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1. INTRODUZIONE
1.1. La storia
Il Centro Studi Sereno Regis (CSSR), è una Associazione di volontariato costituita nel
1982 da alcuni esponenti del Movimento Internazionale della Riconciliazione-Movimento
Nonviolento (MIR-MN) del Piemonte e Valle d’Aosta.
Nel 1984, dopo la prematura scomparsa di Domenico Sereno Regis, attivista e
presidente del Movimento Internazionale della Riconciliazione, partigiano nonviolento,
impegnato nel dialogo ecumenico internazionale, strenuo promotore dell’obiezione di
coscienza e della partecipazione attiva della cittadinanza, il Centro Studi è stato intitolato alla
sua memoria.
Il CSSR promuove la cultura della nonviolenza in tutti i suoi aspetti più significativi e
raccoglie il patrimonio di conoscenze ed esperienze dei movimenti di base nonviolenti
operanti nel nostro territorio, che sono stati particolarmente attivi nel sostenere le lotte per il
riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza al servizio militare, avvenuto nel 1972, e
in seguito nel sostegno alla campagna di obiezione di coscienza alle spese militari e per la
difesa popolare nonviolenta, che ha permesso di raggiungere alcuni importanti obiettivi come
il Comitato consultivo per la difesa civile non armata e nonviolenta (Legge 230/98) presso
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Il CSSR opera nel settore della peace research, della peace education e della nonviolence
and peace documentation. È uno dei più importanti e riconosciuti centri italiani di
promozione della cultura della nonviolenza e della trasformazione nonviolenta dei conflitti.
Tra i massimi esponenti mondiali di Peace Studies abbiamo Johan Galtung, fondatore
della rete internazionale TRANSCEND (www.transcend.org) di cui il CSSR è sede del nodo
italiano. Sono infatti gli studi e le teorie di Galtung, che indagano le relazioni violenza-pace in
tutti gli ambiti, dal locale al globale, dalla violenza individuale a quella dei gruppi e delle
nazioni, che integrano le scienze sociali e quelle umane con i metodi e le conoscenze delle
scienze matematiche, fisiche e naturali, a fare da modello per le molteplici attività svolte dal
CSSR. Per quanto riguarda le specificità della peace research, della peace education e della
nonviolence and peace documentation si può affermare che in Piemonte il CSSR rappresenta
l'unica realtà operante in tutti questi settori.
1.2 La mission
A gennaio 2015 l’Assemblea dei soci del CSSR, dopo un percorso partecipato durato
alcuni mesi, ha approvato con atto pubblico il nuovo statuto, con un duplice obiettivo:
• renderlo adeguato alle normative vigenti
• evidenziare e specificare la mission del centro alla luce delle trasformazioni avvenute
negli anni.
Qui di seguito si illustrano gli articoli 2 e 3 del nuovo statuto approvato
ART. 2
Scopo
L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro;
ispirandosi ai principi della nonviolenza e della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di
1. promuovere e divulgare studi, formare ed educare intorno alle tematiche della
nonviolenza della partecipazione democratica, dei diritti e doveri umani e civili, della

2.
3.
4.
5.
6.

dignità umana e di ogni vivente, della sostenibilità, del disarmo, della pace;
approfondire problemi relativi alla sostenibilità ambientale, all'economia nonviolenta,
alla gestione delle risorse energetiche;
acquisire e condividere conoscenze e competenze orientate alla trasformazione
nonviolenta dei conflitti;
riconoscere e superare le diverse forme, visibili o nascoste, di violenza diretta,
strutturale e culturale;
indagare e favorire la creatività artistica e la critica estetica in rapporto alla ricerca
della pace e alla nonviolenza;
tutelare, promuovere e valorizzare i beni d’interesse artistico e storico, ivi compresi
materiale archivistico e raccolte librarie;
ART. 3
Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di operare a favore di tutta la
collettività, l'Associazione si propone di:
a) cercare e reperire materiale di qualsivoglia natura: pubblicazioni, registrazioni, filmati,
fotografie, volantini e quant’altro risulti utile alla documentazione inerente alle su
menzionate questioni,. Tale materiale verrà messo a disposizione dei cittadini, degli
organi d’informazione, delle organizzazioni sociali e sindacali e dei movimenti di base
b) promuovere attività editoriali e ogni forma di comunicazione (fra le quali: cartacea,
informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, radiofonica,
illustrativa, artistica in genere, anche con l'ausilio delle reti on-line e tramite la
gestione di siti internet)
c) organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e di educazione alla pace, alla
solidarietà e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti
d) svolgere attività di formazione rivolte ai giovani in preparazione a interventi di
prevenzione, interposizione e riconciliazione in situazione di esclusione,
discriminazione e violenza anche in aree di conflitto armato su scala internazionale (ad
esempio Servizio Civile Nazionale, Corpi Civili di Pace)
e) svolgere attività di informazione, divulgazione e ricerca applicata ai temi della
sostenibilità e della sovranità alimentare, collaborando con organizzazioni affini
elaborando progetti di ricerca ed educazione, promuovendo stili di vita ecosostenibili;
f) formare e incentivare le capacità artistiche e il gusto estetico, correlati alla
nonviolenza, alla ricerca per la pace, alla spiritualità, all'educazione (attraverso ad
esempio spettacoli, dibattiti, proiezioni, laboratori, mostre, corsi, concerti, seminari);
1.3 Le aree operative
La Biblioteca, che con il suo patrimonio di oltre 28.000 volumi è la più vasta esistente
in Italia sui temi della nonviolenza. La Biblioteca è inserita in SBN, Sistema Bibliotecario
Nazionale, viene aggiornata costantemente e oltre alle monografie possiede una ricca
collezione di riviste internazionali e un’ampia serie di materiale video, che permette di
documentare le più significative lotte nonviolente, che si sono svolte e si svolgono tuttora nel
mondo. Alla biblioteca si può accedere liberamente per consultazioni, ricerche, prestiti ed è
frequentata da attivisti, studenti, ricercatori, cittadini/e interessati/e alle questioni connesse
alla nonviolenza. Sono state realizzate inoltre alcune pubblicazioni in collaborazione con i
principali editori del settore (Gruppo Abele, La Meridiana, EMI, Qualevita, Edizioni

Satyagraha) e con le riviste del settore («Azione Nonviolenta», «Mosaico di Pace», «Qualevita»,
«Volontari per lo Sviluppo», «.eco», «Gaia», «Missione Oggi», «Quaderni Satyagraha»)
L’area Pace e Nonviolenza, che ha come obiettivo la diffusione della cultura della
nonviolenza, realizza ogni anno convegni, seminari, conferenze e mostre sui temi della
nonviolenza, della mediazione-trasformazione dei conflitti, dei modelli di sviluppo, spesso in
collaborazione con enti nazionali ed internazionali operanti nel settore e con diverse
Università italiane.
Il gruppo di Educazione alla Pace (Edap) e alla trasformazione nonviolenta dei
conflitti, intitolato alla memoria di Marilena Cardone attivo da trent’anni anni formatosi a
partire dall’esperienza del “Coordinamento degli insegnanti nonviolenti” che cominciò a
riunirsi nei primi anni Ottanta a Barbiana per elaborare una pedagogia nonviolenta a partire
dall’esperienza di don Milani. Promuove e gestisce laboratori della nonviolenza percorsi
formativi per le scuole di ogni ordine e grado, percorsi formativi per docenti, genitori e
educatori, animatori: percorsi formativi previsti dal Servizio Civile Volontario Nazionale;
progetti in partenariato con soggetti pubblici progetti e attività con i giovani legati ai temi
della partecipazione, dell'impegno civile , dell'interculturalità, delle pari opportunità e delle
differenze di genere, della trasformazione nonviolenta dei conflitti.
L’Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere” sezione ambientale ed ecologica del
CSSR specializzata sui temi dell'energia, acqua, rifiuti, sostenibilità sovranità alimentare,
opera nei campi della ricerca ambientale, dell'applicazione e della diffusione di buone
pratiche, organizzando dibattiti pubblici, seminari percorsi di informazione/formazione e
attività educative.
Irenea Cinema e arte per la pace, attraverso spettacoli, dibattiti, proiezioni, stage,
mostre, corsi, concerti, seminari è un luogo di incontro,
ricerca, formazione e
sperimentazione, indaga il rapporto fra arte e nonviolenza: un terreno in gran parte
inesplorato dove si intersecano i confini dell’estetica, della morale, della politica, della
spiritualità, dell'educazione.
1.4. La metodologia
La mission del Centro Studi Sereno Regis si declina attraverso tre ambiti trasversali
alle aree operative sopra descritte: ricerca, educazione ed azione.
In particolare per quanto riguarda la ricerca definisce il conflitto come una forma di
relazione, che si nutre della diversità, inevitabile ma comunque fonte di sofferenza a livello
interpersonale, fra gruppi e internazionale. Ugualmente l’interpretazione del fenomeno
violento (possibile ma non necessaria evoluzione del conflitto) è olistica, analizzandolo non
solo negli aspetti diretti, intenzionali e visibili, ma anche in quelli culturali, che giustificano
ed educano le nuove generazioni a forme di violenza diretta, e strutturali, che presentano
elementi di apparente immodificabilità e di cui forme strutturali di ingiustizia si fanno
portatrici, fornendo la cornice giuridica e burocratica alla prosecuzione della violenza.
Per quanto riguarda l’educazione, uno degli ambiti di maggiore impegno del CSSR, è
quello con bambini, adolescenti e giovani. L’idea che costituisce la base di questo lavoro è
che l’educazione alla pace rappresenti un’educazione alla relazione e, in quanto tale, una life
skill fondamentale per lo sviluppo personale e un contributo fondamentale per la creazione di
una società più solidale. Per favorire un processo educativo partecipato il CSSR negli ultimi

due anni ha investito fortemente nella formazione di giovani educatori di età compresa fra i
20 e i 30 anni nell’ottica di impegnarli, in qualità di cittadini attivi, in progetti educativi con un
focus particolare sugli istituti secondari superiori. Abbiamo, infatti, riscontrato, un’efficacia
superiore dei progetti educativi che pongono al centro la peer education (l’educazione fra
pari), evidenziando una maggiore capacità empatica, comunicativa ed una maggiore
condivisione di linguaggi e comprensione delle problematiche comuni fra giovani educatori e
studenti adolescenti.
Infine per quanto concerne l’azione essa si concentra in maniera forte
sull’empowerment (la capacitazione) di soggetti nelle loro competenze di lettura,
comprensione ed azione nella mediazione di dinamiche conflittuali ancora una volta con un
forte investimento sui giovani, considerandoli soggetti moltiplicatori e sulla società civile più
in generale. L’idea è quella che i singoli, le istituzioni e le associazioni del privato sociale
acquisiscano competenze per agire nel loro campo di intervento tenendo in considerazione
non solo le forme di violenza diretta dell’ambito della loro specifica azione ma anche gli
aspetti culturali e strutturali sui quali si va ad incidere per poter costruire interventi che siano
veramente di trasformazione di forme di devianza, emarginazione, disagio e sofferenza a
favore della tutela di diritti e della parità di opportunità reali per tutti.
1.5. La rete
Il CSSR fa parte:
• del CoBiS (Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino),
che promuove una rete tra le differenti realtà documentarie presenti nella città di
Torino a vantaggio di un migliore servizio per le istituzioni e il pubblico a livello
cittadino, regionale e nazionale.
• del coordinamento degli Istituti Culturali piemontesi organo costituito nel 2013,
per lo scambio di buone prassi, la costruzione di iniziative comuni, il dialogo con le
istituzioni regionali;
• dell’associazione IPRI-Rete Corpi Civili di Pace, che opera per far conoscere e
sostenere le numerose esperienze di intervento nonviolento in aree di crisi che, dal
basso, numerosi gruppi italiani e internazionali conducono da anni in Palestina,
Bosnia, Sri Lanka, Guatemala. E’ attiva per il riconoscimento giuridico e la costituzione
di Corpi Civili di Pace istituzionali, su scala italiana, europea e internazionale;
• Tavolo ICP (Interventi Civili di Pace), è nato nel 2007 come luogo di dialogo tra
Ministero degli Esteri, Ufficio Nazionale del Servizio Civile e Organizzazioni della
Società Civile (OSC) italiane. Si propone oggi come luogo di confronto e di
coordinamento della società civile italiana che interviene in zone di conflitto, in Italia e
all’estero, per favorire i processi di pace e la trasformazione dei conflitti. Il Tavolo ICP
intende promuovere interventi di operatori professionali e volontari che
contribuiscono a prevenire e trasformare i conflitti mediante attività di peacebuilding
e peacekeeping non armato.
• del Tavolo degli Enti di Servizio Civile (TESC), associazione che opera attivamente,
insieme agli Enti Locali e nazionali, per la promozione del Servizio Civile;
• del Comitato Italiano per una cultura di pace e nonviolenza che realizza iniziative,
per la promozione della pace e della nonviolenza
• della rete internazionale di ricercatori TRANSCEND, fondata da Johan Galtung, di
cui è nodo italiano
• della rete CINETICA, un progetto nato a Torino nel 2014 con lo scopo di diffondere il
cinema documentario di qualità, rendendolo sempre più vicino e a disposizione del

pubblico cinematografico e della cittadinanza. Il CineTeatro Baretti, il Centro Studi
Sereno Regis, l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, Associazione
Videocommunity, contesti culturali da tempo dedicati alla promozione del cinema
indipendente, uniscono le loro idee e forze per raggiungere le sinergie derivanti da una
collaborazione sostenibile per una distribuzione diffusa del cinema del reale a Torino.
Il lavoro di rete consente prezzi vantaggiosi nei confronti delle produzioni ospitate e
permette contestualmente di mantenere biglietti accessibili a tutti. I promotori
credono nell'attenzione e nella disponibilità da parte del pubblico torinese ad
accogliere questo progetto e farne passaparola riconoscendo CINETICA come lo
strumento più valido per far conoscere opere giovani, indipendenti e creative che per
problemi legati alla distribuzione hanno poca visibilità. CINETICA si pone come realtà
plurale, aperta ad altri attori del territorio, con la speranza che possano unirsi e
arricchire il progetto
Presso la struttura del CSSR trovano ospitalità alcuni gruppi affini con i quali si strutturano
preziose occasioni di confronto, scambio di idee e sostegno nell'elaborazione di progetti ed
iniziative, con un arricchimento contenutistico delle proposte presentate.
Tra questi, ricordiamo:
• Il M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) che opera
congiuntamente al M.N. (Movimento Nonviolento): le strutture dei due movimenti
sono unificate e pertanto esiste un’unica realtà chiamata MIR-MN Piemonte e Valle
d’Aosta.
• il Gruppo ASSEFA Torino che opera congiuntamente con l’ASSEFA-India per
promuovere lo sviluppo dal basso dei villaggi indiani più poveri, ispirandosi alla
filosofia gandhiana (http://www.assefatorino.org/);
• Livres como o vento, associazione di impegno civile, che ha come finalità generale
quella di contribuire, attraverso l'uso del Teatro dell'Oppresso e di altre modalità
espressive, alla liberazione individuale e collettiva da ogni forma di oppressione, sia
legata alla violenza diretta che strutturale, culturale o psicologica;
• il Gruppo Interreligioso Insieme per la Pace, nato nel 1996, aderisce alla sezione
italiana della Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace e si dedica alla
conoscenza delle diverse tradizioni religiose e al confronto sul tema della pace;
• Tempi di Fraternità, rivista mensile che propone e prospetta una fraternità che trae
la sua origine dal vangelo e da Francesco D'Assisi (http://www.tempidifraternita.it/);
• il Centro Esperanto Torino, sezione locale della Federazione Esperantista Nazionale,
per la promozione della lingua esperanto, nata da un ideale di pace, collaborazione e
intercomprensione tra gli uomini;
• Idea Rom, associazione che vuole favorire l’integrazione e la partecipazione attiva dei
Rom, dei Sinti, dei Kalé, e dei gruppi e delle comunità viaggianti nella società italiana
ed europea, nel rispetto delle diverse identità, della pari dignità e dei valori
fondamentali del vivere civile (http://idearom.jimdo.com/).
• Nuova Società, associazione che vede la sua principale attività nella redazione del
quotidiano on-line Nuovasocieta.it e del desk, impaginazione e disegno grafico del
mensile «Patria indipendente», organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia (ANPI), in comunione con altre azioni che vedono fondamento nello Statuto
dell’associazione.
• Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M.I.) che ha lo scopo di
favorire, facilitare, aiutare e promuovere l’interazione e l’inserimento dei migranti nel
territorio, tramite il servizio di mediazione interculturale (intesa come

accompagnamento, interpretariato, facilitazione nei rapporti che il migrante ha con i
soggetti pubblici, privati e i cittadini nativi).
Il CSSR nel 2016 ha collaborato inoltre con:
Enti pubblici Regionali e Nazionali:
Città di Torino: Divisione Cultura, Centro Relazioni e Famiglie Regione Piemonte
Centro Servizi per il Volontariato Vol.TO.
l'Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità (IRIS), dell'Università degli Studi di
Torino
Agenzia Nazionale Giovani
Ufficio Italiano del Parlamento Europeo
CISP (Centro Interateneo di Studi per la Pace) delle Università del Piemonte
Comuni: Nichelino, Rivalta, Settimo Torinese, Candiolo, El Puig de Santa Maria (Spagna)
Altri Enti: Centro UNESCO di Torino Torino Film Festival, Juventus FC
Fondazioni: Compagnia San Paolo, CRT, Fondazione Zancan
Scuole
Convitto Nazionale Umberto I, Liceo Domenico Berti, Istituto Magistrale di Stato Regina
Margherita, ITIS Avogadro, I.C. Cena, I.C. Saba, I.C. Regio Parco, Liceo Monti, Liceo Scientifico
Galileo Galilei di Ciriè, IIS Lagrange. Istituto Grassi, Liceo Gioberti, I.I.S. 8 marzo, Istituto Sociale
Enti privati e del terzo settore della Regione Piemonte
Italiane:, Asai, , Asci, Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, Ass. Si può fare, Ass.
Teatrulla, Ass. Stranamore, ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione),
Associazione Nazionale Museo del Cinema,Ass. Solea, Assopace, Ass. Arcabalenga, Amnesty
International, Ass. Mus-e, Ass. Cantiere SOS, Ass. Manitese, Centro Territoriale Inclusione,
Comitato Genitori Vicolo Grosso De Amicis, Associazione di promozione sociale Vicolo Grosso
Cineteatro Baretti, CISV, Cecchi Point Hub, Comitato di quartiere Barca-Bertolla Comitato Pace
e cooperazione di Chieri SCI Catalunya, SCI Sri Lanka, VWAN Nigeria e SCI India, Servizio
Civile Internazionale, AssoPacePalestina, Un Ponte Per…, IPRI – Rete CCP, Medicina
Democratica, Movimento Decrescita e Legambiente circolo Galliate, Donne in nero, Johnatan,
Sur – Società Umane resistenti, Movimento Nonviolento, Rete Disarmo
Internazionali: Cultural and Youth Center, DVP Lituania, YDV Gran Bretagna, Mentes Abiertas
Spagna, CK13 Serbia, UNITED for intercultural action – Paesi Bassi, Sfera Movement (Spagna)
Cooperative Sociali Orso, Esserci, Terzo Tempo, Alice, Patchanka, Educazione Progetto,
Cooperativa Sociale Ker E.C, Risorsa Cittadino

1.5 La struttura del Centro Studi Sereno Regis
1.5.1. Premessa
Nel 2016, si è continuato a investire fortemente nella formazione e nel coinvolgimento
di giovani sia all’interno delle iniziative programmate, sia nell’ideazione e realizzazione di
nuove attività.
Nel corso del 2016 sono aumentate le Assemblee, per un maggior coinvolgimento di tutta la
base sociale nei processi decisionali e nella definizione delle nuove sfide che vedranno
impegnato il CSSR anche nel corso del 2017. Di seguito vengono riportati gli organi preposti al
funzionamento dell'Associazione: come si può osservare sono presenti oltre alle figure
previste dalla normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, altri ruoli utili per
il funzionamento dell'organizzazione.
1.5.2. Organi statutari
Gli organi statutari sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione in carica
per due anni e il Presidente eletto dai membri del Consiglio di Amministrazione.
• L'Assemblea dei Soci. Secondo Statuto è l’organo sovrano dell’Associazione.
È composta da 31 soci. Nel corso del 2016 l’Assemblea dei Soci si è riunita 4 volte
oltre all’Assemblea annuale di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.
• Nel 2016 a seguito della prematura scomparsa di Nanni Salio, è stata eletta Angela
Dogliotti come nuova presidente del CSSR.
• Il Consiglio di Amministrazione (CDA) è stato rinnovato nel 2016 con
l'assemblea ordinaria del 26/02/2016 e risulta composto da 5 persone:
Angela Dogliotti Marasso, presidente; Enzo Ferrara, vice-presidente; Franco
Lovisolo, tesoriere; Cinzia Picchioni, segretaria; Dario Cambiano, consigliere.

1.5.3. Struttura operativa
La struttura operativa è composta oltre che dai volontari anche da dipendenti che supportano
la programmazione e la gestione delle attività.
Nel 2016 è stata così composta:
Direzione generale: il direttore (full time) è il responsabile esecutivo del CSSR. ; partecipa,
senza diritto di voto, alle riunioni del CDA di cui è il segretario. È responsabile di tutti i
collaboratori, retribuiti e volontari. Coordina tutte le attività e i progetti del CSSR e dirige i
servizi di supporto (Amministrazione/Contabilità, Comunicazione)

Biblioteca: il bibliotecario (part time) si occupa della gestione della biblioteca (aperture,
prestiti, consultazioni, caricamento in SBN del patrimonio librario) e dell’archivio (gestione,
consultazioni, riordino).
Educazione alla Pace: un’operatrice (full time) che si occupa di tutte le attività educative (in
fase di progettazione e realizzazione), la progettazione europea, i rapporti con le scuole, la
definizione e realizzazione di percorsi formativi
Ecoistituto: un’operatrice in aspettativa fino al 30 settembre 2017
Comunicazione/ufficio stampa: un operatore (full time) che si occupa dell’aggiornamento
del sito internet, della redazione e dell’invio della newsletter, della gestione delle pagine sui
social network, dei comunicati stampa.
Pulizia struttura: un’operatrice (part time)

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2015
2.1. Biblioteca Multimediale Internazionale Pace-Ambiente-Sviluppo

2.1.1 Premessa
E’ continuato nel 2016 il lavoro di potenziamento delle attività finalizzato a:
•
•
•
•

•

Arricchire il patrimonio complessivo della biblioteca sui temi della cultura della
nonviolenza e della sostenibilità ambientale.
Proseguire nella catalogazione del patrimonio librario con i sistemi di classificazione
ISIS e SBN.
Proseguire l’attività di riordino dell’emeroteca e delle carte dell’archivio.
Intensificare l'opera di promozione della biblioteca, attraverso incontri e
presentazione di libri, cercando di accrescere il numero dei fruitori (in particolar modo
quelli appartenenti alle fasce d’età più giovani).
Fornire assistenza alla ricerca e supporti bibliografici a ricercatori, studenti e
collaboratori del Centro.

2.1.2 Attività svolte
Gestione ordinaria
Nel corso dell’anno 2016 è proseguito l'ampliamento del patrimonio della biblioteca, con
l'acquisizione di novità librarie e audiovisive, in lingua italiana e in altre lingue, sui temi della
cultura della pace, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Il lavoro di coordinamento nella scelta delle opere è affidato al responsabile della biblioteca,
Massimiliano Fortuna, coadiuvato in particolare da Cinzia Picchioni, membro del cda.
È proseguita l’attività di immissione di testi in SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale (la
biblioteca del Sereno Regis ne fa parte dall’agosto del 2010) che costituisce la rete delle

biblioteche italiane promossa dal MiBAC, dalle Regioni e dalle Università, e coordinata
dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU).
Al 31 dicembre 2016 nella biblioteca del nostro Centro sono stati inseriti 24.236 libri su un
patrimonio complessivo di 28.859 volumi.
Tra gennaio e febbraio, grazie al contributo ricevuto dalla Direzione generale per le
biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (DGBID) ci si è avvalsi della
collaborazione di una catalogatrice esterna per l’inserimento in SBN di una parte dei libri del
pregresso, quelli di alcune sottosezioni dei temi «Pace» e «Guerra».
Nel mese di febbraio è stata inviata un’altra richiesta di contributo al DGBID per la
catalogazione di un’ulteriore parte del pregresso in SBN.
Sono stati acquisiti alcuni volumi (300) e video (20), relativi ai temi nei quali la biblioteca è
specializzata, appartenenti alla biblioteca personale di Giovanni Salio, il presidente del Centro
scomparso a febbraio 2016.
È stata elaborata, aggiornata al mese di aprile, una valutazione patrimoniale dei volumi della
biblioteca, utilizzando l’opzione «strumenti di controllo del patrimonio» del sistema di
catalogazione SBN Web in dotazione alla biblioteca. Il totale ricavato dalla somma dei valori
inventariali ammonta a euro 227.143.
Per quanto riguarda le modalità di catalogazione, dal 2010, anno in cui siamo entrati in SBN,
abbiamo scelto di procedere nel modo seguente. Per uso interno continuiamo a adoperare il
vecchio programma di catalogazione ISIS (un software di proprietà dell’Unesco), immettendo i
nuovi libri e video con delle schede più essenziali (ma con tutti i dati necessari al reperimento
della documentazione). Questo catalogo, nel quale è presente l’intero nostro patrimonio
librario e audiovisivo, risulta dunque indispensabile per le varie ricerche biblioteconomiche,
soprattutto quelle per soggetto, e continueremo a tenerlo aggiornato. Parallelamente
inseriamo i nuovi testi anche in SBN e procediamo nel recupero del pregresso.
Come ogni anno è proseguita la gestione ordinaria della biblioteca con attività di
inventariazione e catalogazione, gestione prestiti, assistenza agli utenti, consulenze a tesisti e
ricercatori.
I dati relativi alla catalogazione sono i seguenti:
•
1.820 schede inserite su SBN;
•
289 schede inserite su Isis-Agorà di cui:
o 267 monografie
o
22 video
È proseguito anche il lavoro di gestione ordinaria della Biblioteca di Scienze Forestali «Liria
Pettineo» che costituisce una parte della biblioteca complessiva del Centro Studi Sereno Regis.
Nata in collaborazione con la Regione Piemonte possiede circa 1.500 volumi di argomento
forestale e agronomico.
Eventi
Con gli orientamenti e il contributo dei volontari e dei soci del Centro Sereno Regis durante
l’anno si sono svolte le seguenti attività volte a promuovere la conoscenza della biblioteca e
delle tematiche nelle quali è specializzata.

Presentazione di libri all’interno dei locali della biblioteca:
• Mi hanno mandato lontano, di Salvatore Tripodi (2 febbraio, ore 17,30).
• La Palestina nei testi scolastici di Israele, di Nurit Peled-Elhanan (15 febbraio, ore
17,30).
• Guarire la guerra, di Natale Losi (22 febbraio).
• Il paradigma culturale della mediazione e Conflitti, negoziati e negoziatori di Mauro
Julini (1 marzo).
• C’è chi dice di no, di Amedeo Cottino (2 marzo).
• Zolle, di Stefano Bocchi (5 aprile).
• La guerra è follia, di Alfred Hermann Fried (7 aprile).
• Diverse-Menti, di Giovanni Garrone (16 aprile).
• Ambientalismi. Una storia globale dei movimenti, di Ramachandra Guha (5 maggio).
• Gaza e l’industria israeliana della violenza, di Alfredo Tradardi, Diana Carminati e
Enrico Bartolomei (15 maggio).
• Fascismo, Resistenza, liberazione, di Gian Enrico Ferraris (26 maggio).
• Mamma viene a morire da noi domenica, di Pat Patfoort (6 giugno).
• Propaganda Pop, di Davide Mazzocco (13 giugno).
• Giornalismo di pace, di Nanni Salio e Silvia De Michelis (20 settembre).
• I ministri dal cielo. I contadini del Belice raccontano, di Lorenzo Barbera (27
ottobre).
• Guerra all’acqua, a cura di Alessandro Mauceri (8 novembre).
• Cittadini senza politica, politica senza cittadini, di Valentina Pazè (21 novembre).

Il 5 marzo alle ore 17,00, si è svolto un incontro dal titolo La coscienza atomica. Da
Hiroshima ai giorni nostri. Si è trattato di un percorso di immagini, filmati e letture che hanno
illustrato le tappe principali di settant’anni di «era atomica», a partire dal suo tragico avvio
con la distruzione di Hiroshima e Nagasaki, il 6 e il 9 agosto 1945, sino agli scenari atomici del
nostro presente. Le pagine sono state interpretate da alcuni componenti del gruppo di lettura
Leggistorie (Walter Cassani, Silvia Colombarini, Marco Labbate).
•

Il 15 maggio alle ore 13,00 Enzo Ferrara, vicepresidente del Sereno Regis, ha
presentato la sezione ecologica della biblioteca del Centro a un incontro svoltosi presso il
Salone del libro di Torino, dal titolo: L'ambiente in biblioteca. Una rete per far crescere la
conoscenza e la coscienza sostenibile.
•

Comunicazione
Sono stati distribuiti flyer di promozione della biblioteca e dei nostri incontri in varie altre
biblioteche, centri studi, sedi universitarie, scuole, punti informativi.
Bibliografie
Sono state elaborate delle bibliografie relative ad alcune figure classiche della storia della
nonviolenza per gli studenti dell’Istituto Regina Margherita di Torino, che hanno svolto nella
nostra biblioteca ricerche su questo tema.
Sono state inoltre aggiornate le bibliografie del nostro sito relative a «Pace e nonviolenza»,
«Educazione alla pace e trasformazione del conflitto», «Obiezione di coscienza e servizio
civile» e distribuite in occasione del convegno: Tra ricerca, educazione e azione: pace e
ambiente. Il Liceo Gioberti ricorda Nanni Salio (7 giugno, ore 15,00), al quale hanno
partecipato oltre cento persone, in prevalenza studenti.
Si è compilata una nuova più ampia filmografia su «Pace, ambiente, lotte nonviolente» e
caricata sul sito.
Recensioni
È proseguita l'attività di stretto contatto con le case editrici con la richiesta in copia omaggio
di libri inerenti ai temi nei quali la biblioteca è specializzata. Per ogni libro ricevuto si
provvede a curare una recensione. Le recensioni (58 articoli scritti da soci e collaboratori del
Centro) e le segnalazioni redazionali (14) dei testi fanno parte della Newsletter settimanale
del Centro Studi Sereno Regis e sono visibili sul sito web dell'associazione
http://serenoregis.org/.

Volontari, soci e collaboratori coinvolti
Un bibliotecario (Massimiliano Fortuna, con contratto a tempo indeterminato) che si occupa
prevalentemente di tutta la gestione ordinaria della biblioteca: catalogazione libri e video,
gestione dei prestiti, attività di reference, ecc. – 30 ore settimanali.
Una collaboratrice (Francesca Dorna Metzger) che tra gennaio e febbraio ha caricato su SBN
902 documenti del pregresso, riportando su file i bid di tutti i volumi inseriti (fondi del
contributo del DGBID) – 300 ore complessive.
Da aprile e dicembre Francesca Dorna Metzger ha continuato lo stesso lavoro di catalogazione
come volontaria – 1 ora settimanale.

Emeroteca
Grazie all'impegno di 2 socie dell'ente e di 4 volontari prosegue l'attività di riordino,
registrazione (anche su file), archiviazione del vasto patrimonio di riviste giacenti nei locali
del Centro Studi Sereno Regis. Oltre a continuare la registrazione su carta (quasi terminata)
dei periodici stipati nelle cantine, si è provveduto a una prima collocazione in ordine
alfabetico delle scatole di riviste ubicate nei sotterranei.
Volontari, soci e collaboratori coinvolti
Due socie, Loredana Arcidiacono (2 ore settimanali) e Cinzia Picchioni (4 ore settimanali), che
si occupano della catalogazione e del riordino delle riviste.
Tre volontarie, Maria Teresa Mana (4 ore settimanali), Serenella Marongiu (4 ore
settimanali), Laura Zanasi (4 ore settimanali) e un volontario Sebastiano Velio Picchioni
supportano la catalogazione dell'emeroteca.
Archivio
È proseguita l’attività di raccolta e di archiviazione del materiale grigio prodotto negli ultimi
anni.

In particolare, grazie al supporto di una collaboratrice già impegnata per alcuni mesi dell’anno
precedente, si è proseguito nell’implementazione di una sorta di piccolo archivio digitale che
comprende una serie di articoli relativi ai nostri temi reperibili su Internet. Ci si avvale di un

database concepito ad hoc per permettere la catalogazione e la ricerca in relazione
all'argomento e all’autore. I documenti e il database sono stati salvati su supporti portabili
come compact disc.
Nel mese di ottobre una rassegna stampa di oltre dieci anni sul tema TAV Torino-Lione è stata
acquisita dal Centro Studi Sereno Regis e messa a disposizione del pubblico interessato a
consultarla. La raccolta, curata da Emilio Tornior del presidio NO TAV di Borgone di Susa,
comprende tutti gli articoli sulla questione TAV apparsi tra il 2006 e il settembre del 2016 su:
«La Stampa», «Repubblica», «Luna Nuova», «La Valsusa», «Torino CronacaQui». A questa
rassegna completa si aggiungono altri articoli pubblicati negli anni precedenti, a partire dal
1996. La documentazione è disposta in ordine cronologico e conservata in un centinaio di
raccoglitori numerati progressivamente (3,5 metri lineari).
All’archivio già catalogato (138 metri lineari), che nel 2014 è stato ritenuto di interesse
storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, si aggiunge una
parte non ancora archiviata (circa 60 metri lineari) e riordinata secondo una prima
mappatura provvisoria, nella quale è compreso il materiale raccolto negli anni dall’ex
presidente del Centro Giovanni Salio (35 metri lineari).
Vi sono inoltre i fondi dell’«Archivio per la pace Mario Borrelli» (14 metri lineari), acquisiti
con la formula del comodato d’uso per dieci anni, anch’essi mappati.
Eventi
Assieme ad altri 15 archivi storici della città di Torino il Sereno Regis ha preso parte il 16
settembre alla Notte degli Archivi, ideata dalla società Promemoria e realizzata
dall’associazione culturale Archivissima nel corso della quale, tra le ore 19 e le ore 23, si è
tenuto un incontro con lo scrittore Marco Filoni che ha presentato il patrimonio archivistico
del Centro e si sono svolte visite guidate nei locali dell’Archivio. La serata è stata molto
partecipata (circa 300 presenze).

Volontari, soci e collaboratori coinvolti
Una collaboratrice (Erika Decò), che ha lavorato alla costruzione di un piccolo archivio
digitale. Progetto di lavoro accessorio, mesi di aprile e maggio.

Una socia (Elena Poli) che si dedica al riordino di una parte del materiale grigio, in modo
specifico quello inerente alle rassegne stampa – 6 ore settimanali.
2.1.3. Collaborazioni:
È proseguita la collaborazione con il CoBiS (Coordinamento delle Biblioteche Speciali e
Specialistiche di Torino), a cui la nostra biblioteca ha aderito nel settembre del 2010. La
finalità del Coordinamento consiste nel promuovere una rete tra le differenti realtà
documentarie presenti nella città di Torino.
Il Sereno Regis ha preso parte, assieme ad altri 28 enti del CoBiS, a un progetto pilota di
digitalizzazione, con l’obiettivo di fondo di aumentare i contenuti open access. L’ente capofila è
l’Accademia di Medicina di Torino. Alla Regione Piemonte è stato chiesto un contributo da
ricavarsi dall’utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, destinati all’obbiettivo tematico
6 (OT6) per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale.

2.2. Area Pace e Nonviolenza
2.2.1. Premessa
La ricerca per la pace e la promozione della Difesa Popolare Nonviolenta costituiscono
l’elemento più caratterizzante delle attività istituzionali del CSSR, in una prospettiva di
continuità e sviluppo dell’opera pionieristica del suo fondatore, Domenico Sereno Regis.
. In continuità con l’orientamento degli anni precedenti le iniziative realizzate sono di
divulgazione e formazione attraverso seminari, incontri, mostre e convegni che si svolgono sia
presso la nostra sede sia in collaborazione con altri gruppi, istituzioni e/o librerie.
Gli obiettivi annuali sono stati:
− crescita della ricerca nelle tematiche della pace e della nonviolenza;
− preparazione di iniziative culturali di qualità, con lo scopo di coinvolgere più ampi
settori della società, in particolare le giovani generazioni, nella consapevolezza
dell'importanza di una loro maggiore partecipazione ai percorsi che conducono ad una
convivenza sempre meno incline all'uso della violenza;
− sviluppo e rafforzamento della rete di contatti e collaborazioni con enti nazionali ed
internazionali operanti nel settore.
2.2.2. Attività svolte
Il convegno: “Guerra e terrorismo: dove sono i nonviolenti?”
30 settembre – 1 ottobre

Il convegno, tenutosi nella sala “Poli” del Centro, è iniziato con una sintesi del lavoro che
Nanni Salio, presidente ed animatore del Centro Sereno Regis, recentemente scomparso, ha
svolto sull’argomento: lui ha dedicato la sua vita a questa ricerca, tessendo contatti con
gruppi , centri di studio, ed esperienze sul campo. Elena Camino, Angela Dogliotti e Gianni
D’Elia hanno illustrato tre aspetti del suo pensiero e delle sue ricerche: la connessione che
esiste tra modelli di difesa e modelli di società, l’importanza dell’informazione, gli interventi
civili di pace che anche il nostro centro ha sostenuto in diverse occasioni inviando volontari,
ad esempio, per la raccolta delle olive in Palestina.

Si è proseguito con una tavola rotonda in cui si sono confrontate esperienze di interventi
civili di pace, fini e obiettivi della campagna “un’altra difesa è possibile”, esperienze di
movimenti nonviolenti operanti in una delle zone di guerra più calde, il Medio Oriente.
Pasquale Pugliese, segretario del Movimento Nonviolento, ha illustrato la campagna che si
propone di far approvare una legge di iniziativa popolare che istituisca i corpi civili di pace,
ne preveda la formazione e l’impiego in zone di conflitto. Già diverse organizzazioni a livello
italiano (operazione Colomba) e internazionale (Peace Brigades International, Nonviolent
Peace Force, FOR Usa) hanno organizzato interventi in zone di conflitto: in Colombia,
Palestina, Albania, Kossovo, Bosnia, Sri Lanka, per citarne solo alcune. Talvolta esse
consistono in opera di mediazione, altre in “accompagnamento”, ossia accompagnano gruppi
di persone minacciati, in modo da rendere pubbliche a livello internazionali eventuali
aggressioni; questo ha un effetto di dissuasione. Si tratta però sempre di iniziative di
volontariato, sostenute e finanziate dalla società civile; si vorrebbe farle diventare
un’iniziativa istituzionale: un salto di qualità che le renderebbe anche più efficaci.
Ettore Bianchi, di Operazione Colomba, ci ha presentato la sua esperienza in una di queste
situazioni, la Colombia.
Sempre ad opera dell’Operazione Colomba nella serata introduttiva del convegno era stato
presentato anche il progetto Mediterranean Hope, organizzato dalla Comunità di S.Egidio e
dalla Federazione delle Chiese Evangeliche per l’apertura di corridoi umanitari capaci di
portare in Italia in modo legale e sicuro profughi in fuga dalle guerre. Alessandro e Kadija
hanno così testimoniato il loro impegno nell’accompagnamento di un gruppo di siriani
accolto dalla comunità di Leinì.

Mohamed Ambrosini, di “Un ponte per”, Ong italiana che opera dal 1991 in Irak e in altre
zone del Medio Oriente, ci ha invece parlato della presenza e dell’attività di un movimento
nonviolento in Irak, che ha organizzato manifestazioni come la maratona per la pace a
Baghdad, con la partecipazione di 890 persone; la “Save the Tigris Campaign” , per affermare
il fiume Tigri come strumento di collegamento e comunicazione anziché di guerra, ottenendo
dall’Unesco il riconoscimento delle paludi del Tigri come Patrimonio dell’Umanità; la
campagna “Sherazad”, per la tutela delle donne e dei loro diritti umani e civili; l’Iraqi Social
Forum, nel corso del quale, 4000 persone in Irak si sono ritrovate per tre giorni a parlare di
nonviolenza.

PROGRAMMA
Venerdì 30 settembre
Sera (ore 19,00): Storie di fuga dalla guerra e di accoglienza
Possono i civili agire all'interno dei conflitti armati e promuovere modelli per affrontarne le
conseguenze? Possiamo parlare di diritto/dovere all'accoglienza? Quali modelli di accoglienza
sono sostenibili per gli accolti e le comunità di accoglienza? Il documentario si prefigge di
mostrare la contemporanea normalità e straordinarietà dell'accoglienza.
Il documentario su soggetto di Alessandro Ciquera, Khadija Tirha, Ahmad Al-Khalil, Marta
Belotti e Ilaria Zomer si prefigge di raccontare l'esperienza della accoglienza in un piccolo
paese della Provincia di Torino di una famiglia siriana arrivata con la prima esperienza di
corridoio umanitario.
Riprese e montaggio
Ahmad Al-Khalil e Teodoro Cavalluzzo.
Sabato 1 ottobre
9,30 saluti e presentazione del convegno
9,45 l’eredità di Nanni, le sue ricerche alla ricerca di alternative alla guerra:
Angela Dogliotti Marasso “Il giornalismo di pace”
Gianni D’Elia “I corpi civili di pace”
10,30 tavola rotonda su “invece degli interventi armati, gli interventi civili di pace”:
partecipano:
Pasquale Pugliese del Movimento nonviolento, sulla campagna “per un’altra difesa”
un operatore di operazione Colomba per uno sguardo sull’azione dell’associazione in questi
anni sul “campo”
Carla Biavati, di IPRI rete-ccp, in qualità di studiosa e partecipante attiva a diverse esperienze
dalla Palestina ai Balcani
Martina Pignatti di “Un ponte per..” su i movimenti nonviolenti nel medio oriente.
Modera Paolo Candelari del Centro Sereno Regis e della segreteria MIR-MN Piemonte
12,45 – 14,45 pausa pranzo
14,45: “Che fare?” Lavori di gruppo sulle 4 tematiche della tavola rotonda guidate dai relatori
16,00: riunione plenarie sulle relazioni dei 4 gruppi di lavoro e dibattito
Chiusura ore 17.
Seminari
22 marzo: Johan Galtung "Uno sguardo sulla politica internazionale"
Intervento di Johan Galtung (via skype)
ore 19.00 Intervento di Erika Degortes, membro di Transcend International e cofondatore
dell’Istituto Galtung per la teoria e la pratica per la pace sul tema “Criminalizzazione della
guerra”
Galtung è uno dei maggiori ricercatori della pace, profondamente persuaso della nonviolenza;
ci aiuterà a dare uno sguardo alla attuale complicata situazione internazionale così piena di
gravi e tragici guerre, e a trovare elementi di speranza per un cambiamento per un mondo più
giusto e pacifico
2 aprile IL VENTO DELLA STORIA Seminario in omaggio a Renato Solmi
Renato Solmi (1927-2015) è stato filosofo, militante politico, pacifista, consulente editoriale,
insegnante di liceo attento alla laicità della scuola e dello Stato, collaboratore di numerose
riviste, curatore e traduttore di Minima Moralia di Theodor Adorno, Angelus Novus di Walter
Benjamin ed Essere o non essere. Diario di Hiroshima e Nagasaki di Günther Anders. La sua
opera è raccolta nella Autobiografia documentaria, Scritti 1950-2004 (Quodlibet 2007),

interventi pubblicati nell’arco di oltre cinquant’anni, testimonianze di un impegno
intellettuale che, dal lavoro con la scuola di Francoforte, ha attraversato gli anni del conflitto
sociale, il Movimento studentesco, l’antipsichiatria, il pacifismo, l’ecologismo. Un percorso
contrassegnato da profonde riflessioni su avvenimenti che hanno coinvolto più generazioni e
da insegnamenti che restano validi e attuali, importanti per comprendere il presente e per
tornare a immaginare il futuro senza farsi intimorire dagli sbalzi a volte sì improvvisi, ma non
sempre imprevedibili, del vento della storia.
Programma
ore 15.00 Introduzione di Enzo Ferrara e Massimo Cappitti
ore 15.15 Saluto di Luca Baranelli
ore 15.30 Tommaso Munari, Il lavoro editoriale
ore 16.00 Simone Scala, Storia di una mediazione culturale
ore 16.30 Tavola Rotonda con interventi di Francesco Ciafaloni, Giovanni Ramella, Cesare
Pianciola, Enrico Peyretti
ore 18.00 Dibattito e interventi liberi
ore 18.30 Chiusura
21 aprile: Vanessa Maher "Le guerre provocano ondate di migranti"
Tra i devastanti effetti della guerra permanente in varie regioni del Medio Oriente e Africa c’è
la fuga di grandi masse di popolazione che cercano rifugio in Europa. Vanessa Maher, studiosa
del fenomeno, ci darà un quadro della situazione esistente, delle reazioni degli europei, e dei
problemi connessi
Vanessa Maher, antropologa, risiede a Torino dal 1978. Ha insegnato Antropologia Culturale
presso diverse università italiane dal 1974, ultima l’Università di Verona dove è professore
onorario. Si è formata presso l’Università di Cambridge, specializzandosi in studi sull’Africa
subsahariana. Successivamente ha svolto ricerche sul campo in Marocco, Inghilterra e Italia,
sia in aree rurali sia in quelle urbane. Ha fatto parte del collegio docente del dottorato in
antropologia a Torino e a Verona, coordinando il curriculum antropologico del dottorato in
Scienze Storiche e Antropologiche. Ha pubblicato in inglese e in italiano sul Maghreb (Women
and Property in Morocco, Cambridge 1974, Il potere della complicità. Conflitti e legami di
donne nordafricane, Torino 1989) sul genere (Il latte materno. I condizionamenti culturali di
un comportamento sociale, Torino 1992 a cura) sulla storia sociale italiana (Tenere le fila.
Sarte, sartine e cambiamento sociale 1860-1960, Torino 2007) e sull’immigrazione (Questioni
di etnicità, 1994 Torino, a cura). Nel 2011 è uscito a sua cura Antropologia e diritti umani nel
mondo contemporaneo, nel 2012 Genitori migranti, nel 2014 Dalle parole ai fatti. Il linguaggio
fra immaginario e agire sociale (tutti da Rosenberg e Sellier,Torino). E’ stata socia fondatrice
di Almamater (Torino), Ishtar (Verona) e del Cirsde (Torino). Nel 2012-2014 ha fatto parte
del gruppo di studi isku xir sul presente e la memoria del Corno d’Africa. Nel 2014 ha
pubblicato «New Times and Ethiopian News», L’antifascismo e anticolonialismo di Sylvia
Pankhurst e Silvio Corio su “Zapruder 33”, sulla campagna contro l’invasione dell’Etiopia nel
1935.
28 aprile “Islam, scontro di civiltà? Un’altra narrazione possibile”
Interviene Adel Jabbar sociologo. Coordina e modera la conversazione con il pubblico Karim
Metref, giornalista
L’incontro intende evidenziare una lettura critica a un certo discorso pubblico che spesso
tende a utilizzare una chiave culturalista per leggere e interpretare i conflitti in corso e in
particolare modo la complessa e contraddittoria realtà arabo-islamica.
Adel Jabbar è sociologo dei processi migratori e relazioni transculturali. Ha insegnato
sociologia delle culture e delle migrazioni all’Università Ca’ Foscari di Venezia e

Comunicazione interculturale all’università di Torino. Libero docente incaricato nell’ambito
della sociologia della migrazione in diverse università italiane. Collabora con le seguenti
riviste: Cem mondiali (BS), Fenomenologia e Società (TO) e Confronti (Roma). Svolge attività
di ricerca e formazione per diversi organismi di ricerca e enti locali.

19 maggio Elena Camino "Conseguenze ambientali delle guerre"
Oltre ai danni immediati, alle vittime e alle distruzioni le guerre moderne hanno anche un
tragico impatto ambientale che moltiplicherà i danni negli anni e nei decenni a venire.
Elena Camino ricercatrice universitaria fino al 2012 continua a interessarsi, all’interno del
Centro IRIS (http://www.iris-sostenibilita.net) di problemi socio-ambientali complessi e
controversi, e delle strategie che si possono mettere in atto per coinvolgere i giovani a
maturare una consapevolezza delle nostre relazioni di ‘dipendenza’ dai sistemi naturali.
6 ottobre DRONI – Le guerre telecomandate di Obama
Proiezione del documentario: Unmanned: America’s Drone Wars
Partecipa Massimo Zucchetti, professore al Politecnico di Torino, del Comitato scienziati
contro la guerra
Film girato nel 2013 dal regista statunitense Robert Greenwald, che con accurata
documentazione, un ritmo serrato, e lo sconvolgente racconto di un “operatore” di droni USA,
narra una storia quasi sconosciuta in Occidente : la “guerra al terrorismo” condotta per anni a
colpi di droni dal governo USA in Pakistan. All’interno del film emergono alcune storie
emblematiche, quella di Tariq Aziz, 16 anni, assassinato da un drone nel 2011, e quella di un
maestro elementare, Rafiq ur Rehman, che denuncia l’assassinio di sua madre e il ferimento di
alcuni dei suoi piccoli allievi in seguito all’attacco improvviso di un drone statunitense nel
2012.
Una terza storia riguarda il massacro dei capi di una tribù pakistana riuniti in assemblea e
bersaglio di un ennesimo drone USA.
Particolarmente significativa e memorabile è l’intervista ad un giovane ex “operatore” di droni
statunitense che racconta in modo semplice e diretto, brutale, come è stato ingaggiato nelle
operazioni, in cosa queste consistevano, e di come ha gradualmente preso coscienza
dell’orrore prodotto dalle sue azioni.

Il film denuncia la pretestuosità della “lotta al terrorismo” condotta con questi metodi
criminali che hanno provocato centinaia di morti e migliaia di feriti in pochi anni, facendo
piazza pulita delle bugie sui presunti attacchi “chirurgici” e sulla cosiddetta “precisione
tecnologica” degli strumenti di guerra.
Una riflessione importante alla vigilia di un nuovo attacco, che in parte è già in atto, stavolta
contro la Libia, che vede i nostri governi ancora una volta sciorinare il consueto armamentario
di giustificazioni e menzogne, e un’opinione pubblica smemorata, pronta ad abboccare e ad
assistere indifferente, in realtà complice, all’ennesimo crimine
17 ottobre Il cammino del dialogo tra verità e nonviolenza
Ore 16.00 Giardini Cavour (Piazza Cavour) – busto di M. Gandhi
Memoria di Nanni Salio testimone di pace e nonviolenza
Interventi: Angela Dogliotti, Fredo Olivero, Elsa Bianco.

Piantumazione di un albero a lui dedicato (donato e messo a dimora dal Comune di Torino –
Assessorato all’Ambiente)
Camminata silenziosa dai Giardini Cavour al Centro Sereno Regis
Ore 17.30 Centro Studi Sereno Regis – Via Garibaldi, 13 – sala Gabriella Poli
Nanni ci parla …
1996-2016 vent’anni del gruppo interreligioso Insieme per la Pace
Riflessioni di Paolo Ricca pastore e teologo valdese
Ore 19.00 Pratica di silenzio introdotto da Paolo Ricca
8 novembre Luciano Gallino Tra magistero scientifico e impegno politico
Luciano Gallino (1927–2015), fra i fondatori della sociologia italiana, cominciò la sua attività a
metà degli anni ’50 alla Olivetti di Ivrea dove fu anche direttore del Servizio di ricerche
sociologiche e studi sull’organizzazione. Fu, in seguito, ricercatore a Stanford, professore su
incarico a Magistero e professore ordinario di Sociologia a Scienze della formazione a Torino.
Negli ultimi decenni anni ha scritto opere importanti, critiche del sistema capitalistico e

dell’ideologia neoliberale, in difesa dei diritti di cittadini e lavoratori contro il dominio della
finanza. Le sue posizioni politiche e culturali nascevano dall’interno della disciplina in
conseguenza della conoscenza approfondita del lavoro nell’industria e dei rapporti fra questa
e il sistema finanziario. È importante recuperare le fila del pensiero di Luciano Gallino, che si
intrecciano con il suo lavoro scientifico e culturale e riguardano i diritti di tutti noi come
lavoratori, esseri umani liberi ed eguali, cittadini e soggetti di diritti anche sul lavoro, che non
è una merce. I suoi libri rappresentano una struttura coerente di idee e proposte da cui i
giovani, i nipoti potranno ripartire. “Dire ciò che è, rimane l’atto più rivoluzionario” è la
citazione di Rosa Luxemburg che, con la dedica ai nipoti, apre il suo ultimo volume: Il denaro,
il debito e la doppia crisi.

Programma
h: 16.00 Introduzione Centro Studi Sereno Regis, Enzo Ferrara
Saluti Alberto Sinigaglia, Pier Paolo Poggio
Interventi
h: 16.20 Paola Borgna, Sergio Scamuzzi, Francesco Ciafaloni
h: 17.30 Walter Barberis, Paolo Maddalena
h: 18.20 Testimonianze
Paolo Ceri, Federico Bellono, Antonella Tarpino
A seguire Dibattito e conclusioni
Osservatorio internazionale
16 giugno - 16 Giugno 1976, rivolta studentesca di Soweto
Dopo l’epopea della lotta all’apartheid, capace di suscitare solidarietà in tutto il mondo, e
l’esperienza di Mandela che ha promosso un processo di Riconciliazione che è stato esemplare
di come realizzare giustizia senza distruggere l’avversario, oggi la Repubblica Sudafricana è
considerata tra i “BRICS”, i paesi del nuovo G20, economicamente in forte sviluppo.
Ma è proprio così?
La realtà di questo grande paese africano presenta diverse contraddizioni, sia politiche che
economiche e sociali.
Dopo una introduzione di Enrico Peyretti, del Centro Studi Sereno Regis, Giovanni Salierno,
attivista in associazioni sindacali e del commercio equo, di ritorno da una permanenza sul

posto, ci racconterà la sua esperienza cercando di focalizzare i dilemmi che il Sudafrica di oggi
ha di fronte.
GRUPPO DI LAVORO SUGLI SCRITTI DI NANNI SALIO
Il lavoro consiste nella costruzione dell’archivio (DB) dei testi di Nanni, digitalizzando i
documenti solo cartacei e raggruppando i materiale presenti già in formato digitale.
Sono stati attivati contatti per avviare collaborazioni esterne (CISP, Scholè..)a supporto del
lavoro e per l’individuazione di opportunità di avvio di borse di studio (Galtung, Pontara) a
favore di giovani che possano supportare il percorso.
Sono in fase di valutazione bandi di finanziamento a cui presentare il progetto di riordino e
archiviazione.
Il gruppo è composto da Elena Camino, Giorgio Barazza, Cinzia Picchioni, Enrico Peyretti,
Angela Dogliotti.
PERCORSI FORMATIVI
Ciclo di tre incontri con due classi IV dell’Istituto Grassi (Insegnante Carla Ferrara) svolti
presso il CSSR (Enzo Ferrara, Elena Camino)
• 20 febbraio - Scombussoliamo… la guerra
La guerra in Siria: chi contro chi? La compravendita di armi e gli interessi nascosti. Il
dolore condiviso nelle trincee. Atti di eroismo (sequenze dal video La scelta)
• 8 marzo - Scombussoliamo… il nemico
Sentimenti ed emozioni sul nemico. Cambiamenti nei modi di fronteggiare il nemico. La
‘costruzione’ del nemico. The Parents Circle-Families Forum: genitori di figli israeliani
e palestinesi uccisi (The Encounter Point). Emozioni e tristezza dopo la guerra dei sei
giorni (Video: Censured Voices)
• 19 marzo - Scombussoliamo … l’ambiente
LE TRAGEDIE. Distruzioni ambientali; dal bombardamento dei convogli carichi di
petrolio al confine turco-siriano, indietro nel tempo agli incendi dei pozzi petroliferi in
Irak (film di Werner Herzog). Animali, piante, ecosistemi tra le vittime. L’impronta
ecologica della guerra e le relazioni tra cambiamento climatico e guerra
LA CONDIVISIONE DEL DOLORE. I lasciti funesti della diossina (VIDEO) e dell’uranio
impoverito. Il poligono di tiro in Sardegna (video). Chi è il nemico?
AZIONI DI PACE. Trattati contro le armi. Scienziati contro la guerra. Risarcimenti?
Costituzioni con la difesa di Madre Terra.
RELAZIONI

21 aprile, Trento. Convegno “partiti al mondo come soldati”
Relazione su La pace dentro la guerra: obiezioni, opposizioni e storie di sangue risparmiato
Angela Dogliotti (Centro Studi Sereno Regis)
5 maggio La strada per Selma. La mobilitazione afroamericana e il Voting Rights Act del
1965
ore 16.30, sala Lauree Rossa grande | Campus Luigi Einaudi, lungo Dora Siena, 100 A | Torino
Discussione del volume di Nadia Vetturini, La strada per Selma. La mobilitazione
afroamericana e il Voting Rights Act del 1965, Franco Angeli, Milano 2015)
Introduce: Marco Di Giovanni.

Discutono: Nadia Venturini, Gian Giacomo Migone, Elana Ochse, Valeria Gennaro
Lerda, Paolo Candelari (Centro Studi Sereno Regis).
Seminario promosso nell’ambito delle attività del DCPS, in collaborazione con il Centro
interateneo di Studi per la pace, sul tema: Uguaglianza razziale e diritto di voto nel contesto
della vita politica americana.
Convegno Nazionale di Pax Christi: Bologna 2016 “Nonviolenza unica ‘arma’ che genera
pace”
Bologna il 30-31 dicembre 2016
presso l’Istituto Veritatis Splendor, Via Riva di Reno, 57 Bologna
INTERVENTI NONVIOLENTI IN ZONE DI CONFLITTO
Azione, mediazione e diplomazia
– Storia degli interventi nonviolenti nei conflitti
Angela Dogliotti (presidente Centro Studi Sereno Regis, Torino)
Le lotte popolari della Sicilia occidentale degli anni ‘50-70 attraverso il racconto di
Lorenzo Barbera 3 incontri in collaborazione con Associazione Servas, e presidio Notav
(Villarbasse), il grande cortile Notav (Condove)
Periodo: 27-28-29 ottobre
Descrizione: un ciclo di incontri con l'anziano animatore dei movimenti e delle lotte popolari
degli anni '50 in luoghi e spazi dei movimenti di oggi, 50 partecipanti. (Giorgio Barazza)
Ricordando Nanni Salio - 7 giugno – Torino, liceo Gioberti. . La nonviolenza gandhiana per
contrastare la guerra alle persone e la guerra all’ambiente. Interventi di Enrico Peyretti,
Angela Dogliotti, Elena Camino
“#La pace conviene”-17 settembre – Torino, Emergency. Emergency al Borgo: Tavola
Rotonda su. Con Chicco Elia, Emergency • Roberto Marino, Banca Etica • Elena Camino, Sereno
Regis • Vittorio Sclaverani, Associazione Museo Nazionale del Cinema • Claudio Gonzato,
Fiom-Cgil.
La guerra che distrugge. Spese militari, commercio di armi (Elena Camino). Migrazioni e
guerra (Vanessa Maher) 21 ottobre – Chieri. Comitato Pace e Cooperazione Internazionale del
Comune di Chieri.
Ambiente, guerra, nonviolenza – Novara, Assopace..
11 febbraio- Conflitti e guerre in corso. Esiste un’alternativa? (Paolo Candelari)
18 febbraio- Proposte per percorsi didattici (Elena Camino)
25 febbraio-La forza della nonviolenza. Esempi positivi di azione nonviolenta (P.Candelari)
3 marzo – Conflitti socio –ambientali in India. Una metodologia interattiva per affrontare temi
complessi e controversi (Elena Camino)
Pubblicazioni
Nel 2016 si è proceduto, a cura di Marco Scarnera, alla pubblicazione degli atti del
convegno annuale del 2013 dedicato alla Pacem in terris di cui ricorreva il cinquantesimo
anniversario. La pubblicazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la
rivista Itinerari, del Centro Bruno Longo, che ad essi ha dedicato il n.2 del 2016.
Progetto

Mostra 100 anni di pace: Costituzione di un comitato scientifico per la realizzazione di
una mostra fotografica atta alla circolazione internazionale
Attivo già da alcuni anni, si è formalizzato nel corso del 2016 il Comitato Scientifico cui il
Centro Studi ha delegato le attività di ricerca e progettazione di una mostra fotografica
denominata “Cento anni di pace”. Tale comitato, costituito da Elena Camino, Dario Cambiano,
Paolo Candelari, Angela Dogliotti,, Enrico Peyretti, Massimo Rubboli intende promuovere la
conoscenza della nonviolenza nella storia del Novecento, contribuendo così a rendere una
diversa e controdeduttiva immagine del “secolo breve”: non più solo il secolo degli stermini,
delle atrocità, delle guerre mondiali e degli olocausti nucleari, ma il secolo in cui si posero le
basi per la pacifica convivenza degli uomini.
Il Comitato scientifico è supportato da un gruppo di lavoro (Marco Labbate, Massimiliano
Bosi, Zaira Zafarana, Martina Lanza, Loredana Arcidiacono, Fabio Poletto) e dal direttore
Umberto Forno.
Una mostra che sarà rivolta al grande pubblico, quindi di facile fruizione; che sarà concepita
fin da subito per la circolazione internazionale: per questo, il Centro Studi Sereno Regis ha
stretto alcune importanti partnership: con il Forum Trentino per la pace, con l'International
Network of Museums for Peace, il Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista
Internazionale, il Mir-Movimento Nonviolento Emergency, Fondazione Micheletti, Pax Christi
e Federazione Esperantista Italiana.
SERVIZIO CIVILE
Il CSSR da anni lavora per uno sviluppo del servizio civile inteso come momento di
formazione e crescita per i giovani che intendono realizzare questa esperienza come azione di
difesa non armata e nonviolenta. Già con il coinvolgimento degli obiettori di coscienza
(esperienza conclusa nel 2005) nelle diverse attività dell’associazione il CSSR ha posto a
fondamento del servizio civile anzitutto i valori della pace e della nonviolenza, sviluppando in tal
senso progetti di impiego che, attraverso attività di ricerca, educazione e sperimentazione,
offrono ai giovani la possibilità di coinvolgersi attivamente su queste tematiche.
Il CSSR nel 2016 ha operato su questo ambito attraverso azioni e strumenti diversi, qui di
seguito illustrati.
Il Tavolo Enti Servizio Civile (TESC)
Il TESC comprende le seguenti associazioni: ACLI, AICS PIEMONTE, AISM, ANPAS, ARCI
SERVIZIO CIVILE, COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE, ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI
XXIII, COMUNE DI ASTI, DIACONIA VALDESE, LEGACOOP, MONVISO SOLIDALE,
FEDERAZIONE SCS/CNOS, FONDAZIONE VERA NOCENTINI, PATRONATO INAC, PROVINCIA
DI CUNEO, SALESIANI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO e
si propone i seguenti obiettivi:
• promozione culturale in tema di servizio civile, favorendo la realizzazione dei principi
costituzionali di difesa della patria e di solidarietà sociale nel rispetto dell'autonomia
statutaria della natura e dell'identità di ogni socio;
• diffusione della cultura della solidarietà e della cooperazione, con particolare riguardo
alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i
popoli;
• promuovere una qualità comune e condivisa delle esperienze di servizio civile in
ambito regionale;
• migliorare l'accesso dei giovani all'esperienza del servizio civile, indipendentemente
dalla propria condizione fisica, sociale, economica e culturale.

Attività 2016
• Incontri assembleari del Tavolo
• Partecipazione a incontri nazionali sulla riforma della Legge sul Servizio Civile
• Interventi e relazioni a convegni regionali e nazionali sul Servizio Civile
• Incontri con Regione Piemonte per la Legge Regionale sul Servizio Civile
• Ampliamento dei soggetti aderenti
• Formazione ai volontari in Servizio Civile
• Spettacolo “E Johnny prese il fucile” a cui hanno partecipato 300 volontari in
Servizio Civile
Il CSSR ha garantito l’impegno di una persona per ore 150. Il ruolo è stato ricoperto da
Umberto Forno, direttore del CSSR rieletto presidente del tavolo nel giugno del 2016.
Progetto di Servizio Civile Nazionale
Oltre il bullismo: indagare le forme di violenza fra pari, progetto di servizio civile
Periodo: settembre 2015-settembre 2016
Sostenitori e partner: Ufficio Nazionale del Servizio Civile, attività realizzate presso ITIS
C.Grassi, IIS Sella-Aalto-Lagrange, IIS Santorre di Santarosa, ITIS 8 marzo, Liceo Galileo Ferraris.
Descrizione: il progetto ha visto l'impegno annuale di due volontari in servizio civile con
l'obiettivo di svolgere un'attività approfondita in alcune scuole del territorio nell'analisi del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per l'attivazione di una politica efficace di
contrasto che veda il coinvolgimento diretto degli adolescenti.
Risultati: sono stati formati 72 peer educator che hanno realizzato interventi di cui hanno
beneficiato 600 ragazzi fra i 14 e i 16 anni, sono inoltre stati realizzati interventi nelle classi,
durante assemblee e autogestioni degli studenti di cui hanno beneficiato circa 120 studenti , 7
laboratori artistici a cui hanno partecipato 140 ragazzi, altri 40 studenti sono stati coinvolti
nella realizzazione di interviste e focus group ai loro coetanei sul tema del cyberbullismo e del
bullismo. Il progetto ci ha permesso di essere presenti in scuole con utenza diversificata e
costruire una relazione continuativa e di fiducia con gli studenti.
Staff e volontari coinvolti: Desirèe Casamassima, Gianluca Ferrara, Enzo Gargano e Ilaria Zomer
Fuori dalla rete dell'odio- progetto di servizio civile
Periodo: Novembre 2016- Novembre 2017
Descrizione: L’attuale progetto di servizio civile del CSSR, “Fuori dalla rete dell’odio”, coinvolge
tre volontari e si rivolge alla questione – quanto mai attuale – della diffusioni di linguaggi e
comportamenti offensivi e discriminatori online.
L’obiettivo principale del progetto è contrastare questi fenomeni ed evitarne la normalizzazione.
Obiettivi funzionali al primo sono: aggregare un gruppo di circa 10 volontari, debitamente
formati, che possano supportare le attività del Centro; sviluppare uno strumento informatico di
monitoraggio dell’hate speech sul web; condurre dei percorsi educativi con ragazzi delle scuole
superiori attraverso il metodo della peer education; sostenere e dare strumenti alle vittime di
discriminazione online; progettare una campagna di sensibilizzazione.
Sono di particolare importanza, trasversalmente agli obiettivi del progetto, la lotta agli stereotipi
da cui nasce l’intolleranza e il lavoro su un uso consapevole e sicuro del web.
Risultati: Dopo due mesi dall’avvio del progetto, il gruppo di attivisti è stato aggregato grazie ad
un ciclo di incontri formativi sul media-attivismo; lo strumento per il monitoraggio è già ben
delineato e in fase di costruzione; i percorsi educativi sono già partiti in due scuole superiori
(I.T.I. Grassi e I.I.S. Lagrange). Parallelamente, prosegue la formazione dei tre volontari del
servizio civile, così come il loro contributo alla newsletter e, poco alla volta, a varie attività
organizzate o promosse dal CSSR.

Volontari e staff coinvolti: Eleonora Ceccaldi, Enzo Gargano, Fabio Poletto, Klevisa Ruci e Ilaria
Zomer
Formazione volontari in Servizio Civile Nazionale
Il CSSR nella figura del direttore Umberto Forno ha realizzato percorsi formativi per la Città di
Torino, inseriti all’interno della Formazione Generale, prevista dalla legge 64/01 all’avvio dei
volontari in Servizio Civile.
Le tematiche affrontate sono state:
• inquadramento del Servizio Civile
• dall’obiezione di coscienza al servizio civile
• la legge 64/01
Il Servizio Civile presso il comune di Cerrione (BI)
E’ continuata la collaborazione all’impianto gestionale, progettuale e formativo relativamente
all’accoglienza di giovani in Servizio Civile avviati al servizio ad ottobre 2016 curata dal
direttore Umberto Forno.
Il percorso ancora in itinere ha previsto per il 2016 la realizzazione delle seguenti attività:
• accompagnamento alla progettazione (bando 2016)
• supporto per la selezione dei candidati al Servizio Civile
• formazione generale
• supporto alla gestione dei volontari avviati al servizio
INTERVENTI CIVILI DI PACE E FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Progetto Interventi Civili di Pace in Palestina
Periodo: 1-31 ottobre 2016
Partnership: Servizio Civile Internazionale, AssoPacePalestina, Un Ponte Per…, IPRI –
Rete CCP
Descrizione e beneficiari : Il Centro Studi Sereno Regis ha partecipato per la terza volta al
progetto “Interventi civili di Pace in Palestina”: inviando 6 volontari corpi civili di pace per
quattro settimane a sostegno delle attività dei Comitati Popolari di Resistenza,
(www.popularstruggle.org) per l’affiancamento dei contadini durante la raccolta delle olive nei
Territori Palestinesi Occupati. Il progetto si basa sulla forte convinzione che i Comitati di
Resistenza Popolare rappresentino una realtà positiva ed incisiva per la fine dell’occupazione
militare israeliana e per l’autodeterminazione del popolo palestinese. Il CSSR ha partecipato
attivamente alle fasi comunicative, formative, divulgative e valutative del progetto, ha elaborato
una griglia di osservazione per le attività dei volontari che permettesse di osservare i risultati
del progetto nel tempo. Un socio ha affiancato la facilitatrice di IPRI Rete CCP per due settimane
durante la missione.
Per sostenere il progetto i volontari hanno curato l'organizzazione di un happening teatrale
ispirato all'esperienza del Freedom Theatre di Jenin, Palestina, a cura del Laboratorio Teatrale
Amaldi Sraffa.
Risultati: I volontari hanno accompagnato nel lavoro agricolo quotidiano i contadini palestinesi
e, se richiesto, hanno garantito una presenza internazionale in loco, tutelato la società civile
palestinese dalle conseguenze dell’occupazione militare, hanno partecipato a manifestazioni ed
azioni dirette, hanno prodotto articoli e materiale video da pubblicare sul blog:
raccogliendolapace.wordpress.com
Per la prima volta i volontari del progetto hanno collaborato anche con altre realtà della società
civile palestinese oltre i Comitati Popolari di Resistenza, in particolare sono stati ad At-Twani a
sostenere la presenza di Operazione Colomba, hanno conosciuto e collaborato con YAS a

Hebron e Human Supporters in Nablus.
Staff e volontari coinvolti: Gianni D'Elia, Umberto Forno, Ilaria Zomer
Campo di lavoro Shatila Refugee Camp
Periodo: 10-21 settembre 2016
Partnership: Servizio Civile Internazionale, Assopace, Cultural and Youth Center
Descrizione: la partecipazione attraverso l'invio di soci, volontari o collaboratori a
progettualità di associazioni partner con le quali condividiamo finalità e visione nonviolenta sta
dando la possibilità al CSSR di "entrare", conoscere, sondare future collaborazioni e i bisogni del
territorio in aree in cui il Centro non ha precedente esperienza e che risultano essere sempre
più prioritarie per la mission dell'associazione. Il Libano con la sua storia pluridecennale di
guerra civile, la presenza di profughi palestinesi e i più recenti siriani è uno dei nodi più
significativi del conflitto mediorientale. Il Servizio Civile Internazionale ha riaperto quest'anno,
dopo tempo, una prima presenza con la collaborazione dell'ass. Assopace, attraverso
l'organizzazione di un campo di lavoro, in occasione della ricorrenza del massacro di Sabra e
Shatila all'interno del quale ci siamo inseriti.
Risultati: la partecipazione al campo di lavoro ci ha permesso di fare una prima valutazione
della situazione del campo, conoscere il partner locale e immaginare, coerentemente con le
competenze e le possibilità associative, utili micro-interventi soprattutto in ambito educativo.
Attualmente rimane forte il contatto con Servizio Civile Internazionale con i quali stiamo
immaginando come sviluppare interventi congiunti che valorizzino le competenze di ciascuna
realtà associativa proprio nell'area libanese.
Per il CSSR ha partecipato al campo Ilaria Zomer.

Building Inclusive Paths
Descrizione e partnership: è un progetto transnazionale coordinato dal Servizio Civile
Internazionale in cooperazione con SCI Catalunya, SCI Sri Lanka, VWAN Nigeria e SCI India
all'interno del quale abbiamo collaborato nella formazione dei volontari e nella diffusione dei
risultati in Italia.
L’obiettivo è quello di rafforzare le capacità – nello specifico di 12 volontari provenienti dai
cinque paesi partner – relative alla trasformazione e risoluzione nonviolenta dei conflitti.
Le azioni di progetto sono: un seminario in India per indagare sulla tematica della nonviolenza
e della risoluzione nonviolenta dei conflitti, un training in Italia per approfondire le modalità
pratiche di trasformazione e mediazione nonviolenta dei conflitti, un periodo di job shadowing,
in cui i 12 volontari si recheranno divisi in piccoli gruppi di ricerca nei paesi partner, al fine di
portare avanti un progetto di analisi di una situazione di conflitto specifica interna ad ogni
paese, una conferenza finale dove verrà presentato l’E-Book, ovvero un prodotto che
racchiuderà le ricerche portate avanti nei cinque paesi e alcuni strumenti pratici che tutti coloro
che sono interessati alla tematica della risoluzione nonviolenta dei conflitti potranno seguire.
Le volontarie italiane hanno realizzato un'attività di condivisione dell'esperienza al CSSR: Peace
Games, due giorni di attività aperte al pubblico (35 beneficiari) organizzati completamente
secondo la metodologia dei giochi di ruolo. http://serenoregis.org/evento/peace-gamesconflitti-e-strategie-di-lotta-nonviolenta/
Staff e volontari coinvolti: Karen Sampò e Ilaria Zomer

2.3 Area Educazione alla Pace
2.3.1Premessa
L'area di educazione alla pace ha continuato ad applicare un modello di investimento e
coinvolgimento dei giovani e giovanissimi già sperimentato con successo nel 2015, nelle tre
modalità di lavoro dell'associazione: la ricerca, l'educazione e l'azione nonviolenta.
L'idea è che i giovani possano farsi costruttori di pace all'interno delle proprie comunità
attraverso lo sviluppo di life skills, quali la comunicazione nonviolenta, la lettura e mappatura dei
conflitti, la capacità di mediare, di ascoltare il territorio e di sviluppare senso di comunità e
relazioni positive e che la nonviolenza non vada trattata solamente in forma teorica ma declinata
sulla quotidianità di giovani e giovanissimi che vivono forme di violenza quotidiana a cui, però,
faticano a trovare risposte soddisfacenti e costruttive.
Perché un investimento sui giovani?
• L'adolescenza e la gioventù sono fasi della vita estremamente conflittuali, a livello
interiore, intergenerazionale, nei confronti di modelli sociali ed economici pre-esistenti,
i giovani e gli adolescenti sono soggetti con un forte desiderio di acquisire strumenti per
elaborare i propri conflitti e dei moltiplicatori di cambiamento politico, sociale,
economico e ambientale.
• Giovani quali moltiplicatori di nonviolenza. Di fronte ad una crescente criminalizzazione
e de-responsabilizzazione delle fasce giovanile e adolescenziale il CSSR agisce
controcorrente investendo nei giovani quali agenti positivi di innovatività e
cambiamento, per questo motivo alcuni progetti prevedono una forte attivazione dei
giovani, anche in termini artistici e creativi, su tematiche di impegno sociale.
• Empowerment delle professioni che lavorano con i giovani e gli adolescenti. Si continua a
investire in progettualità che toccano a 360 gradi l'universo di figure famigliari e
professionali che accompagnano la vita dell'adolescente per rendere gli interventi
sostenibili e fornire agli stessi adulti degli strumenti per agire nonviolentemente nella
sfera di vita ed educativa dei giovani stessi.
Per questo motivo presentiamo in questa premessa alle attività non contenuti o attività
implementate ma un modello che abbiamo cercato di applicare trasversalmente ai laboratori,
alle attività nelle scuole, agli incontri e ai corsi cercando di investire sulla formazione di nuovi
giovani volontari che arricchiscano le risorse umane dell'associazione e siano in grado di
rivolgersi, secondo un approccio fra pari, ad altri giovani affinché la cultura della nonviolenza si
diffonda.
Il modello ormai consolidato nei nostri progetti è il seguente:
• proposta formativa gratuita e di qualità che, intercettando gli interessi dei giovani, li
declini in termini di cultura di pace e nonviolenza,
• coinvolgimento dei giovani in nuove progettazioni partecipate all'interno delle quali
i giovani stessi possano applicare ciò che è stato appreso,
• sviluppo di nuove aree progettuali e gruppi di lavoro volontario a partire dai bisogni e
dagli interessi espressi dai giovani stessi,
• Consolidamento di un vero e proprio hub sociale al Centro Studi Sereno Regis in cui i
giovani stessi si incontrino quotidianamente e sviluppino insieme nuove attività e
progetti,
• Restituzione al territorio nella forma di organizzazione di attività divulgative ed
educative rivolte ad altri giovani, adulti, bambini e persone in difficoltà,
• Sviluppo di metodologie innovative per il coinvolgimento di altri giovani e per la
diffusione mediatica dei risultati,

• "Inserimento protetto" all'interno dei gruppi progettuali di giovani in messa alla prova
del carcere minorile e NEET,
• internazionalizzazione delle attività con la partecipazione del Centro Studi e dei suoi
giovani volontari a diverse opportunità di mobilità europee e all'avvio di prime missioni
di studio in aree direttamente toccate dalla guerra (Palestina, Libano ecc..)
• utilizzo di strumenti artistici come elementi di aggancio e attivismo di giovani e
giovanissimi e per veicolare un messaggio di nonviolenza,
• Creazione di una rete educativa solida fra scuole del territorio, enti pubblici, enti del
privato sociale e Centro Studi stesso.
• Promozione del volontariato in associazione della fascia di età 15-19 anni e
attualmente di forme di attivismo di ragazzi fra i 12 e i 14 anni.
Attività svolte 2.3.2
EDUCAZIONE ALLA PACE NELLE SCUOLE E IN ASSOCIAZIONE
Descrizione generale e specifica degli incontri: Coerentemente con gli obiettivi originari
dell'ambito di educazione alla pace, sono continuati, anche nel 2016 gli interventi nelle scuole di
ogni ordine e grado, parallelamente si svolgono percorsi formativi aperti al pubblico nella sede
associativa.
Risultati: I percorsi di educazione alla pace sono stati occasione di apprendimento e
coinvolgimento per nuovi volontari grazie all'affiancamento a volontari e soci attivi da anni e
alla condivisione di una metodologia e di un approccio, propri dell'educazione alla pace in
generale e del CSSR in particolare.
I percorsi realizzati nel 2016:
Non bull-arti di me
Descrizioni e beneficiari: Un percorso educativo, ormai consolidato per sensibilizzare gli
studenti sul problema del cyberbullismo e sviluppare in loro corresponsabilità e attenzione
2 classi, scuola secondaria di primo grado di Candiolo
Volontari e staff coinvolti: Angelica Rizzo Scaccia e Ilaria Zomer
Classe, classe delle mie brame
Descrizione e beneficiari: un percorso educativo sull'accoglienza e la costruzione di relazioni
positive in classe 6 classi beneficiarie , scuola secondaria di primo grado Nichelino; 1 classe
Convitto Nazionale Umberto I
Volontari e staff coinvolti: Desirée Casamassima, Karen Sampò e Ilaria Zomer
Conflitti, se li conosci non li eviti
Descrizione e beneficiari: un percorso educativo sulla comprensione delle dinamiche dei
conflitti, sulla comunicazione nonviolenta e sulla cooperazione. 4 classi beneficiarie, scuola
secondaria di primo grado Nichelino, 2 scuole beneficiarie I.I.S. 8 marzo, Settimo Torinese.
Volontari e staff coinvolti: Karen Sampò e Ilaria Zomer
Peer education: gli autori della nonviolenza
Periodo: febbraio 2016- giugno2016
Partners: Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, Liceo Domenico Berti, Istituto Magistrale
di Stato Regina Margherita, ITIS Avogadro
Descrizione: il progetto consisteva in un ciclo di 7 incontri di approfondimento sugli autori
della nonviolenza: Freinet, Montessori, Rodari, Don Milani, Capitini, Dolci, condotti con
metodologia partecipata e in un'ottica di peer education, hanno partecipato circa 15 studenti

inseriti nel progetto di alternanza scuola-lavoro che a loro volta hanno poi organizzato
interventi di formazione e sensibilizzazione nelle classi dell' ITIS Avogadro.
Risultati: il progetto ci ha permesso di avvicinare anche giovani adolescenti agli autori classici
dell'educazione alla pace e della pedagogia nonviolenta in un'ottica di educazione attiva e con un
impatto moltiplicativo sui coetanei.
Volontarie staff coinvolti: Giorgio Barazza, Angela Dogliotti e Ilaria Zomer
Percorsi Liberanti
Periodo: gennaio- febbraio 2016
Descrizione: Un ciclo di 4 incontri per riflettere insieme su percorsi di liberazione, a partire dal
pensiero di Paulo Freire. Partire da una più approfondita conoscenza di noi stessi per farci
rinascere come essere nuovi, inediti, liberati, per arrivare poi ,una volta liberi, a “liberare” cioè
a contribuire a costruire un mondo migliore.
Risultati: 30 persone hanno partecipato agli incontri, circa metà di esse frequentavao per la
prima volta il CSSR. Le dispense delle attività sono state curate dai partecipanti stessi e
pubblicate sul sito per essere a disposizione di insegnanti ed educatori.
Volontari e staff coinvolti: Giorgio Barazza, Michele Mea e Ilaria Zomer
Emoticons: emotional education to work with young people that are difficult to reachTraining per operatori giovanili
Periodo : 31 ottobre-6 novembre 2016

Sostenitori e partner: il progetto è promosso dal programma Erasmus+ ed è sviluppato in
partnership con DVP Lituania, YDV Gran Bretagna, Mentes Abiertas Spagna, CK13 Serbia.
Descrizione: Il training ha promosso lo sviluppo professionale di 25 operatori giovanili
provenineti da 5 paesi differenti che sono interessati ad utilizzare l'educazione emotiva in
contesti di apprendimento non formale con giovani provenienti da background difficili, con
bisogni educativi speciali o con giovani che hanno avuto esperienza di violenza, agita o subita. Il
training è stato sviluppato con molteplici metodologie, arte, giochi di ruolo, espressività,
disegno, attivazioni fisiche ecc..

Risultati: il training ha permesso lo scambio di buone prassi e modelli educativi poichè ogni
organizzazione aveva la responsabilità della gestione di una giornata di lavoro. Ha rafforzato
partnership già sperimentate e avviate partnership nuove. A breve la pubblicazione di un
ebook con i contenuti trattati durante le attività.
Volontari e staff coinvolti: Margherita Canova, Maria Caproni, Eleonora Ceccaldi, Angela
Dogliotti, Umberto Forno, Enzo Gargano, Fabio Poletto, Marta Ros Sanchez, Angelica Rizzo
Scaccia, Klevisa Ruci, e Ilaria Zomer
EDUCAZIONE ALLA PACE 0-3 ANNI
Pace, Carote, Patate: educazione alla pace 0-3 anni
Periodo: Settembre 2015- giugno 2016
Partnership e sostenitori: progetto realizzato con il sostegno del Centro Servizi per il
Volontariato Torino Vol.To

Descrizione e beneficiari: Uno dei principali obiettivi è stato quello di diffondere una cultura
di pace e nonviolenza nel lavoro educativo con bambini di 0-3 anni. Gli incontri hanno previsto
il commento a letture specialistiche, l’intervento di esperti, la condivisione di casi studio e
buone prassi. Il progetto si è strutturato in 3 fasi:
fase formativa: una formazione di 30 ore, il sabato, con l’aiuto di esperti e professionisti del
tema. (dal 24 ottobre al 12 dicembre 2015);
fase operativa: In questa fase si sono sperimentate attività, giochi, interventi coerenti con gli
obiettivi posti dal gruppo stesso. Il percorso è anche personale, un modo per costruire attorno
ai bimbi un gruppo di persone serene che li accompagnano verso nuovi modi di risolvere i
conflitti. A partire da gennaio 2016 il gruppo ha iniziato ad incontrarsi ogni 3 settimane,
l'obiettivo era proseguire lo scambio di informazioni e il confronto avviato con los timolo dei
professionisti durante la formazione e sistematizzare i contenuti appresi in un ebook del
progetto http://serenoregis.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/06/Pace-carote-epatate-02.pdf, il 28 maggio il gruppo ha organizzato un convegno nel quale sono stati riproposti
i contenuti dell'ebook. Circa 20 volontari hanno contribuito alla fase operativa, alla scrittura
dell'ebook e all'organizzazione del convegno.
Staff e volontari coinvolti: Ilaria Aseglio, Serena Cafagna, Angela Dogliotti, Umberto Forno, Enzo
Gargano, Mariella La Rosa, Francesca Leone, Andrea Rivetti, Mirjam Struppek Karen Sampò,
Luca Verri, Ilaria Zomer

Famiglie, un bene comune
Periodo: ottobre 2016- dicembre 2018
Partnership e sostenitori: Il progetto è sostenuto da Compagnia di San Paolo, Fondazione con
il Sud, Fondazione Cariplo nell'ambito del bando nazionale Infanzia Prima. Il progetto del
capofila cooperativa sociale Educazione Progetto è sviluppato in partnership con Unione dei
Comune Moncalieri, Trofarello e La Loggia, Città di Moncalieri, Cooperativa Sociale Ker E.C., Ass.
Si può fare, Ass. Teatrulla.
Descrizione: il progetto mira a promuovere, nell'ambito dello spazio Casa Zoe, ludoteca di
Moncalieri e spazio co-gestito dalle associazioni del territorio e aperto a tutti, un processo che
ponga nell'ambito dell'educazione dei bambini 0-6 nuovamente al centro le famiglie. Il progetto
prevede percorsi di sostegno alla genitorialità, forme di adozione "leggera" di famiglie in
difficoltà, attivazione dei genitori stessi nella cura degli spazi e nella proposizione di nuove
attività. Nell'ambito del progetto il CSSR porta avanti una triplice azione, un attività di
riflessione e approfondimento dedicata ad un gruppo di genitori che si incontrano
settimanalmente nella ludoteca, uno spazio dedicato specificamente ai principi dell'educazione
alla pace negli orari di apertura della ludoteca e un percorso di sensibilizzazione e
accompagnamento sperimentale alle educatrici di un asilo pubblico del territorio.
Risultati: la partecipazione al progetto ci ha permesso, in primo luogo, di essere inseriti in un
progetto sperimentale a livello nazionale, ha dato occasione al gruppo di lavoro Pace, Carote &
Patate di attivarsi concretamente in azioni sul territorio e ha riconosciuto il lavoro di ricerca,
approfondimento e la visione originale sull'educazione fra gli 0-3 anni che il gruppo è stato in
grado di maturare nel progetto precedente. Il progetto permette, inoltre, ulteriormente di
sviluppare nuovi filoni di lavoro, ad esempio il lavoro di consulenza e accompagnamento presso
gli asili nidi pubblici.
Staff e volontari coinvolti: Ilaria Aseglio, Umberto Forno, Enzo Gargano, Mariella La Rosa,
Francesca Leone, Karen Sampò, Luca Verri, Ilaria Zomer
FACILITAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI, DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA
MEDIAZIONE E PROCESSI DI MEDIAZIONE
Realizzazione di attività di partecipazione e cittadinanza attiva nel Comune di Rivalta di
Torino
Per l'anno 2015 e 2016 il Centro Studi Sereno Regis si è aggiudicato un bando del Comune di
Rivalta per la realizzazione di attività concernenti la promozione della partecipazione e della
cittadinanza attiva. Il bando prevede la realizzazione di tre attività principali:
1. Bilancio partecipativo
Periodo: edizione a cavallo fra settembre 2015- marzo 2016, edizione a cavallo fra settembre
2016 e marzo 2017
Descrizione e beneficiari: L’amministrazione di Rivalta ha deciso, dal 2013 con una delibera
comunale di rendere “partecipativo” in particolare 20 persone residenti nei quattro quartieri di
Rivalta (Rivalta centro, Gerbole, Tetti Francesi e Pasta, quindi per un totale di 80), estratte a sorte
dalle liste anagrafiche, sviluppano, con l’aiuto degli esperti e degli uffici tecnici dei progetti di
opere pubbliche di cui ritengono prioritaria la realizzazione sul proprio territorio.
I progetti così sviluppati vengono in una seconda fase votati dalla cittadinanza e, il più votato,
inserito nel bilancio per l’anno seguente.
Il processo del bilancio partecipativo permette di attivare degli strumenti di ascolto dei bisogni,
rieducare ad una partecipazione attiva alla politica, intesa nel senso più ampio come
discussione e gestione della vita pubblica, dirottare le risorse verso i bisogni che vengono
realmente percepiti dai cittadini, in un territorio ben delimitato, nelle modalità che i cittadini
stessi riterranno più opportune, per questo motivo è un processo che ha valore in sé,

Il Centro Studi Sereno Regis cura il design e la realizzazione della facilitazione degli incontri per
favorire la progettazione dei cittadini degli interventi per i quartieri.
Quest'anno il progetto ha previsto la costruzione di reti con il territorio, in particolare la
realizzazione di passeggiate di quartiere con i cittadini e le associazioni del territorio e la
partecipazione di un'architetta e un'urbanista per la progettazione partecipata delle opere dei
cittadini.
Risultati: l'associazione realizza il progetto per la terza annualità, sviluppando competenze
sempre maggiori nella facilitazione di processi partecipativi, costruendo relazioni costruttive
con cittadini rivaltesi che decidono di approfondire le tematiche della facilitazione e del Centro
Studi e che continuano a impegnarsi sul territorio comunale.
Volontari e staff coinvolti: Giorgio Barazza, Gabriele Gareau, Valeria Longo, Marta Ros Sanchez,
Saverio La Russa, Ilaria Zomer
2. R-ESTATE attivi
Periodo: Maggio-settembre 2016

Descrizione e beneficiari: “R-estate Attivi” è una proposta rivolta a 40 ragazze e ragazzi
residenti a Rivalta di Torino e nati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001 che hanno
partecipato al progetto per due settimane nel periodo del 4 luglio 2016 al 31 luglio 2016 tutte le
mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Vivere il proprio territorio è il pilastro
fondamentale per poter sviluppare, progettare e riqualificare gli spazi urbani.
Risultati: R-Estate attivi è stata un’opportunità per il mondo giovanile di Rivalta di scoprire i
diversi luoghi della loro città e, attraverso interventi di ecologia urbana, potenziarne gli aspetti
positivi e contrastare il degrado urbano che è il primo indicatore per rilevare la distanza tra
cittadinanza e territorio. Hanno preso parte al progetto alcuni ragazzi in situazione di messa
alla prova.
Il progetto si è sviluppato a partire da un approccio di collaborazione e co-progettazione tra
l’Amministrazione locale, il Centro Studi Sereno Regis e i principali attori locali del mondo del
protagonismo giovanile.
Volontari e staff coinvolti: Cristina Pidello, Marta Belotti, Ferdinando De Blasio, Chiara Flora
Bassignana, Elisa Lumello, Ilaria Zomer

3. Faciliti: diventa facilitatore dei gruppi e del territorio
Periodo: ottobre - dicembre 2016
Descrizione: Faciliti è un corso della durata di 19 ore dedicato ai cittadini, in primis ai giovani,
e ai residenti del Comune di Rivalta. Il corso costruisce una cassetta degli attrezzi delle
competenze necessarie a un buon facilitatore: saper ascoltare, aiutare gli altri a interagire in
maniera costruttiva e facilitare la trasformazione dei conflitti. Il facilitatore può utilizzare le
competenze apprese nei rapporti interpersonali e nell'ambito dello sviluppo di percorsi
animativi del territorio di processi partecipativi e di cittadinanza attiva.
Destinatari: La formazione vede il coinvolgimento di 25 cittadini di Rivalta. E un’progetto
educativo che si sviluppa in parallelo e a sostegno di una cultura di attivismo e partecipazione
cittadina propria del processo del bilancio partecipativo.
Risultati: Il corso ha visto la partecipazione di cittadini che già l'anno scorso avevano
frequentato questa medesima proposta, per questo motivo il corso si è rinnovato presentando
nuovi strumenti. L'attività ha permesso a molti cittadini rivaltesi di conoscere l'associazione e di
sviluppare interesse per le tematiche della cultura di pace.
Volontari e staff coinvolti: Giorgio Barazza, Gabriele Garau. Marta Ros Sanchez, Ilaria Zomer

4. Attivazione del tirocinio curriculare per gli studenti di architettura e studio del processo
del bilancio partecipativo da parte di studenti dell'Università
Periodo: settembre 2016- aprile 2017
Descrizione Per migliorare i risultati e implementare il processo del bilancio partecipativo, si è
deciso di attivare con il politecnico dei progetti di tirocinio per l'inserimento di uno studente o
studentessa in qualità di architetto nel processo di progettazione partecipata con i cittadini.
Hanno aderito quest'anno al progetto di tirocinio una studentessa di architettura e un
neolaureato del territorio di Rivalta.
Sia nell'edizione 2015-2016 che nell'edizione 2016-2017 alcuni studenti hanno deciso di
sviluppare una tesi di laurea su diversi aspetti del processo, al momento abbiamo avuto
studenti di piscologia di comunità, di sociologia, di scienze politiche e di mediazione sociale. Le
loro ricerche ci hanno permesso di sviluppare un corpus teorico sul processo in atto e
analizzare alcuni aspetti del processo del bilancio partecipativo finora non considerati, il
materiali delle tesi di ricerca sarà oggetto di un convegno organizzato a Rivalta con
l'amministrazione nella prossima primavera.
Risultati: i progetti di tirocinio permettono di far conoscere il CSSR anche a giovani e
professionalità che in altro modo sarebbe difficile coinvolgere nelle attività del Centro, declinare
su ambiti inediti la visione nonviolenta, migliorare la qualità del processo del quale siamo
responsabili.
Volontari e staff coinvolti: Enzo Gargano
Giovani alla Rivalta
Periodo: dicembre 2015- dicembre 2017
Partnership e sostenitori: il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, l'ente capofila
è la cooperativa sociale Terzo Tempo, in partnership con cooperativa sociale O.R.So
Descrizione: il progetto prevede interventi per favorire la partecipazione attiva dei giovani
nell'associazismo del territorio, il lavoro e l'occupazione nel Comune di Rivalta. Nell'ambito del
progetto, l'attività del CSSR consiste nella formazione e accompagnamento delle associazioni del
territorio alla progettazione di attività di accoglienza di giovani in alternanza scuola-lavoro. Gli
obiettivi del progetto sono valorizzare l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro affinchè sia per gli
adolescenti una reale opportunità formativa e di conoscenza delle realtà associative e di
volontariato del territorio, supportare le associazioni territoriali nel contatto con i giovani
affinchè venga promosso il ricambio generazionale e promosso il volontariato fra i più giovani.

Risultati: Sono stati realizzati 3 incontri formativi e le associazioni hanno sviluppato 19
progetti di accoglienza, attualmente sono oltre 10 i ragazzi inseriti nei progetti di alternanza
proposti, è attivo un servizio di presentazione delle associazioni e dei progetti e di monitoraggio
delle attività dei ragazzi.
Volontarie staff coinvolti: Umberto Forno e Ilaria Zomer
"Participatory Democracy: from schools to municipality", progetto SVE
Periodo: 26 settembre 2016- 18 settembre 2017
Partnership e sostenitori : Programma Erasmus+ , in partnership con il Comune spagnolo El
Puig de Santa Maria.
Descrizione: il progetto, che sostiene il volontariato di Marta, una ragazza spagnola di 24 anni,
nel CSSR per un anno è incentrato sullo sviluppo di processi partecipativi che coinvolgano i
giovani, a partire dalle scuole, ad avere un ruolo attivo sul territorio.
Risultati: Attualmente Marta supporta il processo partecipativo a Rivalta, si occupa di processi
di mediazione sul territorio, ha contribuito all'organizzazione di formazioni sui territori di
Rivalta e Settimo per l'animazione del territorio e sta animando gruppi di adolescenti nelle
scuole in un 'ottica di promozione di processi decisionali e partecipativi nelle scuole stesse.
Volontarie staff coinvolto: Marta Ros Sanchez, Umberto Forno, Ilaria Zomer
Attività di supporto a movimenti e associazioni
1. Facilitazione dell'assemblea annuale dell'associazione Stranamore (Pinerolo)
27 aprile 2016, 17 partecipanti
2.Presentazione del metodo el consenso, incontro annuale dell'Assemblea del CISV
2 ottobre 2016, 23 partecipanti
3.Partecipazione all'Assemblea Annuale dell'Associazione Route di Gerusalemme
30 partecipanti
Volontari coinvolti: Giorgio Barazza e Chiara Flora Bassignana

Percorsi di promozione della partecipazione giovanile nel territorio settimese
Giovani Antenne 3
Periodo: dicembre 2016- aprile 2017
Descrizione: Il Comune di Settimo ha costituito, a partire da gennaio 2015, un tavolo di
coordinamento e confronto fra la società civile in particolare fra le associazioni giovanili e i
decisori politici e gli uffici del Comune stesso. E' emersa la necessità di sviluppare competenze
nella comunicazione nonviolenta, nella facilitazione dei gruppi ma anche nella progettazione e

realizzazione di percorsi di attivazione della cittadinanza sul territorio. A tal fine a partire sono
state realizzate negli anni passate due edizioni di Giovani Antenne. Il gruppo giovanile ha
richiesto un processo che permettesse loro di sistematizzare le competenze apprese in un
manuale che racconti l'esperienza.

Il processo è facilitato applicando l'approccio del professionista riflessivo, il contenuto si
incentra sulla lettura dei cambiamenti del territorio a seguito delle attività implementate dai
giovani nel'ambito del Tavolo e la metodologia di scrittura utilizzata è la scrittura collettiva della
scuola di Barbiana di Don Milani. La durata del percorso formativo è di 10 ore, beneficiari circa
20 giovani.
Risultati: il progetto ci ha permesso di dare continuità al lavoro di sviluppo di competenze di
un gruppo di giovani sul territorio settimese.
Staff coinvolto: Ilaria Zomer
Tutto il mondo in una stanza: formazione per i giovani in servizio civile del Comune di
Settimo
Periodo: dicembre 2016- gennaio 2017
Descrizione: Il servizio civile deve riscoprire la sua funzione di “difesa della Patria con altri
mezzi” dove la Patria è rappresentata anche dalle persone che nella nostra società non hanno
voce e subiscono forme diverse di violenza, nei casi più gravi e visibili diretta, ma il più delle
volte subdolamente strutturale e culturale. Il servizio civile e i giovani che in questo si
impegnano non sono solo tamponi di un welfare sempre più depauperato ma possibili volani di
empowerment dei gruppi e delle persone più invisibili se saranno in grado di relazionarsi con
questi ultimi non solo come utenti di servizi ma come persone che possono incidere sul
funzionamento, la gestione e i risultati dei servizi stessi in maniera attiva. Per far questo
dobbiamo imparare a porci in un atteggiamento di ascolto attivo, profondo ed empatico
dell'altro assumendo che la persona che ci sta di fronte ha ragione nel vedere le cose come lo
vede e ponendoci in un atteggiamento di richiesta d' aiuto a vedere le cose come lui/lei le vede.
Si propone un laboratorio per approfondire l'ascolto attivo e l'outreach dei bisogni del
territorio, della durata di 16 ore rivolto ai circa 20 giovani in servizio civile del Comune di
Settimo.
Risultati: il progetto ci ha permesso di promuovere un modello positivo di servizio civile e
condividere con i giovani che stanno facendo questa esperienza strumenti importanti di
comunicazione nonviolenta.
Staff e volontari coinvolti: Gabriele Gasseau, Marta Ros Sanchez e Ilaria Zomer

Mediazione nel Cohousing Numero Zero
Periodo: settembre- dicembre 2016
Descrizione: Il cohousing Numero Zero è un'esperienza di coabitazione nata a partire
dall'esperienza dell'associazione Coabitare. Il CSSR è stato invitato a facilitare un processo di
mediazione e facilitazione dei processi decisionali da parte dei condomini stessi.
Risultati: Il progetto ha permesso di consolidare l'esperienza di mediazione e facilitazione di
gruppi che si occupano di cambiamento sociale o che vivono quotidianamente il cambiamento
sociale scegliendo esperienze di vita improntate alla condivisione.
Staff e volontari coinvolti: Giorgio Barazza, Marta Ros Sanchez e Ilaria Zomer
Invece di giudicare
Periodo: gennaio 2016- continua
Sostenitori e partnership: Cooperativa Risorsa Cittadino
Descrizione: Invece di giudicare è un progetto di divulgazione della cultura della mediazione
nelle scuole secondarie di secondo grado. I volontari hanno sviluppato per le attività nelle scuole
materiali educativi originali.
Risultati: il progetto ha permesso di sviluppare nuovi strumenti educativi sul tema della
mediazione fra pari e fare rete con altre realtà a livello nazionale che si occupano di
mediazione. Ne hanno beneficiato al momento 9 classi.
Staff e volontari coinvolti: Elisa Dalmasso, Ferdinando De Blasio. Angelica Rizzo Scaccia, Marta
Ros Sanchez, Klevisa Ruci
CONTRASTO AL CYBERBULLISMO E ALLA VIOLENZA NEL WEB
Oltre il bullismo: indagare le forme di violenza fra pari
Periodo: settembre 2015- settembre 2016
Sostenitori: 8x1000 Tavola Valdese
Descrizione:Il progetto nasce a sostegno delle attività del progetto di servizio civile "Oltre il
bullismo" e del progetto di servizio volontario europeo "Action through art against bullying"
ricalcandone azioni e obiettivi. In particolare il progetto sta permettendo la prosecuzione, anche
per l'anno scolastico 2015-2016, dei laboratori artistici che, con il progetto Non Bull-ARTI di me
2.0, ci avevano permesso di costruire relazioni con gli adolescenti e contribuire così alla
promozione del volontariato in associazione di giovani di età compresa fra i 14 e i 19 anni. In
particolare sono stati organizzati laboratori di teatro dell'oppresso, scrittura creativa, video e
web radio a cui hanno partecipato complessivamente 85 ragazzi.
Rispetto al progetto Non Bull-ARTI di me 2.0 di questo rappresenta la naturale prosecuzione,
Oltre il Bullismo ci sta permettendo di investire su progettualità in cui i ragazzi stessi sono
sempre più protagonisti di una metodologia che valorizza sempre di più la peer-education e il
CSSR come luogo di aggregazione e di attivazione positiva degli adolescenti.
Staff e volontari coinvolti: Desirèe Casamassima, Gianluca Ferrara e Ilaria Zomer
Partecipazione all' European Youth Event
Periodo: dicembre 2015- giugno 2016
Sostenitori e partnership: Ufficio Italiano del Parlamento Europeo
Descrizione: L'ufficio italiano del Parlamento Europeo ha scelto il gruppo di peer educator del
CSSR come gruppo "moltiplicatore" rappresentante per l'Italia nell'ambito dell' Evento Europeo
per la gioventù. 15 adolescenti e 5 educatori si sono incontrati con cadenza settimanale presso il
CSSR per preparare uno spettacolo di teatro dell'oppresso in lingua inglese sul tema del
cyberbullismo presentato effettivamente nell'ambito dell'Evento Europeo della Gioventù a
Strasburgo il 20 e il 21 maggio. I giovani volontari hanno inoltre partecipato a workshop e
attività proposti da organizzazioni e enti provenienti da tutta Europa.

Risultati: il progetto ha accresciuto il legame dei giovani volontari con l'associazione, ha
riconosciuto il valore del lavoro educativo realizzato sul tema del cyberbullismo e ha valorizzato
le competenze sviluppate dagli adolescenti con l'associazione nel corso dei due anni precedenti,
ha rappresentanto, inoltre un importante momento di socializzazione.
Staff e volontari coinvolti: Olga Bezdeleva , Desirée Casamassima, Gianluca Ferrara, Angelica
Rizzo Scaccia, Khadija Tirha, Ilaria Zomer e 15 adolescenti del gruppo Non bull-ARTI di me

Action through Art against cyberbullying: servizio di volontariato europeo
Periodo: 1 settembre 2015-28 agosto 2016
Sostenitori e partnership: Programma Erasmus+, Comunità Europea con la partnership di
Sfera Movement.
Descrizione: Il progetto si propone la valorizzazione del volontariato e della solidarietà fra
giovani europei permettendo a un giovane, nel caso di questo specifico progetto, di nazionalità
russa di trascorrere un anno in Italia per impegnarsi in attività di volontariato su tematiche che
riguardano da vicino i giovani, nel nostro caso il cyberbullismo.
Risultati: La nostra volontaria, Olga Bezdeleva, è impegnata nelle seguenti attività, in
collaborazione con i giovani in servizio civile, i volontari e lo staff del Centro: una ricerca
qualitativa sul bullismo, redazione di articoli, scrittura di progetti e relazioni riguardanti il tema
del cyberbullismo in italiano e inglese, supporto alla mobilità dei volontari, progettazione e
realizzazione di interventi educativi con gli adolescenti, animazione e formazione dei peer
educator adolescenti, supporto logistico e contenutistico nei progetti europei realizzati presso il
centro, progettazione di workshop rivolti ai giovani e ai volontari del centro.
Staff e volontari coinvolti: Olga Bezdeleva , Ilaria Zomer

Become Viral
Periodo: settembre 2016- giugno 2017
Sostenitori: Vol.To

Descrizione: BeCOME VIRAL è un progetto rivolto a 25 giovani fra i 15 e i 35 anni interessati a
contrastare il razzismo, la xenofobia, l’islamofobia, l’antisemitismo, il sessismo e ogni forma
di violenza online. Il progetto mira a riconoscere, monitorare e denunciare l’Hate Speech
Online sviluppare una contro-narrativa nonviolenta sviluppare contributi multimediali che
contribuiscano alla costruzione della pace aiutare altri a sviluppare una comunicazione a favore
della convivenza. Il progetto ha una durata annuale e prevede 3 fasi principali: fortmazione,
organizzazione di workshop rivolti ai gruppi maggiormente colpiti dall'hate speech online,
produzione di un e-book del progetto. Numerosi gli incontri di formazione proposti al gruppo,
fra questi: “Come denunciare l’hate speech online”, “Come tutelare la sicurezza online degli
attivisti e dei volontari” (Carola Frediani), “Come contrastare l’incitamento all’odio a partire dalla
verifica delle fonti di notizie, immagini e video” (Andrea Doi ed Emanuele Rizzo),“Che cos’è e
come si riconosce l’hate speech online?, “Come promuovere un uso partecipato e consapevole
dei nuovi media, come costruire reti attraverso i social, come progettare e realizzare una
campagna online efficace“(Viviana Brun), “Giornalismo di pace”,Fotografia e fotogiornalismo al
servizio dell’azione nonviolenta” (Chiara Dalmaviva),“Video e mobile reporting al servizio
dell’azione nonviolenta” (Ahmad al-Khalil), “Social media curation e racconto di un evento”
(Claudia Vago).
Risultati: il progetto ha permesso di intercettare giovani interessati ad attivarsi sul tema e
costituire un gruppo di lavoro.
Staff e volontari coinvolti: Ahmad Al-Khalil, Enzo Gargano, Eleonora Ceccaldi, Mattia Cerrato,
Fabio Poletto, Klevisa Ruci, Umberto Forno, Ilaria Zomer
Off_roads: Alternative Learning Pathways with Digital Technologies – Training Course
Periodo: 10-17 agosto 2016
Promotori e sostenitori: progetto sostenuto nell'ambito del programma Erasmus+ promosso
da Ngo Nectarus
Descrizione: il training si propone di approfondire l'approccio del "Connected Learning",
utilizzando diverse tecnologie è possibile combinare l'apprendimento scolastico ed
extrascolatico e l'online e l'offline. E' stata inviata al training una volontaria del gruppo
adolescenti appena maggiorenne affinchè vi partecipasse e condividesse in associazione le
competenze apprese.
Risultati: il progetto è stato un importante momento per la volontaria di crescita ed esperienza
personale e una modalità per accrescere l'appartenenza associativa. I risultati
dell'apprendimento sono stati condivisi in momenti informali con gli altri giovani volontari.
Staff e volontari coinvolti: Anisia Gallo e Ilaria Zomer

Moving Stories: Narratives of Migration Crossing Europe"
Periodo: 22 aprile 2016- 27 aprile 2016
Descrizione: in preparazione al tema dell'anno "contrasto all' odio online" una volontaria ha
partecipato, in rappresentanza del CSSR alla conferenza internazionale Moving Stories:
Narratives of Migration Crossing Europe" che ha coinvolto circa 70 attivisti da tutta Europa per
condividere buone prassi sulla decostruzione di narrative violente e discriminanti e sulla
promozione di una società più aperta e inclusiva.
Risultati: la partecipazione al progetto ha permesso di confermare il nostro sostegno e
interesse per la rete internazionale UNITED, raccogliere idee, contenuti teorici, materiali e
contatti per sviluppare le future attività sul tema dell'incitamento all'odio.
Staff e volontari coinvolti: Klevisa Ruci e Ilaria Zomer
Non Bull-ARTI di me 4 kids
Periodo: Novembre 2016- Dicembre 2017
Sostenitori e partnership: Compagnia di San Paolo, in partnership con I.C. Cena, I.C. Saba,
ANPE, Comitato di quartiere Barca-Bertolla.
Descrizione: il progetto è sostenuto nell'ambito del programma della Compagnia di Sanpaolo
Extrastrong Kit Costruiamo il tuo futuro, il programma intende investire sul fenomeno della
povertà educativa. La proposta del CSSR si pone in continuità tematica con il lavoro triennale sul
tema del cyberbullismo riproponendo a ragazzi dagli 11 ai 16 anni la metodologia della peer
education e dell'espressione artistica per contrastare il fenomeno. Le attività vengono realizzate
nel tempo del doposcuola e vedono il coinvolgimento in qualità di educatori junior di 10 peer
educator adolescenti. Il progetto prevede laboratori di formazione dei peer educator e laboratori
artistici di video, web radio e teatro.
Risultati: Il progetto rappresenta un interessante passo avanti nel filone educativo del
contrasto al cyberbullismo, in primo luogo perchè ci permette di sperimentare un modello di
attivazione dei ragazzi stessi contro il fenomeno del bullismo, di ragazzi di età inferiore (11-16)
a quella con cui finora si era realizzato il progetto (16-20), ci ha permesso di ampliare il nostro
intervento a nuove aree periferiche del territorio torinese e di sperimentare il modello dello
sviluppo di competenze sociali come strumento di prevenzione dell'abbandono scolastico e
metodologia di contrasto della povertà educativa, infine ci sta offrendo un ambito di sviluppo di
attività specifico per i volontari più giovani dell'associazione che negli scorsi anni si sono
formati come peer educator.
Staff e volontari coinvolti: Maria Caproni, Giovanni Centracchio, Marta Ros Sanchez, Ilaria
Zomer, Teodoro Cavalluzzo e 15 peer educator adolescenti
Ehi ragazzi... ci vediamo al post scuola!
Periodo: Novembre 2016- Dicembre 2017
Sostenitori e partnership: Compagnia di San Paolo, in partnership con I.C. Regio Parco,
associazione Mus-e, associazione Cantiere SOS, Centro Territoriale Inclusione, Comitato
Genitori Vicolo Grosso De Amicis, Associazione di promozione sociale Vicolo Grosso.
Descrizione: il progetto è sostenuto nell'ambito del programma della Compagnia di Sanpaolo
Extrastrong Kit Costruiamo il tuo futuro, il programma intende investire sul fenomeno della
povertà educativa. Nell'ambito di questo progetto, il cui capofila è la scuola IC Regio Parco si
intende promuovere lo sviluppo di una rete educativo attorno al minore con un particolare
focus sul coinvolgimento delle famiglie. Anche in questo progetto in qualità di partner abbiamo
proposto un percorso di sviluppo di gruppi di peer educator all'interno delle due scuole medie
del plesso.
Risultati: Il progetto rappresenta un interessante passo avanti nel filone educativo del
contrasto al cyberbullismo, in primo luogo perchè ci permette di sperimentare un modello di
attivazione dei ragazzi stessi contro il fenomeno del bullismo, di ragazzi di età inferiore (11-16)

a quella con cui finora si era realizzato il progetto (16-20), ci ha permesso di ampliare il nostro
intervento a nuove aree periferiche del territorio torinese e di sperimentare il modello dello
sviluppo di competenze sociali come strumento di prevenzione dell'abbandono scolastico e
metodologia di contrasto della povertà educativa, infine ci sta offrendo un ambito di sviluppo di
attività specifico per i volontari più giovani dell'associazione che negli scorsi anni si sono
formati come peer educator.
Staff e volontari coinvolti: Maria Caproni, Giovanni Centracchio, Marta Ros Sanchez, Ilaria Zomer
e 15 peer educator adolescenti

MIGRAZIONI, INCLUSIONE E INTERCULTURA
Premio "Un calcio al razzismo"
Periodo: gennaio 2016- dicembre 2016
Sostenitori: Centro UNESCO di Torino, Juventus Football Club
Descrizione: il premio prevede la consegna di due borse di studio del valore di 5.000€ ed è
rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni, di nazionalità italiana o non, residenti in Italia e alle
Associazioni di volontariato – ONLUS, operanti nella Regione Piemonte e iscritte al Registro
Regionale del Volontariato che si rendano protagonisti di attività volte a superare il razzismo e
qualsiasi altra forma di discriminazione. Il CSSR è risultato fra i vincitori per l'anno 2016 grazie
ai video realizzati nell'ambito del progetto Non bull-Arti di me 2.0 e del progetto Intercultura:
Ciak si gira. Il premio ci ha permesso di rafforzare il progetto di peer education sul tema del
bullismo razzista presente all'interno dell' IIS Lagrange e realizzare 5 laboratori artistici rivolti
in particolare agli studenti dell' Istituto in particolare sono stati realizzati 5 laboratori artistici
fra videomaking, web radio e teatro. I partecipanti hanno inoltre raccontato l'esperienza della
partecipazione nel progetto alla premiazione finale e in un incontro presso il Liceo Alfieri.
Risultati: il premio ha riconosciuto il lavoro educativo del CSSR sul tema del razzismo e ha
rafforzato le attività educative realizzate dal CSSR presso l'Istituto multiculturale del Lagrange.
Volontarie staff coinvolti: Teodoro Cavalluzzo,Ferdinando De Blasio, Gianluca Ferrara, Desirée
Casamassima e 20 volontari adolescenti
Coinvolgimento in associazione di giovani richiedenti asilo
Il CSSR non è un ente che si occupa in forma strutturata di accoglienza di persone richiedenti
asilo, coerentemente alla mission dell'associazione abbiamo avviato delle prime
sperimentazioni di promozione di percorsi di inclusione sociale di giovani richiedenti asilo
attarverso l'attività volontaria all'interno dell'associazione stessa, la valorizzazione delle
competenze dei giovani richiedenti asilo e in un'ottica di scambio interculturale con i volontari
che frequentano il CSSR. In questo contesto si colloca il progressivo coinvolgimento di un
giovane, arrivato nell'autunno 2015 attraverso la rotta balcanica, Ahmad, videomaker di origine
palestinese, residente in Libano. Ahmad, durante il 2016 ha realizzato con noi un percorso nelle
scuole "Impronte digitali", ha partecipato come relatore e con una mostra fotografica al
convegno wARTransformation, ha realizzato un video sull'esperienza del corridoio umanitario
a Leinì, ha curato workshop di videomaking con adolescenti e giovani richiedenti asilo e
nell'ambito del percorso formativo Become Viral, ha infine fatto parte della giuria degli Occhiali
di Gandhi.
Staff Ilaria Zomer

1.Impronte digitali
Periodo: febbraio- maggio 2016
Descrizione: durante il viaggio che, secondo vie pericolose e tortuose, ha portato Ahmad AlKhalil dal Libano in Italia, il giovane ha ripreso con il suo smartphone scene di ciò che avveniva
attorno a lui. Le brevi riprese sono diventate il materiale educativo di base per un percorso di
sensibilizzazione sul tema delle migrazioni. Alla classe IV indirizzo audiovisivi dell'Istituto Albe
Steiner è stato proposto, basandosi sul racconto di Ahmad di valorizzare il materiale ripreso dal
giovane in brevi video attraverso montaggi artistici o documentaristici. Il percorso ha previsto 3
incontri di approfondimento e il lavoro di monitoraggio sul compito di montaggio. I video
realizzati sono stati proiettati nell'ambito del progetto wARTransformation.
Risultati: il progetto ha permesso di avviare una prima collaborazione volontaria con Ahmad,
ha valorizzato la sua esperienza e la sua professionalità, ha creato un'occasione di confronto e
incontro con giovani italiani.
Volontari e staff coinvolti: Marta Belotti, Ahmad Al-Khalil e Ilaria Zomer

2.Supporto alla famiglia siriana arrivata a Leinì con i corridoi umanitari
Periodo: marzo 2016 – oggi
Promotori: i Corridoi Umanitari sono promossi e interamente sostenuti dalla Federazione
Italiana delle Chiese Evangeliche, dalla Comunità di Sant' Egidio, dalle Chiese Evangeliche. A leinì
la famiglia è stata accolta dalla comunità parrocchiale della Chiesa Ss. Pietro e Paolo con il
supporto della Caritas Diocesiana.
Descrizione: a marzo è giunta a Leinì una famiglia siriana costituita da 10 componenti
attraverso il progetto dei Corridoi Umanitari , i volontari del CSSR hanno partecipato a riunioni
prima dell'accoglienza, sono stati presenti all'arrivo della famiglia e in quel frangente Ahmad AlKhalil ha realizzato delle riprese che sono confluite in un video "My Way Home" che racconta
che un'altra accoglienza è possibile. Il membro adolescente della famiglia è stato coinvolto nei
laboratori video all'IIS Lagrange supportati dal progetto "Un calcio al Razzismo" insieme con
coetanei italiani.
Risultati: il supporto ai corridoi umanitari, seppur piccolo, ha permesso al CSSR di attivarsi sul
territorio su un tema, quello della tutela dei civili vittime dei conflitti, di costruire nuove relazioni
e proporre nuove modalità di attivazione ai propri volontari.
Volontarie staff coinvolti: Marta Belotti, Khadija Tirha, Klevisa Ruci e Ilaria Zomer
3."Andata e ritorno" -laboratorio sul tema della discriminazione con giovani italiani e
richiedenti asilo
Periodo: novembre-dicembre 2016
Sostenitori e partner: Cooperativa Sociale Alice
Descrizione: L'attuale modello di accoglienza di persone richiedenti asilo appare sempre più
insoddisfacente nella misura in cui si limita a offrire risposte ai semplici bisogni primari e non
coinvolge i futuri nuovi cittadini dell'Unione Europea nella discussione di quelli che dovrebbero
essere i valori di una società inclusiva e realmente valorizzante le competenze di ciascuno e le
differenze. Queste sono state le riflessioni a partire dalle quali con la cooperativa Alice, abbiamo
deciso di sperimentare un laboratorio sul tema della discriminazione che coinvolgesse giovani
richiedenti asilo dei centri di accoglienza della cooperativa e giovani volontari del CSSR. La
discriminazione non è solo un vissuto delle persone arrivate in Italia da altrove ma di tanti,
troppi settori della nostra società, per questo è un tema che ci riguarda tutti e sul quale tutti
dobbiamo confrontarci. Il laboratorio si è strutturato in 5 incontri da due ore ciascuno e ha visto

anche la realizzazione di un video intitolato "Andata e ritorno" che ha dato il nome alla stessa
esperienza. Anche questo progetto, condotto con metodologie ormai consolidate di educazione
non formale, è stato condotto con l'obiettivo di formare dei peer educator che anche all'interno
dei centri di accoglienza siano in grado di proporre contenuti e momenti di riflessione agli altri
abitanti dei centri.
Risultati: la sperimentazione è stata positiva e ha visto la partecipazione numerosa e
continuativa sia dei giovani del CSSR che dei giovani dei centri della Coop. Soc. Alice, si sono
costruite belle relazioni orizzontali e positive e momenti di confronto interessanti e profondi. Il
video a cui tutti hanno contribuito anche dal punto di vista tecnico, realizzando riprese e attività
di montaggio sarà presto visionabile sul canale Youtube del CSSR.
Volontari e staff coinvolti: Marta Belotti, Maria Caproni, Giovanni Centracchio, Anisia Gallo,
Marco Avantaggiato, Klevisa Ruci, Fabio Poletto, Eleonora e Ceccaldi e Ilaria Zomer
Quanti 11 Settembre?
Sostenitori e partner: Comitato Pace e cooperazione di Chieri, Liceo Monti
Descrizione : Intervento sul tema del terrorismo e dell'interpretazione di questo fenomeno in
un'ottica di trasformazione nonviolenta dei conflitti. Beneficiari 60 studenti del Liceo Monti di
Chieri.
Risultati: l'attività ci ha permesso di declinare in una forma accessibile ad un pubblico
adolescente le riflessioni associative attorno ai temi del terrorismo.
Volontarie staff coinvolti: Klevisa Ruci, Ilaria Zomer e due peer adolescenti
Peer education "Quanti 11 settembre"
Partner: Liceo Berti
Periodo: maggio- giugno 2016
Descrizione: a partire dai materiali sviluppati per l'intervento presso il Liceo Monti abbiamo
sviluppato un micro percorso di formazione per due studentesse del Liceo Berti che a loro volta
hanno realizzato un incontro di approfondimento di cui hanno beneficiato altri 40 studenti.
Risultati: questa micro progettualità ha ancora una volta dimostrato la flessibilità del modello
della peer education e l'aderenza al modello educativo dell'educazione alla pace.
Volontarie staff coinvolti: Klevisa Ruci, Ilaria Zomer e due peer adolescenti
Tool Fair Italia 2016- "To cross the Line"
Promotore: Agenzia Nazionale Giovani 3-6 ottobre 2016
Come nel 2015 il Centro Studi Sereno Regis è stato selezionato dall'Agenzia Nazionale Giovani
per presentare alcune attività educative create nell'ambito dei progetti educativi.
Lo strumento sviluppato da Ahmad Al-Khalil e Angelica Rizzo Scaccia si focalizzava sul tema
dell'intercultura.
Risultati: il tool fair è stata nuovamente un'occasione di scambio e conoscenza di buone prassi
e occasione per sperimentare il nuovo gioco sviluppato.
Volontari e staff coinvolti: Angelica Rizzo Scaccia, Ahmad Al Khalil, Ilaria Zomer
il ponte d’Irene - Laboratori di reciprocità tra femminile e maschile
Dal 2011 un gruppo di lavoro del Comitato di Indirizzo Educazione alla Pace del CSSR organizza
laboratori inerenti alle tematiche di genere, destinati alla formazione per soci/e e
collaboratori/rici del Centro a aperti a tutte le persone adulte disponibili a mettersi in
discussione nell’ambito della propria esperienza relazionale (coppia, famiglia, scuola, luoghi di
lavoro…).
Benché indipendenti gli uni dagli altri, nel complesso gli appuntamenti propongono un
itinerario di crescita personale e collettiva verso la parità fra gli uomini e le donne mediante la

collaborazione e la conoscenza vicendevole, adottando metodo e tecniche dell’educazione alla
pace con finalità specifiche: a) aumentare la consapevolezza delle dinamiche caratterizzate dalle
differenze di genere che ci coinvolgono quotidianamente; b) sperimentare la coappartenenza
del femminile e del maschile nel rispetto delle diversità e nella pratica nonviolenta; c) costruire
una rete di reciprocità sempre più estesa sul territorio, basata sul principio del “formandosi
formare”, nella comune ricerca della pace; d) trasmettere alle generazioni più giovani il senso
civico della solidarietà e della pari dignità degli uomini e delle donne, senza discriminazioni per
l’orientamento sessuale.
Ogni incontro è stato frequentato da un numero di partecipanti fluttuante tra i 10 e i 25 circa,
riscuotendo un gradimento mediamente alto, come hanno attestato le rispettive verifiche.
Sebbene nel 2016 non siano stati tenuti laboratori presso la sede di via Bruino 4, è stata
confermata e sviluppata la sinergia con il Centro Relazioni e Famiglie (CRF) del Comune di
Torino, nonché la cooperazione con esperte/i e con associazioni operanti sul territorio
nell’ambito delle tematiche di genere.
Volontari, soci e collaboratori coinvolti: Micaela Arcari, Antonella Bavaro, Elena Dall’Amico,
Lela Vendrame, Paola Marchisio, Ornella Dutto, Patrizia Di Lorenzo, Irene Mastrocicco, Gian
Luigi Braggio, Marco Scarnera.
Di seguito si trovano le attività organizzate nel corso dell’anno 2016.
• Il filo scarlatto. Danze popolari per educare alla reciprocità: 20 febbraio
• La Rateta: una fiaba sempre attuale. Storie di donne malamate e della loro trasformazione: 16 aprile
• Being human - Diventare umani. Ridisegniamo la nostra identità al di là degli stereotipi: 3 dicembre

2.4 Area Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere
2.4.1 Premessa
L’Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, sezione ambientale del CSSR, da oltre quindici
anni opera con l’obiettivo di ricreare e stabilire condizioni e opportunità di equilibrio nella
complessa relazione fra essere umano e ambiente.
I principi ispiratori sono:
• L’applicazione di valori e principi di nonviolenza nella comprensione del rapporto essere
umano-natura e nella risoluzione dei conflitti ambientali;
• L’utilizzo di teorie e strumenti basati sul metodo scientifico nell’analisi delle questioni
ambientali;
• La mitigazione degli effetti di sfruttamento della natura e delle sue risorse, mirando al
conseguimento di un sistema garante della sostenibilità naturale e sociale delle attività
umane;
• La ricerca di una condizione di armonia tra i tempi biologici, che regolano i cicli ambientali,
e i tempi storici, entro cui si svolgono le attività dell’essere umano; L’attenzione agli
equilibri fragili che reggono il rapporto tra ecologia, economia e democrazia; riflessioni su
possibilità di aumento della vivibilità biologica in città/campagna … osservazione a
possibili fonti di conflitto valutandone l’origine, se di ordine ambientale, o meno. Riflessioni
su possibili alternative per ridurre la conflittualità.
• Un approccio, trasversale rispetto alle specifiche tematiche affrontate, che prediliga lo
stimolo alla crescita del livello di consapevolezza individuale e alla contemporanea
riduzione della delega, ingredienti fondamentali per arrivare ad una rielaborazione critica e
concreta del rapporto essere umano-ambiente.
2.4.2 Attività realizzate
Progetti
Audit energetico e formazione “La sostenibilità nei luoghi di lavoro”
E' in attuazione la raccolta dati e l'elaborazione di un audit energetico ambientale e
l'erogazione di attività formative per l'ass.ne Damasco / Compagnia di San Paolo.
L'audit è volto a comprendere e analizzare i flussi di materia, energia e scarti che sostengono
il metabolismo di un organismo complesso quale, la sede di lavoro e di esercizio di soggetti
lavorativi del settore terziario e nell'individuazione di un set di indicatori ambientali adatti a
descrivere sinteticamente la performance ambientale di detto organismo in un’ottica di
miglioramento della performance ambientale.
I dati, oggetto di raccolta / analisi, relativi al triennio '09 '10 '11, sono
−
Trasporti: trasferte (aerei, treni), servizio taxi, utilizzo mezzi aziendali e propri
−
Gestione e logistica acquisti (quotidiani, riviste, periodici)
−
Utenze (elettricità, gas, acqua)
−
Materiali di consumo (carta, toner) e consumo indotto (carta)
−
Forniture e prodotti generi di conforto, fornitura servizi di detergenza
−
Materiale informatico e materiali vari (presenza, manutenzione, sostituzione)
−
Personale (monte ore lavorate, missioni in Italia, missioni all'estero)
La formazione, che si dovrebbe svolgere, sarà relativa ai temi: gestione e logistica acquisti,
illuminotecnica, mobilità e rifiuti. Particolare attenzione, che sarà il caso di curare
ulteriormente, è dedicata al coinvolgimento attivo ed alla comunicazione fra i partecipanti e
fra questi e l'organizzazione aziendale. I risultati di questo processo (elaborazione audit e

formazione) saranno integrati in un Vademecum delle buone pratiche, specificamente
costruito attorno alle caratteristiche del caso preso in esame.
Il progetto è stato curato da Emanuele Negro.
Acqua e prodotti sfusi come fonte di riduzione rifiuti
Si è concluso il progetto avviato nel maggio del 2015. La proposta fu progettata per i comuni
di Ciriè, Robassomero e San Carlo canavese, nel 2012, per permetterne la partecipazione al
'Bando per progetti di riduzione rifiuti indetto dalla Provincia di Torino'. Operativamente è
stato realizzato in favore dei territori dei comuni di Robassomero, San Carlo Canavese.
Il progetto ha previsto una parte metodologica e una parte di sperimentazione di percorsi in
favore della cittadinanza, gruppi di aggregazione e scuole finalizzati a sensibilizzare rispetto al
tema della riduzione della produzione dei rifiuti e a favorire l’acquisizione di metodologie e
criteri utili.
Dopo EXPO 2015
Sostegno alle insegnanti Gabriella Delmastro e Mariangela Zandonadi, Istituto d’Istruzione
Superiore, “Giovanni Giolitti” IP. Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di
Torino.
Il lavoro di sostegno è consistito in una serie di riunione di programmazione dell’intervento di
appoggio alla realizzazione del progetto nei mesi di gennaio- aprile 2016. Per la realizzazione
sono stati fatti sia incontri di preparazione che presenza in classe. Le classi coinvolte sono
state la 2°F e la VA SF
Il lavoro con gli studenti ha incluso la preparazione di un questionario e la compilazione dello
stesso (3 per ogni studente) su consumi e stili alimentari per un totale di 88. Le risposte ai
questionari sono state analizzate e riassunte con l’aiuto di una insegnante di Matematica. Un
lavoro in classe ha visto gli studenti divisi in gruppi di 2 per analizzare i risultati e poi
discuterne con gli altri studenti.
Sono stati inoltre proiettati e discussi:
1. Food Inc. di Robert Kenner
2. Il pianeta che ci ospita di Ermanno Olmi
Il progetto è stato curato da Giorgio Cingolani
Collaborazione all'elaborazione del progetto "Lentil a Torino"
Lentil as Anything è una catena di popolari ristoranti vegetariani no-profit fondati da Shanaka
Fernando e basati sul modello "paga ciò che puoi".
La caratteristica unica di questa catena di ristoranti è che il menu non contiene prezzi fissi.
Una scelta di otto vassoi a buffet contenenti alimenti biologici di alta qualità vengono serviti in
quantità a piacere oltre a bevande calde, dessert e colazioni alla carta basandosi solo su libere
offerte.
I clienti sono invitati a "pagare quello che sentono” valga il pasto e l’accoglienza contribuendo
con un importo a loro scelta da mettere in una scatola posta sul banco. I ristoranti fanno
quindi affidamento totalmente sulla generosità dei loro clienti, volontari e fornitori senza
ricevere nessun finanziamento dal governo o da enti religiosi/caritativi.
Il percorso è stato curato da Giorgio Cingolani, Emanuele Negro, Zaira Zafarana.
CINEMAMBIENTE
Come ogni anno, il CSSR collabora con Cinemambiente, la rassegna cittadina sul cinema
dedicato all'ambiente, ospitando tre proiezioni.
•

30 maggio: “Attenti al treno” di Maura Crudeli, Italia 2014

• 3 giugno: “Devil comes to Koko” di Alfie Nze, Nigeria 2015
• 4 giugno: “La tragedia electronica” di Miguel Corral, Argentina 2015
• 6 giugno: “I Vajont” di Lucia Vastano e Maura Crudeli, Italia 2014
La rassegna è stata curata da Dario Cambiano, Emanuele Negro ed Enzo Ferrara.
Percorsi formativi
Obiettivo Giustizia Ambientale- Summer School
Periodo: 23-28 agosto 2016
Promotori: la summer school è proposta da Manitese
Descrizione: Nell'ambito della summer school che si propone di affrontare il tema della
giustizia ambientale concentrandosi in particolare sulle tecniche di rilevazione, documentazione
e promozione dei casi di studio di violazione dei diritti ambientali abbiamo inviato una
volontaria del gruppo giovani per raccogliere e condividere in associazioni strumenti e tecniche
accessibili ad un gruppo di giovani.
Risultato: il progetto ha permesso di aprire un ambito di attenzione nell'ambito ambientale nel
gruppo giovani del CSSR. L'approvazione dello SVE sul medesimo tema permetterà di
consolidare un gruppo giovanile su questo frangente.
Volontari e staff coinvolti: Beatrice Barra, Ilaria Zomer
Dall'impronta ecologica a cosa fare di diverso per fare meglio
Periodo: 21 ottobre, 4 e 11 novembre
Partner: circolo di Legambiente Sette Fontane
Descrizione: incontro di sensibilizzazione e formazione sul tema dello spreco dedicato a
insegnanti e alla cittadinanza 41 partecipanti
Volontarie staff coinvolti: Giorgio Barazza, Chiara Flora Bassignana, Ettore Bianchi, Laura Peral
Bey
L'impronta idrica
periodo: 14 21 marzo e 11 aprile
Partner. Amnesty gruppo 124, Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ciriè
Descrizione: percorso di sensibilizzazione e consapevolezza sull'impronta idrica , 120 studenti
beneficiari
Volontarie staff coinvolti: Giorgio Barazza, Chiara Flora Bassignana, Ettore Bianchi, Laura Peral
Bey
L'impronta ecologica
periodo: 5 e 8 aprile
Partner: Amnesty gruppo 124, Liceo Linguistico e delle scienze Umane F. Albert
Descrizione: percorso di sensibilizzazione e consapevolezza sul tema dell'impronta ecologica,
80 studenti beneficiari
Volontarie staff coinvolti: Giorgio Barazza, Chiara Flora Bassignana, Ettore Bianchi, Laura Peral
Bey

Incontri e attività di sensibilizzazione
•

5 maggio Open call per contributi letterari, scientifici e grafici su “Teorie e pratiche
dell’Antropocene”
o Introduce Enzo Ferrara – Ecoistituto Centro Studi Sereno Regis – con gli
interventi di
o Elena Camino ed Elena Ferrero, di IRIS (Istituto di Ricerche Interdisciplinari
sulla Sostenibilità)
o Mario Salomone, direttore di Culture della sostenibilità, Istituto per
l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus

Presentazione del libro “ Zolle “ di Stefano Bocchi in data 5 Aprile 2016 in sala Gandhi
con la presenza dell’autore. – Giorgio Cingolani
• 5 maggio Presentazione del libro “Ambientalismi. Una storia globale dei movimenti” di
Ramachandra Guha
Introduzione e presentazione a cura di Enzo Ferrara e Giorgio Cingolani – Ecoistituto
del Piemonte
Intervento via Skype Marco Armiero, Direttore dell’Environmental Humanities
Laboratory, KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma (Svezia) e autore della
postfazione di “Ambientalismi”
• 15 maggio Salone del Libro di Torino. Tavola rotonda: L’ambiente in Biblioteca
Lingotto Fiere - Pad. 1 Stand C38-D37, Alleanza Coop. Italiane Comunicazione, Via
Nizza 294, 10126 Torino, Italia - Fima - Federazione Italiana Media Ambientali:
Le biblioteche come rete capillare per diffondere e sviluppare la coscienza e la
conoscenza delle tematiche ambientali e delle pratiche sostenibili.
Coordina: Marco Fratoddi direttore La Nuova Ecologia, segretario della Federazione
italiana media ambientali.
Intervengono: Roberto Calari, presidente Alleanza cooperative italiane di
comunicazione, Gabriele De Veris, Biblioteca San Matteo degli Armeni, Perugia, Enzo
Ferrara, Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere”, Centro Studi Sereno Regis,
Torino, Anna Laura Saso, Responsabile settore servizi all’utenza Biblioteca Ispra,
Roma, Daniele Zavalloni, Direttore biblioteca Ecoistituto di Cesena, A cura di
Federazione Italiana Media Ambientali.
• 13 giugno Presentazione del libro “Propaganda POP” di Davide Mazzocco
Il fascino del consenso nell’era digitale. L’autore Davide Mazzocco dialoga con Enzo
Ferrara, vice presidente del Centro Studi Sereno Regis.
• 18 ottobre Presentazione del libro “Le tre Agricolture, contadina, industriale,ecologica”
Biblioteca civica Natalia Ginzburg, via Cesare Lombroso, 16 -Torino,
Volume a cura di Pier Paolo Poggio, pubblicato da Jaca Book, Fondazione Luigi
Micheletti e Slow Food Italia, Prefazione di Carlo Petrini. Dialogano Enzo Ferrara,
ricercatore (Ecoistituto del Piemonte / Centro Studi Sereno Regis di Torino) e Giorgio
Cingolani, economista agrario e produttore agricolo.
• 8 novembre 2016 - Presentazione presso il CSSR del volume "Guerre all'acqua"
(Rosenberg Sellier, 2016) a cura di A. Mauceri. Intervengono alla presentazione Marina
Forti e Luca Mercalli. A seguire, proiezione di "La soif du monde" di Yann Arthus
Bertrand – Emanuele Negro.
• 15 novembre Presentazione del libro “Babel Food” di Franco LACECLA presso la
Biblioteca Natalia Ginsburg, San Salvario, Torino – Giorgio Cingolani
• 29 Novembre Cinema comunale di Condove.
•

Enzo Ferrara, Goffredo Fofi, Andrea De Benedetti: Resistere, disobbedire, testimoniare,
fare rete
• Presenza e Contributo su Cibo e Salute a incontri ( 3) dell’Associazione GADOS (
Gruppo di Appoggio alle Donne Operate al Seno) organizzati presso l’IIS Giovanni
Giolitti da insegnante Mariangela Zandonadi – Giorgio Cingolani.
Si sono svolti inoltre a cura dell’Ecoistituto del Piemonte diversi incontri in merito al processo
Eternit bis, in corso a Torino, assieme ad AIEA (associazione Italiana Esposti Amianto) e
Medicina Democratica onlus, Movimento di lotta per la salute.

Pubblicazioni
Giorgio Cingolani Referee per un articolo su Agroecologia fatta per il numero 18/2016 della
Rivista Culture della Sostenibilità.
Trasmissioni TV
Guerre, Pace e il sogno di diventare inutili – Reteconomy Sky
L’articolo 11 della Costituzione Italiana è chiaro: “L’Italia ripudia la guerra”. Non solo ma la
nostra Repubblica favorisce la pace e chi opera in questa direzione. Eppure il mercato delle
armi non conosce crisi e come ha detto Ban Ki Moon: “Il mondo è troppo armato e la pace è
sottofinanziata”.
Da un’analisi dell’Istituto di Ricerche internazionali Archivio Disarmo relativa alla relazione al
Parlamento sulle “operazione autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento”, emerge che “nel 2014 il valore globale
delle licenze di esportazione definitiva concesse dal ministero degli Esteri è stato di
2.650.898.056, con un incremento del 23,3% rispetto all'anno precedente”. Ma è stato il 2015
a segnare un vero e proprio “record”. L'esportazione di armi italiane nel mondo ha segnato un
+200% rispetto all’anno precedente, per un valore globale delle licenze di esportazione di
8.247.087.068 di euro, come emerge dalla relazione annuale del Governo sull’export militare
italiano 2015.
Le organizzazioni internazionali che si oppongono alla guerra come la “Rete per il disarmo”
stanno facendo pressioni in Europa affinché la Commissione Ue non includa nel budget
comunitario sussidi economici a supporto della ricerca militare.
Grazie ad ospiti e interventi, in questa puntata vogliamo affrontare il tema del business degli
armamenti, del valore economico della pace sul quale si fonda anche l’Unione Europea (in
teoria) e le possibili conseguenze.
In studio ospite di Emanuele Franzoso Enzo Ferrara, vice presidente del Centro Studi Sereno
Regis interviste a Cecilia Strada di Emergency e Francesco Vignarca della Rete italiana per il
disarmo,
Conduce: Emanuele Franzoso
http://www.reteconomy.it/programmi/non-ci-sono-soldi/2016/ottobre/20-guerre-pacesogno-diventare-inutili/integrale.aspx
Relazioni
Presenza e Contributo su Cibo e Salute a incontri ( 3) dell’Associazione GADOS ( Gruppo di
Appoggio alle Donne Operate al Seno) organizzati presso l’IIS Giovanni Giolitti da insegnante
Mariangela Zandonadi.

2.5 Area Irenea cinema e arte per la pace
2.5.1 Premessa
Nel 2016 le attività di quest'area di intervento hanno proseguito l'indirizzo preso durante il
2015, ovvero di sempre maggior armonizzazione della attività precipue con la mission del
CSSR. Inoltre si è mirato a consolidare la rete di collaborazioni esterne, al fine di:
• consolidare e potenziare una rete cittadina capace di creare sinergie ed economie di
scala, e che permetta di coinvolgere un pubblico diffuso e differenziato sul tema della
creativa soluzione dei conflitti.
• co-costruire attività di riflessione, di sensibilizzazione attraverso il medium artistico
che intercettino gli interessi della cittadinanza e delle scuole e che stimolino la
partecipazione.
2.5.2 Attività realizzate
Rassegne
“Cinetica”, la rassegna dei documentari sociali indipendenti. Per la terza stagione Cinetica
ha costituito, nel panorama torinese, la principale realtà per la distribuzione del cinema
documentario d'autore a tematiche sociali. In associazione con l’Associazione Museo del
Cinema, il Cineteatro Baretti, Videocommunity, l’Hub Cecchi. Cinetica nasce con il preciso
intento di realizzare, ed ampliare nel futuro, una rete di piccoli cinema che possano costituire
una occasione per la circuitazione delle opere cinematografiche dimenticate dalla grande
distribuzione.
Prima parte:
• 1 marzo: “Contromano” di Stefano Gabbiani, Italia 2015
• 22 aprile: “Nemico dell'Islam?” di Stefano Grossi, Italia 2015
• 9 maggio: “Sponde” di Irene Dionisio, Italia 2015
• 15 aprile: “Quale petrolio?” di Andrea Legni, Italia 2015
• 16 maggio: “Tupac Amaru, algo esta cambiando” di Magali Buj
• 23 maggio: “Luce mia” di Lucio Viglierchio, Italia 2015
• 16 giugno “ Manana Inshallah” di Lea Lazic, Italia 2015
Seconda parte:
• 6 ottobre: “Unmanned: le guerre telecomandate di Obama” di Robert Greenwald, USA
2013
• 25 ottobre: “Nemico dell'Islam?” di Stefano Grossi, Italia 2015
• 15 novembre: “La scelta di Leone” di Florence Mauro, Italia 2016
• 17 novembre: “Anno 2018: verrà la morte” di Stefano Bugani, Italia 2015
• 28 novembre: “L'ultimo viaggio del Conte Rosso” di Fabiana Antonioli, Italia 2016
• 22 dicembre: “Sei vie per Santiago” di Lydia Smith, Usa/Spagna 2015
Risultati: Aperta alla generalità del pubblico torinese amante del documentario di impegno
civile, la rassegna ha avuto un buon afflusso di pubblico, sicuramente ampliabile con una
maggior capillarizzazione delle informazioni sul territorio cittadino. Ottimi risultati si
ottengono quando i quotidiani del territorio riportano le notizie relative agli eventi.
Volontari coinvolti: Dario Cambiano

“Mondovisioni” i documentari della rivista Internazionale 2014-2015
Mondovisioni, è la rassegna itinerante di documentari curata per il settimanale Internazionale
da CineAgenzia a Torino. Sempre in rete con AMNC e Cineteatro Baretti, quest'anno le
proiezioni sono state calendarizzate nella prima metà dell'anno. I titoli scelti sono stati
selezionati tra la più recente produzione internazionale, e legati ai temi caratterizzanti della
rivista – attualità, diritti umani e informazione.
Seconda parte:
• 15 gennaio: “We are journalists” di Ahmad Farahani, Danimarca 2014
• 12 febbraio: “Life is sacred” di Andreas Dalsgaard, Danimarca 2014
• 11 marzo: “Voyage en barbarie” di Cècile Allegra, Francia 2014
• 15 aprile: “Cartel land” di Matthew Heineman, USA/Mex 2015
• 6 maggio: “(T)error” di Lyric R. Cabral e David Felix Sutcliffe USA, 2015
Risultati: Le proiezioni sono state tutte in versione originale con sottotitoli in italiano.
Pubblicizzata sui social network e tramite un pieghevole diffuso nelle biblioteche e nei luoghi
di incontro cinematografico, ha visto una presenza media di 35-40 spettatori a proiezione.
Sicuramente migliorabile, anche qui si rileva la grande differenza d'afflusso se l'evento viene
riportato sui quotidiani cittadini.
Volontari coinvolti: Dario Cambiano
Proiezioni in partenariato
Psicologia Film Festival
Lo Psicologia Film Festival, rassegna nata nel 2009 dalla collaborazione fra la Biblioteca
Kiesow di Psicologia e alcuni ragazzi del collettivo, è stato organizzato nel 2016 dal Collettivo
di Psicologia e l’Associazione Culturale Sinestesia, in collaborazione con diverse realtà del
territorio torinese. Come ogni anno, l’intento della rassegna è di costruire dei momenti di
confronto su temi affini alla psicologia, alla filosofia della mente, la sociologia e così via,
proponendo film di giovani autori emergenti. Il CSSR collabora a questa preziosa iniziativa
mettendo a disposizione la sala e il personale per la gestione tecnica.
• 16 febbraio: “Les Messangers” di Laetitia Tura, 2013
• 26 aprile: “Surire” di Ivan Osnovikoff, Chile 2015
• 18 ottobre: “The wolfpack” di Crystal Moselle, USA 2015
• 29 novembre: “Ce sentiment de l'etè”, di Mikhael Hers, Francia 2015
Volontari e collaboratori coinvolti: Dario Cambiano, Enzo Gargano, Umberto Forno
FLORES
Flores è una rassegna di cinema di finzione e documentario organizzata da M.A.I.S. Movimento
per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà. Giunta alla sua XI edizione. Flores si
colloca all’interno del progetto DiscriminaTo, finanziato dall'Otto per mille della Chiesa
Valdese. Quest'anno i film sono stati dedicati al tema delle discriminazioni.
Volontari, soci e collaboratori coinvolti: Dario Cambiano, Umberto Forno
• 14 marzo: “Bella tutta” di Elena Guerrini, Italia 2015
• 21 marzo: “Io, la mia famiglia rom e Woody Allen” di Halilovic, Italia 2009
• 4 aprile: “Mommy” di Xavier Dolan, Francia 2014
• 11 aprile: “L'ultimo treno” di Diego Arsuaga, Argentina 2002
Volontari e collaboratori coinvolti: Dario Cambiano, Enzo Gargano, Umberto Forno

CAROVANE MIGRANTI
24 marzo: Incontro con Ugo Zamburru e Gianfranco Crua sul golpe in Argentina di 40 anni fa,
sulla situazione attuale del Paese sudamericano e sui nuovi desaparecidos, con interventi
video di Vera Vigevani de Jarach (Madre de Plaza de Mayo) e Enrico Calamai (ex vice console
in Argentina), e presentazione del progetto Carovane Migranti.
Al termine proiezione del documentario “Show all this to the world” di Andrea Deaglio (Italia
2015, 55’), sui migranti bloccati a Ventimiglia nell’estate del 2015. Intervengono l’autore e
Franco Prono.
Premio “gli occhiali di Gandhi”
Sponsor: Coop. Triciclo, Aurea Signa, VII Circoscrizione, Convitto Nazionale Umberto I,
Michelangelo Tallone
Una giuria di cinque persone, coordinata da due soci del Centro Studi, ha partecipato, lungo
tutto il corso del 34° Torino Film Festival alla visione dei film e dei documentari
unanimemente giudicati interessanti per il conferimento del premio alla cinematografia
nonviolenta. Da quest'anno si unisce agli sponsor il Convitto Nazionale Umberto I, che mette a
disposizione un assegno di 500 euro per il film vincitore: l'attività di critica cinematografica
verrà, negli anni, portata all'interno dei licei del Convitto, dove si educheranno i giovani
studenti alla visione gandhiana delle opere cinematografiche.
Quest'anno, per la prima volta, il trofeo è rappresentato da un'opera originale dello scultore e
ceramista Michelangelo Tallone.

La giuria della sesta edizione del premio “Gli occhiali di Gandhi”, composta da Ahmad Al
Khalil, Elsa Bianco, Sara Galignano, Stefano Grossi e Cristina Voghera, ha assegnato il
Premio Gli Occhiali di Gandhi al film:
Les vies de Thérèse (Francia, 2016) di Sebastien Lifshitz
Con la seguente motivazione:
“Per aver raccontato con sguardo poetico la vita di una donna che testimonia con la sua
esistenza il processo di emancipazione del mondo femminile. Per aver narrato come la
vecchiaia e la serena accoglienza della morte siano diventate il suo ultimo e definitivo atto
politico”.

Menzione speciale a:
Wrong Elements (Francia/Germania/Belgio, 2016) di Jonathan Littell
Con la seguente motivazione:
“Per aver illuminato con grande efficacia narrativa i tragici vissuti dei 60.000 bambini-soldato
dell’Uganda. Per aver messo in risalto la scelta nonviolenta e la volontà pacificatrice del
governo, che, in questo modo, ha creato la possibilità di una rinascita morale e sociale per le
giovani vittime-carnefici”.
Menzione speciale a:
Avant les rues (Canada, 2016) di Chloè Leriche
Con la seguente motivazione:
“Per aver saputo illustrare come un’iniziale atto di involontaria violenza possa attivare un
percorso di crescita personale e di risoluzione dei propri contrasti interiori attraverso la
riscoperta delle proprie radici violate da una società bianca omologante”.
La premiazione si è svolta il 27 novembre presso la sala G. Poli, gremita per l'occasione, alla
presenza dei rappresentanti istituzionali e di Maurizio Nichetti, il famoso regista attualmente
direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Al termine della premiazione
Nichetti ha gentilmente offerto la proiezione del suo capolavoro: “Volere volare”.

Volontari coinvolti: Dario Cambiano

Convegni
wARTransformation: "arti che fanno pace”

Periodo: venerdi 13 e sabato 14 maggio
Descrizione: Il convegno mirava a costruire uno spazio di incontro culturale e artistico per
divulgare e sensibilizzare alla trasformazione nonviolenta dei conflitti quotidiani, invisibili ma
anche su ampia scala e militarizzati, attraverso il mezzo artistico, mostrare che non solo è
possibile ma che molti già la praticano con risultati straordinari. Sono quattro gli ambiti in
relazione ai quali, secondo le riflessioni sviluppate in ambito associativo, l'arte può contribuire
alla trasformazione di un conflitto:
• ARTE DENUNCIA. Il primo e forse più noto è l’arte denuncia, l’arte che permette di
mettere in luce l’oppressione e la violenza spesso nascoste dietro inveterate violenze
culturali e strutturali. L’arte denuncia permette di coscientizzare coloro che sono
oppressi ma anche coloro che possono accedere a forme di potere che innescano il
cambiamento.
• ARTE DIALOGO. Il secondo ambito è quello dell’arte che trasforma relazioni minate da
una violenza pregressa, l’arte riconciliativa ma anche quella che fornisce un ponte per
dialogo e forme altre di comunicazioni fra parti prima in lotta fra di loro.
• ARTE EMPOWERMENT. Esiste poi un’arte capacitante che aumenta l’autostima dei
soggetti a lungo soffocati da violenze culturali e strutturali, aiutandoli a costruire una
visione diversa di se stessi e del cambiamento a cui possono attingere e che possono
sostenere, che li rende visibili all’interno di una società e che li mostra ad altri
attraverso un’altra prospettiva.
• ARTE AZIONE. Infine c’è un’arte utilizzata come vero e proprio strumento di azione in
contesti di violenza agita.
Il programma realizzato
VENERDI 13 MAGGIO 2015 – Sala Poli
ore 16.00
Ahmad Al-Khalil e Marta Belotti, con gli studenti Classe IV Audiovisivi Istituto Steiner:
“Impronte digitali”, il viaggio di un rifugiato attraverso gli occhi di giovani italiani.
Presentazione del progetto e proiezione dei video realizzati dagli studenti, con un Intervento
di Marco Alpozzi: Come il fotogiornalismo può raccontare la crisi migratoria.
Esposizione della mostra fotografica di Ahmad Al-Khalil, Sguardi di un palestinese in
esilio. (Lungo il vicolo interno ai cortili e per tutta la durata dell’evento. Visita guidata curata
dall’autore,
sabato
14
maggio,
dalle
ore
17
alle
ore
18)
Ahmad Al-Khalil è un fotografo e filmaker palestinese. Da quando è nato, nel 1989, vive in una
condizione di diaspora, spostandosi con la sua famiglia in diverse parti del mondo. Durante gli
anni dell’adolescenza ha scoperato la sua identità di persona in esilio dalla sua patria e ciò l’ha
spinto a diventare un attivista nel suo campo rifugiati e diventare parte del movimento dei
diritti umani per i giovani Palestinesi. Dopo numerose minacce e dopo essere stato arrestato
dalle autorità a causa del suo attivismo a favore dei diritti umani in Libano, ha deciso, come
una persona in esilio, di lasciare il Libano. Durante il suo percorso verso Torino ha
attraversato la cosiddetta “rotta balcanica” e la sua macchina fotografica ha registrato diversi

momenti. La mostra è un progetto in divenire sui diversi ambiti della vita per mostrare il
punto di vista di un Palestinese in esilio con un non riconosciuto diritto al ritorno.
ore 17.00
Aristide Donadio: L’uso dell’arte nel peacebuilding strategico
Le arti offrono strumenti unici per la trasformazione di difficili conflitti interpersonali, intercomunitari, nazionali e globali… E’ nostro compito trovare modalità strategiche per
incorporare le arti nel settore del peacebuilding e creare uno spazio dove le persone coinvolte
in un conflitto possano esprimersi, guarire e riconciliarsi attraverso l’utilizzo delle arti.
ore 17.40-18.30
Maria Antonietta Malleo: Arte, nonviolenza e democratizzazione dello spazio pubblico
nel Mediterraneo
Analisi a livello teoretico e con esempi tratti dalla storia dell’arte, deii rapporti e delle
interconnessioni tra arte e nonviolenza.
ore 18.30
Nikolaj Kazantsev: Presentazione del progetto “Music as a common language for
peacebuilding – Musica come lingua comune per la costruzione della pace”
Progetto realizzato in collaborazione con “Musicians Without Borders – Musicisti senza
confini” (UK) in Georgia. I partecipanti, già provenienti da zone in conflitto, hanno organizzato
un festival inetrculturale e workshop artistici di costruzione di resilienze e riduzione dello
stress per persone colpite dalla violenza dei conflitti nel Caucaso.
ore 19.00
Valentina Porcellana, Cristian Campagnaro: “Costruire bellezza”, capacitare persone in
situazioni di grave marginalità
‘Costruire bellezza’ è un laboratorio interdisciplinare orientato alla capacitazione delle
persone in condizione grave marginalità e senza dimora. Essi, all’interno di tirocini
socializzati, insieme a ricercatori, studenti di design, architettura, antropologia, a operatori
sociali ed educatori, ed artigiani e talenti creativi, sperimentano progetti, linguaggi, materiali e
tecniche di produzione inediti, condividendo conoscenze competenze ed esperienze in un
reciproco arricchimento.
ore 19.30 – 20.00
Clown Army: “Manifesto della frivolezza tattica”
Storia e principi del movimento della Clown Army

Staff e volontari coinvolti : Loredana Arcidiacono, Marta Belotti, Dario Cambiano, Ahmad AlKhalil, Enzo Gargano, Marco Scarnera e Ilaria Zomer

20.30- 23.00
“Arte Migrante”: i Venerdì di “Arte Migrante”
Contrastare l’indifferenza e il razzismo attraverso la condivisione di momenti di espressione
artistica, di cultura e di umanità – Spettacolo e costruzione di comunità!

Il comunicato stampa
La chiamata per progetti delle Giornate Europee assicura partecipazioni di grande rilievo: nel
workshop di lunedì 19 dicembre “Confronto versus Conflitto – media indipendenti per la
(ri)cognizione degli scenari globali, fra immersioni nelle post-verità e ritorno alla
realtà” sarà presente, con una masterclass, Giulietto Chiesa. Uno dei padri nobili del
giornalismo internazionale italiano torna a Torino con una conferenza che guarda al di là
dell’informazione tradizionale, con un orizzonte innovativo sui nuovi media e sulla
produzione indipendente.
All’esperienza di Pandoratv.it – un milione e mezzo di spettatori al mese più ridiffusione su
15 radio e 12 tv locali – e di Diariodelweb.it si intrecciano i contributi di think tank di fama
internazionale come l’Osservatorio multilingue Balcani Caucaso, che segue e analizza 26
paesi con oltre 40 corrispondenti sul campo, e il Centro Studi Sereno Regis,(Angela
Dogliotti) realtà torinese di grande prestigio, attiva tra l’altro nella formazione al giornalismo

di pace e nel contrasto ai discorsi di odio online, che parteciperà con la presidente Angela
Dogliotti.
L’osservatorio bresciano Opal, che con i suoi Annuari assicura il monitoraggio dell’industria
armiera e dei suoi commerci, prenderà parte all’incontro con il direttore scientifico prof. Carlo
Tombola.
Tra gli osservatori, significative le presenze di Fondazione Finanza Etica, di Film
Commission Torino Piemonte, della direzione del Festival CinemAmbiente e del regista
Daniele Gaglianone.
I produttori indipendenti di documentari in Piemonte, già punta di diamante della
“esportazione” di documentari italiani all’estero, potranno così connettersi nel workshop con
realtà di alto profilo.
Gruppo Danza Musica Teatro
Super60
Periodo: Seconda edizione: ottobre 2015 – maggio 2016
Terza edizione: settembre 2016 – maggio 2017
Descrizione e beneficiari: Progetto articolato in più iniziative, dedicate in modo specifico
alle persone che abbiano compiuto sessantacinque anni, senza preclusioni per chiunque
desideri aderirvi, allo scopo principale di valorizzarne la dignità, l’esperienza, le competenze e
le capacità relazionali, favorendone l’espressione e la condivisione in modi creativi.
Sessioni settimanali mattutine di tre ore in sala Poli con esercitazioni teatrali, convivialità,
narrazione, attività ludica e fisica.
Dall’estate è stata intrapresa la collaborazione con l’associazione Arcabalenga di Torino, che
ha consentito di tenere alcuni degli incontri ordinari settimanali presso la sede di via La Salle
8.
Sono stati organizzati anche eventi aperti e gratuiti, ideati insieme al gruppo delle/i
partecipanti alle attività settimanali:
• 20 marzo in sala Poli Cosa bolle in pentola “merenda sinoira” e performance teatrale a
cura delle/i partecipanti Super 60
• 3 aprile in sala Poli Concerto di Primavera con il coro Universi Cantores
• 1° ottobre preparazione e servizio per il pranzo dei/lle partecipanti al convegno
“Guerra e terrorismo: dove sono i nonviolenti?” organizzato dal CSSR presso la propria
sede
Risultati: 15 partecipanti stabili alle attività settimanali, circa 150 agli eventi complessivi.
Volontari, soci e collaboratori coinvolti: Mario Fasano, Monica Fissore, Carlo Griseri,
Stefania Soi, Marco Scarnera

Gruppo Teatro Musica Danza
Laboratori teatrali per costruire scambio, accoglienza e comunità
In continuità con Ratatui, per il periodo 2015/16 ciclo di incontri organizzato da associazioni
e da singoli artisti del progetto Irenea. Le attività di ricerca, formazione e sperimentazione
nell’ambito del rapporto fra arte e nonviolenza si prefiggono di riconoscere e di superare le
varie forme di violenza, visibili o nascoste, e di edificare una cultura di pace.
Nel 2016 è stato tenuto il laboratorio
Due come noi. L’immagine di sé e l’immagine dell’altro a confronto, a cura di S. Soi e M. Scarnera
(6 marzo in sala Poli, per 11 partecipanti): alla luce del pensiero contemporaneo, indagine del
rapporto identità/alterità nei racconti che descrivono la lotta per il potere come scontro tra

fratelli. Applicando tecniche teatrali e di educazione alla pace, con l’aiuto di strumenti scenici
e di documenti letterari e teatrali è stato rintracciato lo schema del doppio nei nostri conflitti
personali e sociali per ricercare una conoscenza reciproca che non neghi il diverso o
l’estraneo.
Progetto Antigoni
Descrizione: Ricerca intorno alle interpretazioni artistiche, letterarie, politiche, filosofiche di
Antigone (figura chiave per la disobbedienza civile, l’obiezione di coscienza, il senso della
pena detentiva, la relazione fra spiritualità, umanità e Stato, la dinamica “punizione - vendetta
- riconciliazione – perdono”…), in riferimento alla quale si aspira a organizzare
a) percorsi letterari e teatrali di natura laboratoriale, alcuni dei quali dedicati specificamente
alle persone più giovani a scopo formativo, inclusi studenti delle scuole superiori;
b) approfondimenti, seminari, letture, spettacoli, esercitazioni … rivolti al pubblico in
generale.
Risultati: consulenza al progetto “Una di noi” di Marta di Giulio per il concorso Accendi la
Resistenza; laboratorio Dal muro al ponte per l’iniziativa WARTransormation del CSSR (14
maggio); consulenza all’Istituto Sociale di Torino per corsi teatrali formativi destinati ad
allievi delle scuole superiori.
Volontari, soci e collaboratori coinvolti: A. Atzeni, M. Di Giulio, P. Parini, P. Polito, M.
Labbate, M. Scarnera, prof. A. Famà dell’Istituto Sociale di Torino.

2.6. Settore Comunicazione

2.6.1. Newsletter, gestione sito Internet e social network
Redazione del bollettino inviato, al 31 dicembre 2016 a circa 2480 indirizzi di posta
elettronica a cadenza settimanale, in uscita da quest’anno il venerdì di ogni settimana. Rispetto al
2015 si registra una sostanziale variazione del numero delle iscrizioni. Le nuove iscrizioni registrate
durante l'anno derivano in parte da una più sistematica raccolta di indirizzi mail durante gli eventi
che si svolgono al centro.
A partire dal mese di settembre viene attuata una sostanziale modifica nella realizzazione
della Newsletter settimanale. Grazie al monitoraggio permesso dal sistema di realizzazione e di
invio si è potuto constatare come si stesse verificando una sorta di abitudinarietà da parte dei lettori
rispetto alle notizie lette unita a una progressiva, anche se lenta, diminuzione dei lettori. La
motivazione di questi atteggiamenti è stata individuata nella eccessiva ricchezza di contenuti
impossibile da considerarsi per intero nell’arco di una settimana. Ed ecco che la Newsletter che
presenta articoli e approfondimenti viene redatta ogni due settimane, proprio per lasciare il tempo ai
lettori di affrontare più argomenti possibili in un maggiore intervallo di tempo e nelle settimane
lasciate scoperte viene inviato, con una veste grafica simile, il notiziario relativo agli eventi, ai cicli
di incontri o di formazione e alle rassegne organizzate dal centro. Nei primi 4 mesi di
sperimentazione del nuovo format i risultati sono incoraggianti. Inizialmente, col primo invio di
settembre i lettori di ogni singola newsletter sono diminuiti mediamente di circa il 20% rispetto a
prima, registrando però una leggera ma costante inversione di tendenza dal secondo numero in poi.
Ma ciò che sembra più importante è che se si sommano i lettori delle due diverse edizioni (che
come contenuto rispecchiano quello del format precedente) i lettori sono aumentati di più del 50%,
così come sono in continuo e costante aumento i click sui link di approfondimento che si trovano
all’interno di ogni edizione.
Parallelamente al cambiamento di redazione e invio viene anche radicalmente mutata la
struttura per sezioni della Newsletter.
Con la scomparsa di Nanni Salio avvenuta il 1° febbraio, che in modo continuativo si
occupava del reperimento dei contributi, viene parzialmente abbandonata la suddivisione per
rubriche evidenziando all’inizio gli articoli pubblicati sul sito, che sono fondamentalmente
contributi originali e traduzioni esclusive, sostanzialmente accorpando quanto prima trovava spazio
nelle rubriche”Primo piano”, “Riflessioni”, “Giornalismo di pace” e “Arti e Nonviolenza”. Restano
attive le rubriche relative alle recensione dei libri presenti in biblioteca e alla “Semplicità
volontaria” che continuano ad avere una referente che se ne occupa in modo continuativo. Così
come continua la pubblicazione della rubrica “Rassegna stampa” curata direttamente dalla
redazione alla quale si aggiunge una sezione di articoli in lingua originale che non si è riusciti a
tradurre ma comunque meritevoli di essere segnalati.
In concomitanza con la modifica di redazione e invio della Newsletter, si è anche proceduto
al completo restyling della veste grafica della newsletter, mantenendo da un lato fruibilità e
leggibilità mediante un cospicuo utilizzo di immagini e link diretti a video presenti in rete e
dall’altro rendendola compatibile con l’utilizzo dei dispositivi mobili, sia smartphone che tablet.
Infatti, grazie ai sistemi di analisi dell’accesso sia al sito sia alle modalità di lettura della Newsletter
abbiamo potuto constatare come il divario di utilizzo tra sistemi desktop e mobili si stia sempre più
assottigliando, attestando i primi al 58% e i secondi al 42%, (rispettivamente 65% e 35% nel 2015)
individuando così una precisa linea di tendenza.
L'interattività con gli utenti continua a essere privilegiata attraverso il rimando ai “social
network”, soprattutto Facebook e Twitter, rispetto ai quali il Centro Studi Sereno Regis ha
continuato a investire in termini di ore di lavoro aumentando la propria visibilità sul web. In modo
particolare l'attività su Facebook si differenzia rispetto al sito e alla newsletter settimanale collegata

per l'aggiornamento giornaliero, con la condivisione di articoli, immagini e video anche di altra
provenienza, per pubblicizzare gli eventi singoli e per la pubblicazione di gallerie fotografiche degli
eventi che si sono realizzati. Twitter continua a essere utilizzato per promuovere i nuovi post sul
sito e per la promozione di campagne realizzate insieme ad altre realtà.
Nel corso del 2016 si è mantenuta l'interfaccia grafica del sito http://serenoregis.org
radicalmente modificata all'inizio del mese di dicembre 2015, che però non ha ancora visto attuarsi
la versione definitiva. Infatti, da un'analisi delle statistiche, si rileva che nel corso dell'anno sia il
numero di visitatori unitari circa 100.000, sia le pagine visitate, quasi 170.000, siano rimasti
sostanzialmente sullo stesso livello del 2015.
Parallelamente però registriamo un ulteriore considerevole incremento dell'attività di
comunicazione sui social network Facebook e Twitter che pubblicano in automatico la newsletter
settimanale. In particolare alla fine del 2016 la pagina del Centro Studi su Facebook è seguita da
quasi 3600 utenti (circa 2800 alla fine del 2015) con punte di circa 25.000 persone raggiunte
settimanalmente (10.000 nel 2015), e con una media costante di più di 1000 contatti giornalieri. Su
Twitter, nonostante non sia utilizzato giornalmente in modo continuativo i follower dell’account del
centro sono quasi 400 e lo stesso account viene in modo costante e regolare inserito in liste di
distribuzione di altri utenti.
A livello generale, partendo dal piano di comunicazione formulato nella Relazione
preventiva per il 2015, possiamo considerare un progressivo avvicinamento al raggiungimento degli
obiettivi che ci si era prefissati.
In particolare, rispetto al sito, la modifica dell'interfaccia grafica, non pienamente realizzata,
unita a una sorta di “pigrizia” dei nostri lettori che non visitano giornalmente il sito ma aspettano di
ricevere la newsletter non ha dato i risultati sperati. Viene quindi rimandata ai primi sei mesi del
2017 la verifica delle potenzialità effettive raggiungibili con il nuovo sito, compatibilmente con il
nostro pubblico abituale.
Rispetto al lavoro sui social network e alla necessita di differenziare la conversazione con gli
utenti e la distribuzione di contenuti erano stati individuati quattro scenari.
Per quanto riguarda la conversazione, sia focalizzata che defocalizzata, possiamo constatare
un utilizzo importante della pagina Facebook, sia nei messaggi diretti ricevuti, sia nei commenti ai
post e dell'account Twitter. Trascurato, e quindi abbandonato, soprattutto per motivi di tempo è
stato l'account su Tumblr. La sua strutturazione a blog rischia altresì di essere un doppione del sito,
rendendo vano un lavoro all’interno di un social network nel quale si parte da zero.
Per quanto riguarda invece la distribuzione dei contenuti ha funzionato bene la componente
defocalizzata, rivolta a un ampio pubblico e su temi generali, soprattutto con l'utilizzo degli eventi
di Facebook e la diffusione di video attraverso il canale Youtube, su cui al momento vengono
soprattutto trasmessi gli eventi realizzati al centro studi e che ha registrato alla fine dell'anno circa
6500 visualizzazioni. Comincia a funzionare la distribuzione focalizzata, rivolta a un pubblico
limitato e di settore, su temi specifici per l’inizio dell’utilizzo, dei social network individuati allo
scopo, Flickr per le fotografie e Pinterest per la grafica.

2.6.2. Realizzazione materiale di comunicazione
Nell'ottica di dotarsi di strumenti utili a dare immagine e far conoscere maggiormente
l'associazione e le attività, sono stati realizzati pieghevoli, cartoline e locandine sia con il supporto
del Centro Servizi per il volontariato, Vol.TO, sia utilizzando service di stampa professionali
quando si è ritenuta necessaria un qualità migliore o per esigenze legate ai tempi di consegna.
Nell'ottica di rimandare all'esterno un'immagine coordinata, nel corso dell'anno si è
continuato l'utilizzo del logo del centro e i loghi dei singoli settori di attività e di alcuni dei progetti
più importanti (come “gli occhiali di Gandhi”, “non bull-ARTI di me”, “Pace, carote e patate”) e il

referente della comunicazione del centro mantiene la facoltà di realizzare o supervisionare tutti i
materiali grafici non prodotti all'interno della struttura e quelli di iniziative e progetti realizzati con
altre realtà.
Nell'ambito della comunicazione con i media durante il corso dell'anno sono stati inviati 12
comunicati stampa riguardanti gli eventi e l'attività di progettazione realizzata dal centro studi. A
partire dal mese di gennaio la redazione e l’invio dei comunicati stampa avviene attraverso lo stesso
editor on-line della Newsletter. Questo ha permesso la creazione di una seconda lista di indirizzi
mail in cui vengono registrati giornalisti e testate locali e nazionali per l'invio di comunicati stampa.
Il sistema permette di vericare l’effettiva lettura e lo scarico dei materiali da parte dei destinatari, in
modo tale da poter vericare l’effettivo interesse da parte dei media dei temi del centro studi.
Per tutto il corso dell'anno si è intensificato l'utilizzo di un media editor on-line chiamato
“Canva” per la realizzazione di locandine, flyer, meme che vengono utilizzati sia nella
comunicazione tramite social-network e web, sia in quella cartacea.
2.6.3. Risorse umane impiegate
La Newsletter, l’aggiornamento del sito e la produzione di progetti grafici per il materiale di
comunicazione sono curati dal referente della comunicazione del CSSR, collaboratore con contratto
a tempo pieno e indeterminato e con la supervisione diretta della direzione.
Il lavoro sul sito e di conseguenza sulla Newsletter dal mese di febbraio non viene più
supportato in modo continuativo dall’ex-presidente dell'associazione Nanni Salio che viene
sostituito principalmente dalla socia Elena Camino, attiva sia nella scrittura di articoli originali sia
nella traduzione di articoli reperiti sul web e su riviste specialistiche di settori di riferimento per il
centro. La socia Cinzia Picchioni continua a curare direttamente la rubrica Pillole di semplicità
volontaria e coordina l'attività di recensione delle pubblicazioni librarie in arrivo al centro. Altri
soci e volontari collaborano saltuariamente con l'invio di articoli e recensioni. Sempre a partire dal
mese di febbraio i soci Franco Lovisolo e Franco Malpeli affiancano nella traduzione di articoli in
lingua inglese e in particolare nella traduzione settimanale degli editoriali del prof. Johan Galtung,
fondatore della rete Transcend, con la quale il centro collabora, il socio Michelangelo Lanza che se
ne occupa ormai da diversi anni. A partire poi dal mese di novembre ci si è avvalsi della
collaborazione, sia per quanto riguarda la scrittura di articoli, sia per le traduzioni, dei tre giovani
volontari in servizio civile presso il centro, Eleonora Ceccaldi, Fabio Poletto e Klevisa Ruçi.

2.7 Segreteria
È proseguito nel 2016 il servizio di segreteria, che continua ad essere un fondamentale
supporto nel lavoro di accoglienza. Il gran numero di persone che giornalmente contattano il
CSSR o hanno accesso ai locali, viene in questo modo maggiormente supportato, nel ricevere
informazioni e nell’accedere alle attività del centro.
Ottimo continua ad essere il supporto alla direzione nella gestione delle varie procedure
amministrative e burocratiche.

3. Valutazioni conclusive
Il 2016 è stato fortemente segnato dalla prematura scomparsa di Nanni Salio fondatore e
infaticabile animatore e ispiratore del CSSR . E’ stato pertanto necessario, un periodo di
confronto interno e di riorganizzazione che ha portato, tra le altre cose, anche alla nomina di
un nuovo Consiglio di Amministrazione.
La risposta della base associativa a questo triste evento è stata importante, perché ha
permesso di garantire solidità, coerenza e continuità a tutto il lavoro svolto in precedenza.
Le azioni del CSSR, sono pertanto continuate coerentemente con le traiettorie teoriche e
operative lasciate da Nanni Salio, che continuano ad essere la base anche per i programmi
futuri e che ci permettono di trarre delle conclusioni sull’anno appena concluso.
Approfondimento tematico
Abbiamo investito sulla ricerca e l'approfondimento, sullo sviluppo di un pensiero
originale che ponga al centro la nonviolenza e nuove metodologie per renderla veramente
patrimonio collettivo, promuovere il protagonismo, aumentare l'occupabilità dei giovani stessi e
creare rete sul territorio. In quest'ottica i filoni che sembrano essere stati i più proficui
continuano ad essere il cyberbullismo, che attualmente è declinato sulla fascia di età 10-13
anni, l'avvio ufficiale del filone di lavoro sull'incitamento all'odio online, che attualmente ha
avvicinato e aggregato un gruppo giovanile completamente nuovo, l'attenzione per
l'educazione emotiva, la facilitazione di processi partecipativi, l'educazione alla pace fra gli 0-3
anni e l'attenzione per il tema delle migrazioni e dell'inclusione sociale.
Ampliamento geografico
La mobilità sempre maggiore dei giovani, la "globalità" di alcuni temi che li riguardano e
le opportunità offerte dai nuovi programmi europei hanno offerto l'opportunità di avviare
numerose attività transnazionali, direttamente progettate e realizzate dal CSSR (training
sull'educazione emotiva e il servizio di volontariato europeo o in regime di partnership (sono
stati 6 i training e le attività di mobilità internazionale a cui quest'anno abbiamo contribuito,
inviando volontari, o curandone attività) in un'ottica di scambio interculturale e di buone prassi
di lavoro e progettuali, di creazioni di reti internazionali per affrontare una stessa problematica,
di scambio di volontari a lungo e breve termine con altre associazioni partner in Europa e nel
mondo. Si rafforza il legame e l'apertura al territorio, quest'anno con l'avvio di nuove
collaborazioni con scuole secondarie di primo grado in aree di difficioltà.
Arte e social media
A livello metodologico, emerge un desiderio di espressione e di interattività delle
attività rivolte ai giovani, in questo contesto l'arte diventa un mezzo che i giovani valorizzano
per veicolare competenze e obiettivi di cambiamento sociale. Nel contempo i social diventano
siti di relazioni sociali fondamentali e mezzi attraverso i quali non solo veicolare informazioni
ma nuovi "territori" in cui sviluppare attività. Per questo motivo rimane primario in ogni
progetto il ruolo del laboratorio artistico come spazio di espressione del sé e di comunicazione
con gli altri.
Azione
Il CSSR sta riscoprendo la sua vocazione all'azione nonviolenta, in quest'ottica la
nuova attenzione per la capacitazione dei movimenti sociali in termini di strategia e lotta
nonviolenta, la presenza in qualità di corpi civili di pace in Palestina ma anche la facilitazione di
processi di democrazia partecipativa sul territorio della Provincia di Torino.

Lavoro di/in rete
Abbiamo messo il nostro lavoro al servizio di una rete che si riconosce nella nonviolenza, nella
collaborazione e nella multidimensionalità delle risposte ai problemi della violenza e della
quotidianità sui nostri territori. Una rete in grado di intercettare risorse e potenzialità e
costruire relazioni e collaborazioni con singoli cittadini e organizzazioni del territorio in
un’ottica di coesione sociale e crescita culturale collettiva.
Abbiamo offerto uno “spazio” in cui l’azione nonviolenta è agita nel quotidiano, nella cura
delle relazioni interne e con l'esterno , nella progettazione nell'approccio alle situazioni di
conflitto e di difficoltà con le quali si viene a contatto.
Abbiamo dato casa e continueremo a farlo a tutti quei soggetti che in modi diversi
rappresentano quei gruppi che soffrono maggiormente la violenza della società per
condividere le riflessioni, le istanze e le proposte in un’ottica costruzione di risposte
applicabili attraverso una pratica nonviolenta.
Patrimonio librario
Compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, il patrimonio della biblioteca di
anno in anno continua a crescere e a oggi corrisponde a 28.859 volumi, 1.468 tra vhs, dvd e
cd, 350 periodici e materiale di archivio consistente in oltre 200 metri lineari.
La visibilità online derivata dalla presenza in SBN e dal continuo incremento di titoli in questo
catalogo continua a rivelarsi il miglior veicolo promozionale della biblioteca. Nel corso del
2012 l’aumento degli utenti era più che raddoppiato rispetto al 2011. Da allora il numero di
frequentatori della biblioteca si è confermato su quei livelli fino al 2014. Durante il 2015 si è
registrato un aumento di oltre il 10%, confermato durante il 2016, che ha visto, rispetto
all’anno precedente, un aumento del 5% delle utenze remote (contatti via mail/telefono).
Gli utenti che arrivano in biblioteca grazie a SBN costituiscono il 60% dei visitatori
complessivi. Il pubblico che frequenta la biblioteca è composto per la maggior parte, oltre la
metà, da studenti universitari.
Poco frequentata resta invece la sezione forestale «Liria Pettineo», per due terzi ancora non
inserita in SBN.
Contenimento costi
Abbiamo realizzato un Audit ambientale interno per comparare i costi di struttura sul triennio
2014 – 2016 e adottare dei correttivi per diminuirne l’impatto sul bilancio annuale del CSSR .
Saranno pertanto predisposti, nel corso del 2017, una serie di interventi strutturali mirati al
contenimento dei costi (es. sostituzioni corpi illuminanti) e saranno intensificate, soprattutto
nei confronti delle realtà che stabilmente usufruiscono degli spazi del CSSR delle iniziative di
sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico.

