dell’educazione alla pace e all’intercu-
lturalità, della trasformazione nonviolenta dei 
con�itti, dei modelli di sviluppo, dell’ecologia e 
della sostenibilità.
Il Centro Studi è stato costituito nel 1982 e nel 
corso degli anni ha promosso molteplici iniziative 
culturali e avviato numerose ricerche in collabora-
zione con alcuni dei più signi�cativi centri di ricerca 
per la pace.
Il Centro Studi Sereno Regis si propone come una 
struttura aperta alla collaborazione con altre orga-
nizzazioni e movimenti di base.

La stampa di questo pieghevole è un servizio di IDEA
SOLIDALE, per la promozione del volontariato torinese

Le attività sono sostenute da

Centro Studi Sereno Regis
via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

tel. +39 011532824 - fax +39 0115158000
e-mail: info@serenoregis.org
web: http://serenoregis.org

Il 1914 è ricordato come l’anno di inizio 
della “Grande guerra”, che apre il “secolo 

breve” con una tragica carne�cina, segui-
ta, nei successivi cento anni, da diverse 

altre, non meno drammatiche.

Il Centro Studi Sereno Regis, impegnato 
da molti decenni nella ricerca e nella 

di�usione della cultura della nonviolen-
za, in occasione di questa ricorrenza 
propone al pubblico di  ripercorrere 

questi cento anni mettendo in luce e 
valorizzando iniziative ed eventi che 
testimoniano la presenza di forme di 

opposizione alle guerre – dalle forme di 
resistenza nonviolenta messe in atto  dai 

popoli alle iniziative concrete di azione 
nonviolenta per la costruzione della pace.

Infatti il ‘900, oltre ad essere stato il 
secolo delle guerre, è stato anche il 

secolo della nonviolenza: un complesso 
di teorie e pratiche nate per ottenere 

diritti, liberazione, giustizia senza far uso 
di violenza. È agli albori del secolo che 

Gandhi riesce ad ottenere importanti 
risultati per il popolo indiano con la 

nonviolenza, e sull’onda di quei successi 
un gran numero di movimenti sociali e di 
liberazione hanno poi adottato, in modo 

più o meno consapevole, tali metodi.

CHI SIAMO



20,30 Presentazione del Convegno. Lettura  
 di alcuni brani su e di san Francesco  
 sulla “sua” alternativa alla guerra.  
 Enrico Peyretti

21,00 Proiezione del video "La scelta", spet- 
 tacolo teatrale di Marco Cortesi.      
 Cinque storie vere di coraggio e soli 
 darietà nell'inferno della guerra civile  
 nell'ex Jugoslavia, tratte dal libro "I  
 giusti nel tempo del male" di Svetlana  
 Broz, nipote del maresciallo Tito

ottobre

03
venerdì

P R O G R A M M A
ottobre

04
sabato

9,30 Saluti ai partecipanti. Introduzione ai   
 temi del mattino.
 Paolo Candelari

10,00 Storie di sangue risparmiato. 
 Anna Bravo

10, 30 L’opera di riconciliazione e ricostruzione   
 dei Quaccheri americani e inglesi in   
 Italia (1945-48).
 Massimo Rubboli

11,00 Domande e ri�essioni

11,30 Pausa

11,45 100 anni di lotte nonviolente: la  nonvio-  
 lenza come metodo di successo per   
 ottenere diritti, liberazione, giustizia.   
 Tonino Drago

12,15 Dibattito

13,00 – 14,30 Pausa pranzo

14,30 Introduzione ai temi del pomeriggio  
 e proiezione di uno spezzone dal   
 �lm “A Force  More Powerful” su   
 Solidarnosc.
 Paolo Candelari e Dario Cambiano

15,15 Iniziative e movimenti di donne   
 contro la guerra.
 Angela Dogliotti

15,45 Proteste nonviolente nei con�itti   
 ambientali.
 Elena Camino

16,15 Pausa

16,30 I movimenti nonviolenti oggi. 
 Nanni  Salio

17,00 Dibattito, proposte, conclusioni
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