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1. INTRODUZIONE
1.1. Breve descrizione degli obiettivi generali e delle principali aree di attività
Il Centro Studi Sereno Regis, di seguito abbreviato CSSR (http://serenoregis.org), è una
Associazione di volontariato ONLUS (Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale) costituita
nel 1982 da alcuni esponenti del Movimento Internazionale della Riconciliazione-Movimento
Nonviolento (MIR-MN) del Piemonte e Valle d’Aosta, che 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. Sin dagli anni ’60 del Novecento,
questi gruppi 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.
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. Oltre ad aver sede presso il
Centro Studi, il MIR e il MN continuano a essere i movimenti ispiratori e animatori di tutta l’attività del Centro Studi Sereno Regis, nella tradizione gandhiana e capitiniana della nonviolenza.
Negli anni ’90 il CSSR si è trasferito nella attuale sede di Via Garibaldi 13, in locali più
spaziosi e idonei dei precedenti. I nuovi spazi hanno permesso di organizzare meglio le attività, a
cominciare da quella della Biblioteca, che con il suo patrimonio di oltre ventiquattromila volumi
è la più specializzata esistente in Italia sui temi della nonviolenza. La Biblioteca è inserita in SBN,
Sistema Bibliotecario Nazionale, consultabile sul sito Librinlinea della Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/opac/. La Biblioteca aderisce al CoBiS, il Coordinamento delle
Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino http://www.cobis.to.it. 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 negli orari di apertura per consultazioni, prestiti, ricerche ed è frequentata da attivisti,
studenti, ricercatori, cittadini/e interessati/e alle tematiche della nonviolenza.
Tra le sezioni della Biblioteca è anche da segnalare la Biblioteca Forestale e di Ingegneria
Naturalistica “Liria Pettineo”, nata da una collaborazione tra il CSSR e l’Assessorato Economia
Montana e Foreste della Regione Piemonte. Con il suo patrimonio di circa 1.500 volumi, la
Biblioteca intende creare un polo culturale di riferimento per il Piemonte, atto a diffondere le
conoscenze riguardanti le foreste, l’ingegneria naturalistica e le altre attività legate al bosco.
Nel campo della ricerca e della documentazione ricordiamo inoltre l’ampio archivio che
raccoglie la documentazione di oltre cinquant’anni di storia dei movimenti di base.
La nostra attività di ricerca ha dato vita a numerose 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») e propone un’attività di
divulgazione e formazione attraverso seminari, incontri e convegni che si svolgono sia presso la
nostra sede sia in collaborazione con altri gruppi, istituzioni e/o librerie (in particolare la Torre di
Abele).
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Oltre alla formazione, prima degli obiettori di coscienza e oggi dei giovani in servizio civile,
il Centro Studi partecipa alla rete regionale del Tavolo degli Enti di Servizio Civile (TESC) che
promuove attivamente, insieme agli Enti Locali cittadini, provinciali e regionali, la diffusione e le
esperienze di servizio civile.
Da più di vent’anni è attivo il Gruppo di educazione alla pace e alla trasformazione
nonviolenta dei conflitti, intitolato alla memoria di Marilena Cardone (EDAP). Questo gruppo
si è formato 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. Oggi l’educazione alla pace e alla nonviolenza si è diffusa e
molti altri gruppi sono nati, anche grazie al nostro lavoro. Il CSSR è membro attivo del Comitato
italiano per il “Decennio internazionale per la promozione di una cultura della nonviolenza e
della pace per i bambini e le bambine del mondo 2001-2010”, indetto dalle Nazioni Unite. Nel
campo della trasformazione nonviolenta dei conflitti organizziamo “laboratori della nonviolenza”
per diffondere tecniche e pratiche di mediazione dei conflitti interpersonali, tra pari, nella
dimensione micro e macro, in collaborazione con alcuni dei più noti studiosi e formatori
internazionali, dall’antropologa belga Pat Patfoort al peace-researcher norvegese Johan Galtung.
Presso il CSSR ha sede l’Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere”, sezione ambientale ed ecologica specializzata sui temi energia, acqua, rifiuti, sostenibilità e cambiamento climatico globale. La Biblioteca possiede un’ampia sezione tematica specifica su questi argomenti.
L’Ecoistituto collabora con altri gruppi, come ad esempio il gruppo “Reach”, nato per sostenere la
direttiva europea volta a regolamentare il settore delle industrie chimiche per quanto riguarda l’impatto ambientale, l'Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità (IRIS), il Centro Interuniversitario costituito dall'Università degli Studi di Torino e dall'Università degli Studi di Brescia, formato non solo docenti universitari, ma anche ricercatori di altre istituzioni, e studiosi indipendenti, accomunati dall’interesse di confrontarsi e di apprendere gli uni dagli altri sulle tematiche
complesse e spesso controverse della sostenibilità. Inoltre l’Ecoistituto collabora col notiziario telematico «Eco dalle città» (www.ecodallecitta.it) specializzato sui temi dell’ecologia urbana.
Complementare all’attività dell’Ecoistituto è quella di un gruppo informale, che promuove
un più diretto cambiamento dello stile di vita e del modello di sviluppo, a partire da una
riflessione critica sull’economia, riprendendo gli studi degli “economisti gandhiani” (da Joseph
Kumarappa a Romesh Diwan), di autori classici come Ivan Illich, Ernst Fritz Schumacher,
Georgescu-Roegen e richiamandosi ai paradigmi della “semplicità volontaria”, dell’economia
del dono e dell'economia dei beni comuni. Questo gruppo collabora con varie esperienze sorte in
diverse località, in particolare con iniziative di “sviluppo locale”, come quella promossa da alcuni
anni dalla rete Domus Amigas, nell’Iglesiente sardo.
Anche i Campi Estivi MIR-MN, alla cui ideazione e promozione il CSSR collabora ormai
da più di vent’anni, si propongono di far conoscere concretamente i temi e i valori della nonviolenza e sono occasione di condivisione e di formazione. Ai partecipanti si chiede la disposizione a servire e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando la semplicità volontaria.
Presso la struttura del CSSR trovano inoltre ospitalità alcuni gruppi affini. Tra questi,
ricordiamo:
•
•

l’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/ );
l'associazione IPRI-Rete Corpi Civili di Pace, che intende far conoscere e sostenere le
numerose esperienze di intervento nonviolento in aree di crisi che, dal basso, numerosi
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•

•

•
•
•

•

•

•

gruppi italiani e internazionali conducono da anni in Palestina, Bosnia, Sri Lanka,
Guatemala. Si sta anche attivamente operando per ottenere il riconoscimento giuridico di tali
iniziative e per la costituzione di Corpi Civili di Pace istituzionali, su scala italiana, europea
e internazionale (www.reteccp.org);
il Comitato di iniziativa Per un movimento dei movimenti, catalizzatore e promotore di
iniziative concrete e condivise sui grandi problemi del mondo contemporaneo, tali da
realizzare su ciascuno di essi la massima convergenza possibile di associazioni e movimenti
interessati e contribuire così a creare, pezzo per pezzo, problema per problema, quel
soggetto politico transnazionale largamente unitario, il movimento dei movimenti, appunto,
capace un giorno di “unire le braccia” per cambiare il mondo
(http://www.movimentodeimovimenti.org/);
l'associazione di impegno civile Livres como o vento, 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 (http://www.livres.it/mainpage.htm);
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;
la rivista mensile Tempi di Fraternità, che propone e prospetta una fraternità che trae la sua
origine dal vangelo e da San 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. L’esperanto si pone al di sopra di ogni differenza etnica,
politica, religiosa, e – in quanto lingua propria di nessuna nazione e insieme accessibile a
tutti su una base di uguaglianza - tutela contro il predominio culturale ed economico dei più
forti e contro i rischi di una visione monoculturale del mondo
(http://esperanto.torino.it/nova/);
l'associazione Tavolo degli Enti di Servizio Civile (TESC), ente di promozione culturale in
tema di servizio civile, che vede tra i suoi soci importanti enti quali ACLI, ARCI servizio
civile, Associazione Papa Giovanni XXIII, Federazione SCN/CNOS (elenco completo su
www.tesc.it);
L'associazione ESC nata nel 2011 con lo scopo di promuovere esperienze di cittadinanza
attiva attraverso l’impegno nella realizzazione di attività di utilità sociale, favorire il
coinvolgimento delle giovani generazioni e dei cittadini a rischio di esclusione sociale in
esperienze di partecipazione alla vita della Comunità Locale e Internazionale, offrire
opportunità educative e formative che supportino percorsi di costruzione d’identità e di
integrazione sociale, sviluppare esperienze di servizio civile secondo storia e normative di
riferimento.
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/).

Tutti offrono preziose occasioni di confronto, scambio di idee e sostegno nell'elaborazione di
progetti e iniziative, con un arricchimento contenutistico delle proposte presentate.
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Presso il Centro Studi opera anche il nodo italiano della rete internazionale di ricercatori
TRANSCEND (www.transcend.org), fondata da Johan Galtung, che offre uno dei più autorevoli
servizi nel campo della ricerca per la pace e della mediazione internazionale dei conflitti.
Il Centro Gandhi di Ivrea è sede distaccata del Centro Studi Sereno Regis, presso il quale
si organizzano iniziative locali sui principali temi della nonviolenza.
In Piemonte il CSSR collabora con numerose altre realtà, quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Comunità di Mambre;
la Scuola per la pace di Boves;
il Centro per la pace Rachel Corrie di Ovada;
il gruppo Rivalta per la pace;
il Centro Interculturale della Città di Torino;
il Museo-laboratorio di Pace del Comune di Collegno;
il Coordinamento Comuni per la Pace (Co.Co.Pa.) della provincia di Torino;
il Centro Interateneo di Studi per la Pace (CISP) delle Università del Piemonte;
l'associazione ACMOS;
l'associazione Libera;
l'associazione Solea;
la Cooperativa ORSO;
l'associazione Jonathan;
la rete internazionale di donne contro le guerre Donne in nero;
il Servizio Civile Internazionale (S.C.I.) Piemonte;
il Centro di aggregazione di giovani migranti e nativi Alouan;
la Cooperativa Valdocco;
l'associazione ASAI;
l'associazione di Solidarietà e di Cooperazione Internazionale LVIA;
l'associazione Mondo in cammino;
l'agenzia di sviluppo locale The Gate;
la cooperativa I.SO.LA.;
l'associazione giovanile Onda Urbana;
l'associazione Famiglie Arcobaleno;
la Compagnia teatrale ALNAIR.
l'O.N.G. LVIA
l'Associazione Strangera
In altre regioni il CSSR collabora da anni con:

•
•
•
•
•
•
•
•

il Coordinamento Comasco per la Pace;
la Casa Pace di “Pace & dintorni” a Milano;
la ONG ASSEFA-Italia a Saremo;
il Centro Gandhi di Pisa;
il Centro Sperimentazione Autosviluppo - Domus Amigas;
il Movimento Nonviolento presso la Casa per la Pace di Verona;
la Casa per la Pace di Ghilarza in Sardegna;
il Gruppo di Ricerca sulle Tecnologie Appropriate di Cesena;
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•
•
•
•
•
•
•

l'associazione Nord-Sud, La Bottega del Mondo;
l’Ecoistituto del Veneto Alex Langer;
il CEM Mondialità
il Campo di Educazione alla Pace di Sant’Anna di Stazzema;
la Casa per la Pace di Sulmona;
il Centro Psicopedagogico di Piacenza;
i corsi di laurea in Scienze per la Pace delle Università di Firenze e Pisa.
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1.2. La struttura del Centro Studi Sereno Regis
1.2.1. Premessa
Nel 2011, come nei tre anni precedenti, si è fatto molto per mantenere il più possibile alto il
coinvolgimento dei soci e dei volontari nelle diverse attività. È continuata nel corso dell'anno con
qualche difficoltà l'adozione di una bacheca telematica (sul sito web del CSSR), quale sistema di
comunicazione interno per soci e volontari. Questo strumento al momento coinvolge nell'utilizzo i
referenti delle vari aree di lavoro del CSSR. La bacheca telematica mira a favorire lo scambio di
informazioni e idee, e si propone come prima fase di consultazione tra coloro che sono interessati
alla realizzazione (dalla ideazione allo svolgimento) di un progetto al CSSR. Punto di forza di
questo strumento è la circolazione trasversale alle diverse aree di lavoro delle idee, che dovrebbe
portare, grazie a una maggiore sinergia tra i vari soci e volontari, a un arricchimento progettuale.
Si è operato per mantenere un metodo di lavoro coordinato che, pur nel rispetto delle scelte
e delle competenze dei singoli, renda il più fruttuoso possibile l'impegno delle persone coinvolte.
È proseguita anche nel 2011 la ricerca di nuovi soci e volontari, che ha portato alcune nuove
persone a sostenere le attività del CSSR.
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.
1.2.2. Organi statutari
Gli organi statutari sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione in carica
per due anni ed il Presidente eletto dai membri del Consiglio di Amministrazione.
•
•
•

L'Assemblea dei Soci. Secondo Statuto è l’organo sovrano dell’Associazione. È
composta da 41 soci. Nel corso del 2010 l’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte oltre
all’Assemblea annuale di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) Rinnovato all'inizio del 2010 e ampliato a
seguito dell'assemblea straordinaria del 16/06/2010 risulta composto da 4 persone.
Il Presidente è stato rieletto nel 2010.

Organi istituiti nel corso del 2007 e operativi nel 2009
•

•

Il Comitato Direttivo (chiamato in modo informale comitato d'orientamento) è composto
da cinque componenti eletti dall’Assemblea dei Soci, dai referenti dei comitati d'indirizzo e
si riunisce con cadenza mensile. Ha il compito di elaborare e proporre l’indirizzo politicoculturale generale e le linee strategiche trasversali alle diverse aree di attività del CSSR.
I Comitati d’indirizzo sono gruppi di lavoro (uno per ogni sezione di attività del CSSR)
composti da soci e persone impegnate a titolo volontario, che hanno l'obiettivo di:
•
•

fornire idee progettuali per lo sviluppo dell’area;
dare direttive che mirano a rendere operative le idee nei vincoli e opportunità
offerti dal contesto di riferimento del CSSR, in collegamento con i
collaboratori referenti e gli operatori della rispettiva area.
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•

•

Il Comitato Probiviri è un organo composto da tre persone, elette dall’Assemblea dei
Soci, con compiti di intervenire sui conflitti fra soci e fra soci e direzione/presidenza
del CSSR. Nel corso del 2008 si era ipotizzata una modifica dello statuto dell'ente al fine
di prevedere in tale documento questo organo, ufficializzandone la presenza ed il ruolo,
ma al momento non è ancora stato fatto nulla. Nel corso del 2011 non è emersa l'esigenza
di farne uso.
Il Gruppo Monitoraggio e Valutazione è costituito da tre soci ed ha come compito la
definizione e l'applicazione di una procedura per registrare e valutare le varie attività
realizzate dal CSSR. È uno strumento utile per la progettazione delle attività dell’anno
successivo a quello in cui applica. Nel corso del 2011 l'utilizzo di questo gruppo è stato
limitato e soprattutto non ha coinvolto tutti i suoi componenti.

1.2.3. Struttura operativa
Direzione operativa
È l’organo esecutivo del CSSR ed ha la responsabilità di coordinare l’attività di progettazione,
di amministrazione e di rendicontazione delle attività realizzate. È composto da un direttore che ha
come supporto una struttura contabile amministrativa.
•

Il Direttore è il responsabile esecutivo del CSSR. Fa parte del Comitato direttivo e
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 del
CSSR che sono articolate in 4 aree (EDAP, Ecoistituto, Biblioteca, Pace Nonviolenza).
Inoltre dirige i servizi di supporto (Amministrazione/Contabilità, Comunicazione).
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2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2011
2.1. Biblioteca Multimediale internazionale Pace-Ambiente-Sviluppo

2.1.1. Obiettivi
•
•
•
•

Arricchire il patrimonio complessivo della biblioteca sui temi della cultura della
nonviolenza, sia in lingua italiana che in altre lingue;
Aumentare l'opera di promozione della biblioteca;
Accrescere il numero di fruitori della biblioteca;
Proseguire nella catalogazione del patrimonio librario con i sistemi di classificazione ISIS e
SBN.

2.1.2. Attività svolte
Nel corso dell’anno 2011 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 stato curato in modo particolare da Giovanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno
Regis, con il supporto del responsabile della biblioteca.
Durante il 2010 erano state ultimate le pratiche per l'inserimento della biblioteca del Centro
Studi Sereno Regis all'interno del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN). SBN è la rete delle
biblioteche italiane promossa dal MiBAC, dalle Regioni e dalle Università, e coordinata dall'Istituto
Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), vi aderiscono attualmente quasi 4000 biblioteche – statali,
di enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private – operanti in diversi settori disciplinari.
Alla fine di agosto del 2010 era iniziato il lavoro di catalogazione del materiale presente nella
biblioteca. Nel 2011 l’attività di immissione di testi in SBN è proseguita e al 31 dicembre sono stati
inseriti 6.550 libri (circa il 25% del patrimonio posseduto). L'OPAC SBN (dove OPAC sta per "on
line public access catalogue") è molto adoperato per le ricerche bibliografiche: sia la pagina di
Librinlinea, che permette di accedere ai fondi online delle biblioteche piemontesi aderenti a SBN,
sia il catalogo nazionale dell’ICCU sono siti molto visitati. I libri del Centro Studi Sereno Regis,
come previsto, godono ora di una maggiore visibilità e possibilità di fruizione, infatti le richieste di
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prestiti alla biblioteca nel 2011 hanno registrato un incremento di circa il 20% rispetto all’anno
precedente e anche i contatti via mail e telefono sono aumentati.
Continuano invece i problemi relativi alla gestione della classificazione del patrimonio della
biblioteca per quanto concerne il progetto regionale Agorà. Questo progetto, attivo dagli inizi degli
anni 1990, consiste in una piattaforma web quale strumento a sostegno delle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, messo a disposizione alla comunità piemontese dalla Regione
Piemonte. L’obiettivo è quello di rendere fruibili informazioni, risorse documentali e materiali
didattici, promuovere eventi e segnalare opportunità per la creazione di tavoli di lavoro e di idee
progettuali attorno al tema della pace e della cooperazione internazionale. Fino agli inizi del 2010 il
portale prevedeva un'area dove diverse biblioteche piemontesi operanti nel settore pace e/o
cooperazione internazionale potevano immettere i propri testi adoperando il sistema ISIS (un
software di proprietà dell'UNESCO). Il Centro Studi Sereno Regis sin dall'inizio ha aderito al
progetto Agorà riconoscendone le potenzialità e l'utilità, soprattutto per le biblioteche non di grande
dimensione e dal 1997 ha adottato il software per la catalogazione del proprio materiale
bibliografico previsto negli accordi di collaborazione; ma dai primi mesi del 2009 non è più stato
possibile aggiornare il catalogo con le nuove immissioni e dal luglio 2010, con l'inaugurazione del
nuovo portale (http://agora.regione.piemonte.it/), il catalogo non compare più online, con un danno
in termini di visibilità, in quanto viene oscurato un lavoro quasi quindicennale di catalogazione. La
mancata attivazione del programma di visibilità online dei cataloghi delle biblioteche pare ormai
irreversibile, durante tutto il 2011 nessun responsabile di Agorà si è fatto sentire a questo riguardo.
Stante questa difficoltà, abbiamo scelto di continuare a usare il programma di catalogazione ISIS
per uso interno, immettendo i nuovi libri e video con delle schede più essenziali (ma con tutti i dati
necessari al reperimento della documentazione) per velocizzare l’inserimento. Questo catalogo, nel
quale è presente l’intero nostro patrimonio librario e audiovisivo, risulta dunque indispensabile per
le varie ricerche biblioteconomiche e continueremo a tenerlo aggiornato. Parallelamente continua
l'inserimento di nuovi testi in SBN e il recupero del pregresso per garantirci quella visibilità online
di cui s’è detto.
Quest’anno è proseguita, e anzi si è potenziata, 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 a vantaggio di un migliore servizio per
le istituzioni e il pubblico a livello cittadino, regionale e nazionale.
La nostra biblioteca ha preso parte al convegno che il CoBiS organizza ogni anno in
occasione della Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore. Quello del 2011, che
aveva come tema i diritti e la società in Piemonte dal 1861 adoggi, si è svolto il 20 aprile alle
Officine OGR, in questa occasione Giovanni Salio ha svolto una relazione, con presentazione video,
dal titolo: Le ragioni dell'obiezione di coscienza: dai primi anni dell'unità d’Italia alle lotte di
Domenico Sereno Regis.
La collaborazione con le altre biblioteche del CoBiS si è poi rivelata particolarmente
proficua perché il responsabile della biblioteca ha avuto la possibilità di partecipare a momenti di
formazione interna, organizzati da questo Coordinamento, relativi all’adozione delle nuove regole
di catalogazione (Reicat) e al funzionamento del nuovo sistema di gestione delle biblioteche del
Polo piemontese di SBN. Dal 19 dicembre del 2011 infatti si è cessato di utilizzare il sistema
Adabas e si è passati a SBNWeb.
Fra le attività legate alla promozione della Biblioteca la più significativa è stata la
realizzazione di un progetto in collaborazione con la Circoscrizione 1 della Città di Torino dal titolo
Biblioteca Aperta. Questo percorso si è articolato in due cicli di incontri, il primo – svoltosi nei
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mesi di maggio e giugno e rivolto agli adulti – intitolato Leggere Gandhi a Torino; il secondo –
svoltosi nei mesi di ottobre e novembre e pensato per i bambini della scuola primaria – intitolato
Tra piante e animali.
Questo, nel dettaglio, il calendario degli incontri:
18 maggio, ore 18
Presentazione del libro di Ramin Jahanbegloo, Leggere Gandhi a Teheran (Marsilio 2008).
Relatore: Giovanni Salio (presidente del Centro Studi Sereno Regis).
25 maggio, ore 18
Presentazione del libro di Eknath Easwaran, Badshah Khan (Sonda 2008).
Relatore: Enrico Peyretti (redazione del mensile “il foglio”).
9 giugno, ore 18
Presentazione del libro di Mohandas Gandhi, Hind Swaraj (Centro Gandhi Edizioni 2009).
Relatrice: Elena Camino (Università di Torino).
18 giugno, ore 10
Presentazione del libro di Lev Tolstoj, Il cammino della saggezza (Centro Gandhi Edizioni 2010).
Relatore: Rocco Altieri (Università di Pisa).
15 ottobre, ore 16
Proiezione del film d’animazione di Frédéric Back, L’uomo che piantava gli alberi.
Formatrice: Rita Vittori (Gruppo Edap, Centro Studi Sereno Regis).
29 ottobre, ore 16
Presentazione del libro di Isabella e Craig Hatkoff e Paula Kahumbu, Tre quintali d’affetto (A.
Mondadori 2007).
Formatrice: Cristina Falchero (Centro Didattico, Museo di Scienze Naturali di Torino).
12 novembre, ore 16
Presentazione del libro di Sandra Dema, La stanza dei bottoni (EGA 2008).
Formatrice: Sandra Dema (autrice di libri per bambini).
Inoltre, con gli orientamenti e il contributo dei componenti del comitato di indirizzo di
quest'area, durante l’anno si sono svolte le seguenti attività.
•

Presentazione di libri all’interno dei locali della biblioteca:
1. Perdonare per guarire. Come risolvere i conflitti e vivere in pace, di Mario Thanavaro
(13 maggio, ore 20,30).
2. L’umanità di uno scienziato. Antologia di Giulio Alfredo Maccacaro, a cura di Enzo
Ferrara (10 giugno, ore 17,30).
3. Il mistero (solubile) dello zucchero assassino, di Peppe Aiello (16 giugno, ore 18,30).
4. La veggente di Ofis, una cosmica danza per la pace, di Mario Bolognese (22 settembre,
ore 18).
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5. Dialoghi con Norberto Bobbio. Su politica, fede, nonviolenza, di Enrico Peyretti (28
ottobre, ore 18).
•
•

•
•

Distribuzione di flyer di promozione della biblioteca e dei nostri incontri in varie altre
biblioteche, centri studi, sedi universitarie, scuole e punti informativi.
È proseguita l'attività di più stretto contatto con le case editrici, con la richiesta in copia
omaggio di libri inerenti ai temi nei quali la biblioteca è specializzata, provvedendo, per
ognuno dei libri ricevuti, a curare una recensione. Le recensioni (81 articoli scritti da soci e
collaboratori del Centro) e le segnalazioni dei testi sono state inserite sulla Newsletter
settimanale del Centro Studi Sereno Regis e sono visibili sul sito web dell'associazione
http://serenoregis.org/ nella pagina relativa alla biblioteca.
È proseguito il lavoro di gestione della “Biblioteca di scienze forestali Liria Pettineo” con la
catalogazione in Sbn di 337 libri e il sostegno alla consultazione dei testi presenti.
È continuato e si è concluso il ciclo di seminari e di proiezione di documentari La
sostenibilità delle risorse forestali, avviatosi nell’autunno del 2010 e organizzato in
collaborazione con l'Ecoistituto. Il ciclo ha coinvolto i protagonisti della filiera del legno
(Università, Ordine professionale degli Agronomi e Forestali, Assolegno/FederlegnoArredo,
Amministrazione regionale) i quali hanno trattato i più importanti temi relativi all’utilizzo
delle foreste in termini economici ed energetici, avendo particolare rispetto alla funzione
protettiva del bosco per l’incolumità pubblica e la conservazione della biodiversità.. Nei
locali del Sereno Regis si sono svolti i seguenti incontri, a cui ha partecipato un totale di 100
persone:
1. 13 gennaio, ore 18: Legno legale: cosa cambierà in Europa dal 2013, relatore
Sebastiano Cerullo (Assolegno/FederlegnoArredo).
2. 10 febbraio, ore 18: La politica forestale regionale: le novità e le prospettive,
relatore Lorenzo Camoriano (Regione Piemonte).
3. 14 aprile, ore 18: I rischi di un’ecologia sacra, relatore Cristiano Lanzano
(Università di Torino).
Nella sala multimediale del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino sono stati
proiettati i seguenti film documentari:
1. 20 gennaio, ore 21: A beiradeira e o grilador (Italia 2007).
2. 17 febbraio, ore 21: Green (USA 2009).
3. 24 marzo, ore 21: Vivamazzonia (Brasile/Italia 2010).

•

•

Grazie al lavoro di due socie dell'ente è proseguita l’impegnativa attività di riordino del
vasto patrimonio di riviste giacenti nei locali del Centro Studi Sereno Regis, che ha
permesso la catalogazione completa di 25 riviste in totale (12 durante il 2011) e la
prosecuzione del censimento di quelle restanti.
Con l'aiuto di una volontaria e di una persona con borsa lavoro è proseguita l'archiviazione
del materiale grigio (volantini, opuscoli, bollettini, ma anche appunti manoscritti, fotocopie,
ecc.) raccolto negli ultimi anni.
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•

Progetto “Briganti o obiettori? La renitenza alla leva alla nascita dell’Unità d’Italia”

Avviato nel 2010 il progetto mirava ad approfondire tramite una ricerca in ambito
universitario, episodi di rifiuto della coscrizione obbligatoria (nata in Italia sulla spinta del Regno
Sabaudo) erroneamente scambiati per fenomeni di brigantaggio.
Valutazione
La ricerca
Il lavoro, propedeutico alla realizzazione del convegno e dello spettacolo, si è svolto tramite
l’analisi di testi bibliografici e documenti dell’epoca presenti presso la Biblioteca del Centro Studi
Sereno Regis e tramite materiali messi a disposizione dai partner di progetto. Tali documenti hanno
messo in luce come la renitenza alla leva, diffusa lungo tutto l’Ottocento, ebbe inizio ben prima
dell’Unità d’Italia. I renitenti andarono spesso a ingrossare le fila del brigantaggio, ma vi furono
anche casi, sebbene poco documentati, di renitenti che rifiutarono di prestare il servizio militare per
ragioni morali che oggi chiameremmo di coscienza.
Il convegno

Il convegno dal titolo “Non fare il soldato” si è realizzato a Torino, venerdì 1 aprile 2011,
presso il Museo Diffuso della Resistenza, corso Valdocco, 4/a dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
Si è trattato di una rassegna degli studi sull'antimilitarismo e sul rifiuto della coscrizione
obbligatoria ripercorrendo le varie tappe nella storia d'Italia. Sono stati ospiti e relatori alcuni noti
studiosi di storia contemporanea (Nicola Labanca, Gianni Oliva, Giorgio Rochat), esperti del
fenomeno dell'antimilitarismo (Paola Bianchi, Bruna Bianchi, Eros Francescangeli) e dell'obiezione
di coscienza (Bruno Segre, Giovanni Salio) che hanno fornito un quadro quantitativo generale
facendo particolare riferimento al rifiuto della leva.
L'attenzione è stata rivolta ai comportamenti sociali così come alle più importanti
teorizzazioni.
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Lo spettacolo

Il lavoro svolto nel corso del progetto e gli atti del convegno hanno offerto il materiale per la
sceneggiatura e l'adattamento a testo teatrale a cura di Assemblea Teatro, compagnia teatrale storica
di Torino. Lo spettacolo, destinato sia un pubblico adulto, sia alle scuole, ha inteso soddisfare
l'obiettivo educativo e formativo attraverso un linguaggio accattivante, facendo emergere i temi
della nonviolenza attraverso la tecnica di comunicazione multimediale del teatro civile. Alcuni testi
selezionati nel corso del progetto sono stati contestualizzati in un dialogo tra generazioni, offrendo
un aggancio con temi storici e contemporanei relativi all’obiezione, alla pace, ai conflitti, alla
coscienza e allo Stato. La prima dello spettacolo teatrale, si è svolta il 19 novembre 2011, presso i
locali di Cascina Roccafranca, alla presenza di circa 200 spettatori.
Risorse umane impegnate
Il lavoro di catalogazione secondo il sistema ISIS e SBN, la gestione dei prestiti e
l’assistenza al pubblico per indicazioni bibliografiche di vario genere vengono seguiti dal
bibliotecario del Centro (Massimiliano Fortuna) per 30 ore alla settimana, affiancato da una
volontaria (Francesca Dorna Metzger) per quanto riguarda la parte relativa a SBN.
L'attività di riordino delle riviste dell'Emeroteca è stata svolta da due socie del Centro
(Cinzia Picchioni e Loredana Arcidiacono), con un impegno totale settimanale che si stima attorno
alle 10 ore. Il lavoro di archiviazione del materiale grigio è stato realizzato con il contributo di una
volontaria (Elena Poli), impegnata mediamente 10 ore a settimana, e da una borsa lavoro (Elisabetta
De Gennaro) per circa 20 ore settimanali.
Il presidente del Centro Studi Sereno Regis ha contribuito alle attività della biblioteca con
una media di 10 ore settimanali, impegnandosi in particolare nel compito delle acquisizioni e
dell’assistenza al pubblico per indicazioni bibliografiche di vario genere.
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Per le attività legate al progetto “Briganti o obiettori? La renitenza alla leva alla nascita dell’Unità
d’Italia” ci si è avvalsi del lavoro retribuito di una persona (Ilaria Berio).
Risorse finanziarie
Per le attività collegate alla “Biblioteca di scienze forestali Liria Pettineo” si è fatto ricorso
al contributo concesso dall'Assessorato Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte.
Per il progetto Biblioteca Aperta ci si è avvalsi di un piccolo contributo della Circoscrizione
1 della Città di Torino.
Per le attività legate al progetto “Briganti o obiettori? La renitenza alla leva alla nascita
dell’Unità d’Italia” si è fatto uso dei fondi derivanti dallo stanziamento regionale che il CSSR si è
aggiudicato partecipando al bando secondo la L.R. 5/2007.
Per il lavoro di catalogazione, prestiti e sostegno al pubblico svolto dal bibliotecario si è
fatto uso dei fondi istituzionali a disposizione del Centro.
Minime sono state le risorse finanziarie impegnate per le acquisizioni di libri, dvd, vhs e
riviste, in quanto frutto prevalentemente di donazioni e copie omaggio.
Risultati raggiunti
•
•
•

12 riviste i cui numeri sono stati completamente riordinati (aggiornati al 2010) e messi a
disposizione del pubblico;
3.600 schede inserite su SBN;
864 schede inserite su Agorà di cui:
o 764 libri,
o 100 tra cd, dvd e vhs.

Valutazione
Compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, il patrimonio della Biblioteca è
cresciuto (ad oggi corrisponde a 25.019 volumi, 1.193 tra vhs, dvd e cd e circa 350 riviste, più il
materiale di archivio consistente in 110 metri lineari).
L’adesione al sistema SBN ha sensibilmente aumentato il numero dei frequentatori della
biblioteca, non pochi fra i nuovi utenti hanno “scoperto” questo Centro trovando nostri testi sul
catalogo online di SBN, e si sono in seguito mostrati interessati alle attività che svolgiamo.
Numerosi sono i volontari, considerate le dimensioni di questa realtà, che a vario titolo
supportano l'attività di catalogazione e riordino; è forse ancora esigua la presenza di persone che
potrebbero accrescere le attività collaterali della biblioteca (presentazioni di libri, incontri, ecc.) ed è
un obiettivo del futuro lavorare ad un potenziamento in questa direzione.
Non si può che evidenziare ulteriormente la criticità derivante dalla sospensione nella
piattaforma web Agorà dell'area dedicata alle biblioteche, con la conseguente scomparsa online del
catalogo completo dei libri del Centro Studi Sereno Regis.
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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.
L’idea di pace che vi soggiace prevede non solo l’assenza di guerre e/o di conflitti armati,
ma anche la giustizia sociale (poiché non vi è pace senza giustizia), il rispetto per l’ambiente e le
generazioni future, l’attenzione e l’ascolto dell’altro - dal livello intrapersonale (gli aspetti
difficilmente accettabili di sé), a quello interpersonale, sociale e macrosociale (le culture diverse). Il
raggiungimento di questi propositi potrà certo avvenire solo nel lungo periodo e richiederà, per
essere effettivo, sia una grande partecipazione politica (il “potere di tutti” di cui parlava il fondatore
del Movimento Nonviolento, Aldo Capitini), sia un modo di procedere reversibile in caso di errore,
il che – necessariamente – esclude l’uso della violenza. Più in particolare, il conflitto viene
considerato come un aspetto ineludibile della vita, e viene stimolata la ricerca di una sua
trasformazione creativa, nella quale tutte le parti interessate siano coinvolte nell’elaborazione di
soluzioni da cui ciascuna tragga vantaggi tali da escludere un’escalation della violenza.
Quest’ultima può essere tanto diretta, quanto strutturale, culturale e/o psicologica, e nei suoi singoli
aspetti o nella loro combinazione va a colpire i bisogni umani fondamentali, tra cui la stessa
possibilità di sopravvivenza di centinaia di milioni di persone ogni anno. L’estrema complessità,
globalità e urgenza di questi problemi rende indispensabile un’accurata impostazione della ricerca
teoretica, della raccolta della documentazione, della divulgazione e della progettazione degli
interventi diretti sul territorio.
In continuità con l’orientamento degli anni precedenti le iniziative realizzate sono state di
divulgazione e formazione attraverso seminari, incontri e convegni che si svolgono sia presso la
nostra sede sia in collaborazione con altri gruppi, istituzioni e/o librerie.
Considerato l’intenso interesse suscitato dal tema “ecologia e spiritualità della nonviolenza”,
in esame l’anno scorso, nel 2011 il Centro Studi Sereno Regis ha dedicato le attività di ricerca e di
divulgazione al nesso fra umanità e mondo, che colloca la nostra libertà davanti al dilemma della
prevaricazione o della coappartenenza nei confronti dell’ambiente fisico e sociale entro il quale solo
ci è consentito di esistere. Riscoprire le nostre risorse e impiegarle per una cultura di pace,
rispettosa degli equilibri naturali, è stato quindi lo scopo caratteristico delle iniziative, realizzate.
Oltre alla formazione dei giovani in servizio civile, il CSSR partecipa alla rete regionale del
TESC (Tavolo degli Enti di Servizio Civile), di cui detiene la Vice-Presidenza. Nel campo del
servizio civile inoltre è membro del comitato esecutivo del coordinamento nazionale CESC e
detiene la carica di segretario. Questo ente, che ha tra i suoi fondatori Domenico Sereno Regis, ha
sede a Bergamo e dal 1982 opera a livello nazionale per la promozione e lo sviluppo della cultura
del servizio civile. Il CSSR è inoltre sede del coordinamento nazionale dell’IPRI-Rete Corpi Civili
di Pace, l’associazione che intende 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. Si sta anche attivamente operando per ottenere il
riconoscimento giuridico di tali iniziative e per la costituzione di Corpi Civili di Pace istituzionali,
su scala italiana, europea e internazionale.
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2.2.2. Attività svolte

• Ciclo seminariale (9 marzo – 1° giugno): L’APPORTO DELLA NONVIOLENZA
NELL’ODIERNO SISTEMA SOCIO ECONOMICO
In preparazione al convegno dell’8 ottobre, una serie di cinque incontri seminariali ha
ampliato su scala globale l’indagine svolta da un gruppo di lavoro, circoscritta alla situazione di
crisi che incombe sul nostro territorio. Tra gli interrogativi affiorati durante la discussione
preliminare si sono distinti: Quale violenza strutturale comporta il predominio della finanza nel
sistema economico? Che cosa conviene produrre in un mondo finito? Quali cambiamenti sono
necessari sul piano culturale e spirituale per salvaguardare il bene comune? Come opera un’impresa
a responsabilità sociale? Quali attività produttive e commerciali alternative vengono praticate con
successo? Di quali strumenti comunicativi si deve dotare una minoranza per ottenere il consenso
riguardo a valori civili elevati, ma inconsueti? Che importanza detengono l’educazione e
l’istruzione ai fini della vita democratica?
Ciascuna sessione di circa due ore (17.30 – 19.30) si è tenuta presso il Centro Studi Sereno
Regis in Sala Gandhi, a ingresso gratuito.
mercoledì 9 marzo
Federalismo e nonviolenza
a cura di Paolo Candelari
mercoledì 30 marzo
Ambiente, sostenibilità e nonviolenza
a cura di Angela Dogliotti ed Elena Camino
mercoledì 20 aprile
Comunicazione, informazione e nonviolenza
a cura di Dario Cambiano
mercoledì 11 maggio
Democrazia, lavoro e nonviolenza
a cura di Nanni Salio
mercoledì 1° giugno
Cultura e nonviolenza
a cura di Enrico Peyretti e Marco Scarnera
•

IL FUTURO HA RADICI ANTICHE. LA VIA DELLA NONVIOLENZA IN UN
PIANETA LIMITATO

L’iniziativa è svolta il giorno 8 ottobre 2011 presso la sala conferenze del Museo Regionale
di Scienze Naturali (Torino, via Giovanni Giolitti, 36; dalle ore 9.00 alle ore 19.00).
Hanno partecipato in qualità di relatori le seguenti persone: Nanni Salio, Angela Dogliotti
Marinella Correggia, Giuliano Martignetti, Guido Viale, Luca Giunti.
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Nel corso del convegno è stato valorizzato l’apporto attivo del pubblico, facilitato dal
Gruppo di Educazione alla Pace del CSSR, in collaborazione con la compagnia Alnair di Torino
(Playback theatre)
Presentazione del convegno
Per celebrare la Giornata Internazionale che commemora la nascita di Gandhi (2 ottobre
1869), il titolo del convegno coniuga sul piano della nonviolenza la storicità e la natura mediante il
concetto di limite.
Se le strutture organiche e inorganiche si trovano in continua evoluzione, è necessario
progettare l’avvenire a partire dall’eredità del passato, salvaguardando ogni forma di vita presente e
futura. Infatti solo quando accettiamo l’intrinseca temporalità che ci accomuna a tutte le specie e ai
loro habitat, siamo in grado di aprirci all’altro da noi in atteggiamento di accoglienza e di
solidarietà. Al contrario ignorare la misura delle proprie possibilità conduce alla
strumentalizzazione, allo sfruttamento e all’autodistruzione. In questa luce la consapevolezza della
finitezza universale discrimina le vie della violenza e della nonviolenza.
Valutazione
I lavori e le relazioni di coloro che sono intervenuti al convegno hanno permesso di
esplorare tre aree esemplificative del diritto, dell’economia e della politica e di valorizzare
l’esperienza e la creatività dei partecipanti, che hanno potuto anche contribuire a prefigurare
ulteriori attività formative e pratiche per la prossima annualità. Al convegno hanno partecipato
circa 80 persone.
•

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. 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. Nel settore del Servizio Civile, il CSSR nel 2011 è stato attivo, in modo particolare e
continuo nel Tavolo Enti Servizio Civile (TESC) e ha presentato un progetto per l'impiego di 2
volontari.
Il TESC comprende le seguenti associazioni: ACLI, AISM, ANPAS, ARCI SERVIZIO
CIVILE, COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE, ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI
XXIII, DIACONIA VALDESE, Gi.O.C., LEGACOOP, MONVISO SOLIDALE, PROVINCIA DI
CUNEO, FEDERAZIONE SCS/CNOS, SALESIANI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, FIGLIE
DI MARIA AUSILIATRICE 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;
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• 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
Nel 2011 in continuità con gli anni precedenti il CSSR ha sostenuto questo istituto
attraverso l’impegno nell’associazione Tavolo Enti Servizio Civile (TESC), di cui ha la vicepresidenza attraverso:
•
•
•

Riunioni mensili tematiche a livello piemontese (12 incontri) e riunioni nazionali tematiche
con gli enti componenti la Conferenza Nazionale enti servizio civile (CNESC) (un incontro);
Organizzazione della FESTA del Servizio Civile nazionale: “SERVIZIO CIVILE
PRESENTE! Difendiamo oggi l'Italia di domani” 9 luglio 2011, a Torino, in Piazza Vittorio
Veneto.
Incontro formativo per enti e associazioni della provincia di Asti “Il servizio Civile
Nazionale: un percorso educativo di crescita e protagonismo per i giovani”. - 18 gennaio
2011
Risorse umane
Il CSSR ha garantito l’impegno di una persona per ore 100. Il ruolo è stato
ricoperto da Luca Magosso, direttore del CSSR.
Risultati
Il CSSR, all’interno del TESC e con l’esperienza del proprio rappresentante, ha
contribuito ad ottenere i seguenti risultati:
•
•
•
•

realizzazione di un incontro formativo per enti e associazioni;
gestione delle riunioni mensili tematiche a livello piemontese;
gestione dei rapporti con la Conferenza nazionale del servizio civile;
realizzazione di una festa del Servizio Civile.
Valutazione

Il confronto con le diverse realtà, pubbliche e private, che compongono l’associazione TESC
ha permesso comunque al CSSR di accrescere il proprio già ampio patrimonio culturale sul servizio
civile. Più in generale il lavoro sviluppato dal CSSR all’interno del TESC, grazie anche alla
personale esperienza e conoscenze della persona impegnata in esso, ha garantito a molteplici attori
coinvolti nel servizio civile di utilizzare tale associazione come luogo privilegiato di studio,
osservazione ed azione. Il 2011 ha confermato un peggioramento dello stato di crisi dell'esperienza
servizio civile, la paralisi in atto a livello istituzionale tra Stato e Regioni nella riforma della legge,
ma soprattutto l'ulteriore grosso taglio subito dal fondo nazionale, che si aggiunge a quelli degli
anni precedenti creano uno stato di grande incertezza per il futuro di questo istituto. Inoltre negli
ultimi mesi del 2011, l’UNSC ha comunicato che i progetti selezionati saranno avviati tra gennaio e
20

ottobre 2012, aggravando ulteriormente la già delicata situazione generale. In questo allarmante
quadro il TESC ha cercato di far sentire la propria voce, contribuendo ai lavori della Conferenza
nazionale degli enti di servizio civile nel percorso di riforma del servizio civile e creando o
partecipando a momenti di denuncia della gravità della situazione. Infine si evidenzia un limitato
tempo a disposizione delle attività del TESC da parte della persona in essa impegnata nel 2011 in
qualità di vice presidente, ricoprendo nello stesso tempo anche il ruolo di direttore del CSSR.
Progetti di Servizio Civile Nazionale: Sostenibilità è incrocio di sguardi. Conoscere
l'india rurale e indigena attraverso il cinema e l'arte.
Il CSSR ha presentato in partenariato con la Città di Torino, un progetto di servizio civile,
ai sensi della legge 64/01, per l’impiego di due volontari. Il progetto, che vede come enti
partner l'ASSEFA Torino e IRIS, prevede un lavoro iniziale di documentazione sulla
cultura indiana e sulle problematiche socio-ambientali che attualmente scuotono la
società dell’India. A partire da questo background si sposterà l’attenzione verso
specifiche forme di comunicazione audiovisuale (film, documentari, testimonianze)
prodotte in anni recenti in India da Autori indiani: si porrà particolare cura nella ricerca di
documenti volti a far emergere le contraddizioni tra la ‘shining India’ mostrata dai mass
media e le situazioni di crescente povertà e precarietà di numerose popolazioni contadine
e indigene. Identificati alcuni di questi prodotti, sarà compito dei volontari (coadiuvati dai
responsabili) stabilire dei contatti con gli Autori / Produttori / Registi per chiedere la loro
disponibilità a far proiettare i loro lavori in Italia.
Il progetto, valutato positivamente dall'ufficio competente della Regione Piemonte sarà
attivato a inizio 2012.
•

Kitdidattico.org

Grazie all'apporto dei volontari in servizio civile (come previsto dal loro progetto) è stato
ampliato l'archivio di documenti presenti sul sito http://kitdidattico.org, sito web studiato e
realizzato con il fine di essere uno strumento utile per fornire spunti di lavoro per gli insegnanti che
vogliano intraprendere percorsi formativi con i loro studenti alla scoperta di idee, esperienze,
testimonianze di modi di pensare e di agire poco consueti sia nella quotidianità che nella scuola: il
pensiero sistemico, l'approccio della nonviolenza, la critica radicale alla guerra, la ricerca delle
radici profonde che ci legano alla Madre Terra. Le molte voci che costituiscono la selezione di
documenti contenuti nel sito web propongono l'idea che la sostenibilità sia il naturale esito di una
nuova visione del mondo, di cui riconosciamo la complessità e al quale ci sentiamo di appartenere.
Oltre alla presenza di una notevole documentazione, scaricabile dal sito o reperibile presso il CSSR,
verranno proposti, in collaborazione con il Gruppo di Educazione alla Pace del CSSR, esempi di
percorsi attuabili con gli studenti, tracce che poi potranno essere gestite in autonomia dai docenti e
dagli allievi.
•

Il progetto IRENEA (Istituto Ricerche Educative su Nonviolenza E Audiovisivi)

È un laboratorio didattico multimediale per una cultura cinematografica di pace,
nonviolenza e rispetto verso tutti gli esseri viventi dell'ecosistema, avviato nel 2011, nel corso del
quale ha ricevuto le partnership del Museo Nazionale del Cinema, del TFF, di Cinemambiente, del
GLBT Fest, della Film Commission e di AIACE.
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IRENEA ha l'obiettivo di applicare al cinema le teorie e le esperienze della nonviolenza con
un approccio interdisciplinare a beneficio di tutta la cittadinanza; e a medio o lungo termine
ambisce ad organizzare mostre e attività in sinergia con il “sistema cinema” torinese.
Operativamente nel 2011 si è inaugurato il premio “Gli occhiali di Gandhi” all’interno del Torino
Film Festival che ha visto anche il coinvolgimento degli studenti del Primo Liceo Artistico nella
realizzazione creativa del premio. La giuria, composta da 5 tra soci e volontari del Centro Studi, nel
corso del 2011 ha svolto un intenso lavoro preliminare organizzando un cineforum aperto ai soci del
centro con l'obiettivo di confrontare e definire i parametri di valutazione attraverso cui scegliere il
vincitore del premio.
La premiazione si è svolta il 3 dicembre 2011 presso i locali della Film Commission di Via
Cagliari 42, alla presenza del direttore del Torino Film Festival Gianni Amelio e di Bruno Bozzetto,
che in anteprima ha presentato il suo ultimo cortometraggio di animazione dal titolo “Rhapsodeus”.
Per aver rappresentato la capacità di superare i conflitti interpersonali e le convenzioni sociali
mediante l’empatia, la solidarietà, la dedizione gratuita e senza pregiudizi; per la coesione e
l’equilibrio della regia e per la delicatezza introspettiva trasmessa dagli interpreti, tra i film in
concorso del TFF la giuria del Centro Studi Sereno Regis ha assegnato il premio GLI OCCHIALI
DI GANDHI a VERGISS DEIN ENDE di Andreas Kannengiesser. La giuria ha anche attribuito
una menzione speciale a CONDITION di Andrei Severny, per l’attenzione conferita alla relazione
come cura e alla ricerca di integrazione tra l’umanità e la natura; e a INTO THE ABYSS di Werner
Herzog per aver affrontato il tema della pena di morte e della violenza dell’istituzione carceraria
con rispettosa sobrietà, testimoniando il valore assoluto della vita.
Parallelamente, si è lavorato per porre le basi per l'acquisizione di un l’immobile sito in via
Garibaldi 13, nel pieno centro di Torino, che è stato sede della prima sala cinematografica torinese;
lo stabile, opera dell'architetto Enrico Bonicelli (suoi i progetti della Promotrice delle Belle Arti al
Parco del Valentino e le Officine Savigliano), è stato adibito per decenni a uso ufficio. Attraverso il
recupero dell'immobile si intende restituire alla città un patrimonio storico e artistico di notevole
valore.
L’acquisizione dell'immobile che ospiterà le attività di IRENEA e di altre progettualità del
Centro Studi avverrà attraverso una sottoscrizione popolare che, senza gravare sulle finanze degli
enti pubblici, esprime l’impegno civile di sostenere la produzione culturale di alto profilo.
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•

PROGETTO: Mostra L’Italia della pace, del lavoro e dell'Europa

Il progetto si propone di documentare attraverso una mostra, le fasi salienti della storia italiana dall'Unità ai giorni nostri, rileggendola attraverso l'intreccio e l'evoluzione avvenuta nel corso
del tempo dei tre principali indicatori chiave dell'attuale congiuntura sia italiana sia globale: pace,
sviluppo, ambiente. La mostra è stata realizzata a Cuneo dal 20 marzo al 29 maggio 2011 e successivamente prorogata fino al 20 giugno presso il Palazzo Samone e il Chiostro di San Francesco e ha
coinvolto il Liceo Artistico Statale Ego Bianchi della stessa città per la realizzazione delle ambientazioni delle varie sale della mostra. Il progetto è stato reso possibile grazie a un contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e del Comun di Cuneo e ha visto il coinvolgimento nelle
attività di ricerca della Fondazione Vera Nocentini e della Comunità di Mambre.
La mostra
La mostra, è stata centrata su tre parole chiave: pace (art. 11 della costituzione); lavoro (art.
1 della Costituzione); Europa come dimensione federale sovranazionale, ed è organizzata secondo
cinque grandi periodizzazioni:
1861 – 1900: “I primi passi dell’Unità d’Italia”
1901 – 1921: “Da la belle époque alla grande guerra”
1922 – 1945: “Fascismo, Guerra, Resistenza”
1946 – 1988: “Luci e ombre della democrazia”
1990 – 2011: ”Il nuovo disordine mondiale”
Il lavoro è stato rappresentato attraverso le condizioni di vita nelle fabbriche e i modelli di
sviluppo che sottintendono: imprese che producono beni ma anche sfruttamento di chi lavora,
costringono all’emigrazione e all’immigrazione, si lasciano coinvolgere nelle guerre;
imprese dove i lavoratori si riappropriano dei processi produttivi e prendono le distanze da
un’economia di rapina e di sfruttamento.
La pace è stata rappresentata attraverso le modalità con cui gli italiani hanno affrontato i
conflitti sia attraverso la partecipazione alla guerra, sia rifiutandola, disobbedendo, obiettando e cercando soluzioni alternative quali la trasformazione nonviolenta dei conflitti e i “corpi civili di
pace”:
•
•

la resistenza alla coscrizione obbligatoria, l’antimilitarismo, il pacifismo democratico,
l’antimilitarismo anarchico;
l’insubordinazione, l’autolesionismo, la diserzione, la nascita delle prime
organizzazioni internazionali contro la guerra: l’IFOR (International Fellowship of
Reconciliation) e la WRI (War Resister’s International), l’obiezione di coscienza al
servizio militare, alle spese militari e all’industria bellica.

Nella mostra sono stati esposti anche manifesti, che riguardano la nascita del Movimento
Nonviolento, la prima marcia Perugia Assisi, la rivista Azione Nonviolenta, l’attività di Aldo
Capitini, Don Lorenzo Milani, Domenico Sereno Regis e tanti altri.
L’Europa è stata rappresentata attraverso le diverse visioni che sono presenti negli attori che
hanno contribuito a realizzare l'Unione Europea:
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•
•
•
•

la visione di Garibaldi al Congresso internazionale per la pace e la libertà di Ginevra del
1867;
quella federalista di Mazzini e di Cattaneo;
quella di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi di un federalismo europeo;
quella di Luigi Einaudi e Robert Schuman di una Comunità Europea;

Ogni sezione si è articolata lungo le tre aree principali (pace-guerra, lavoro-emigrazione,
Europa), mediante roll-up che hanno presentato sinteticamente con testi essenziali e fotografie i
principali eventi e personaggi, alternandoli con allestimenti scenografici d'insieme, materiali di
carattere storico, alcuni raccolti in apposite teche, postazioni video che presentano spezzoni di
documentari e collezioni fotografiche.
La mostra lancia un messaggio educativo di grande rilievo sia per le giovani generazioni sia
per la cittadinanza in generale. Si presta a organizzare visite guidate per studenti e insegnanti e per
proseguire lavori di ricerca e di approfondimento nei percorsi educativi scolastici.
È stato infine realizzato un documento conclusivo, risultato del lavoro di ricerca svolto, a
partire dalle linee guida lungo le quali è articolata la mostra. Ciascun tema e sezione è analizzato
con maggiore ampiezza, mediante contributi specifici e bibliografie specializzate sia di materiali
librari, sia di documenti online e di materiale cinematografico, attingendo a fonti documentarie
talvolta inedite. In appendice è riportata un'ampia bibliografia generale.
In ciascuna delle periodizzazioni, i materiali delle sezioni dedicate alla pace costituiscono la
parte più ampia della ricerca e permettono di seguire in chiave storica e documentaristica l'azione
dei movimenti di base fornendo una delle più complete documentazioni disponibili oggi su questo
tema. Si auspica pertanto di rendere fruibile a un pubblico più vasto tale lavoro, in forma integrale o
quantomeno parziale.
•

Progetto Jarkhand (India)

Da tempo, l'India è attraversata da conflitti armati che vedono contrapposti popolazioni
tribali (adivasi), naxaliti (guerriglieri maoisti), multinazionali, governi lcali e centrali. Insieme
all'associazione Shanti Santi, abbiamo avviato un progetto di monitoraggio, condotto da cinque
giovani volontarie/i, che hanno seguito un percorso di formazione intensivo sulla trasformazione
nonviolenta dei conflitti. Dopo due mesi di indagine sul campo, è in corso di elaborazione un
documentario di denuncia e sensibilizzazione, un reportage e la messa a punto dei materiali
elaborati durante l'esperienza.
•

Altri incontri
Osservatorio Internazionale 2011 ha l'obiettivo generale di coinvolgere la cittadinanza
nell'analisi e riflessione sulla politica internazionale contemporanea.
•

Incontro con don Nandino Capovilla
martedì 18 gennaio 2011 - ore 18

•

Viaggi in Palestina: conoscere per agire?
mercoledì 2 marzo 2011 – ore 18.00
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Incontri pubblici di analisi e confronto legati alla tematica della nonviolenza:
•

La spiritualità di Etty Hillesum
giovedì 20 gennaio 2011 – ore 19

•

Ricordo di Domenico Sereno Regis
Partigiano nonviolento, animatore della democrazia di base, strenuo
sostenitore dell'obiezione di coscienza in tutte le sue forme, lavoratore della
giustizia internazionale, presidente del MIR, sezione italiana dell'IFOR. A 27
anni dalla morte, lo hanno ricordato gli amici di sempre.
24 gennaio 2011 – ore 17.30

•

Contro la cultura dello sterminio: in ricordo di Etty Hillesum
mercoledì 26 gennaio 2011 – ore 18

•

Accordo FIAT MIRAFIORI: per un'analisi alla luce della nonviolenza
sabato 12 febbraio 2011 - ore 9.30-12.30

•

…insieme nel presente e nel silenzio…
mercoledì 16 febbraio 2011, mercoledì 16 marzo 2011 – ore 18.00

•

Franz Jägerstätter, un contadino contro Hitler
domenica 13 febbraio 2011 – ore 10

•

Educazione ai diritti, educazione alla pace
giovedì 10 marzo 2011 – ore 17,00

•

Presentazione del libro “Perdonare per guarire. Come risolvere i
conflitti e vivere in pace” di Mario Thanavaro
venerdì 13 maggio 2011 – ore 20,30

•

Assopace in Palestina: Conoscere nella Solidarietà
Testimonianza diretta del viaggio in Palestina/Israele nell’Estate 2011 (in
collaborazione con l’associazione culturale Shanti e Scianti)
giovedì 22 settembre 2011 – 20,30

•

Presentazione del libro – Dialoghi con Norberto Bobbio. Su politica,
fede, nonviolenza
venerdì 28 ottobre 2011- ore 18

•

Crisi sistemica e alternative dell’economia nonviolenta
martedì 13 dicembre 2011 – dalle ore 16 alle 19, relatore Roberto Burlando,
Università di Torino

•

Il conflitto tribale in “Jharkhand” India
Serata di presentazione del Campo Studio Nonviolenza tenutosi in Jharkhand
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nel Settembre-Ottobre 2011
giovedì 1 dicembre 2011 – ore 21.00
•

Festa della partecipazione 27 maggio 2011 ore 18.30

Una serata di festa organizzata per incontrare le persone e le associazioni che nei 29 anni
della nostra storia ci hanno accompagnato nella condivisione di esperienze comuni, di progetti e di
percorsi.
Hanno suonato, cantato e ballato: l’associazione Idea Rom, l’associazione Livres como ‘o
viento e il Gruppo Teatro Devadatta con lo spettacolo Smisurata preghiera. I paradossi d’amore di
Fabrizio De Andrè.
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2.3. Area Educazione alla Pace
2.3.1. Premessa
Il Gruppo di Educazione alla Pace e alla trasformazione nonviolenta dei conflitti (EDA),
intitolato alla memoria di Marilena Cardone, si è formato a partire dall’esperienza del
Coordinamento degli insegnanti nonviolenti che cominciò a riunirsi nei primi anni ‘80 a Barbiana
per elaborare una pedagogia nonviolenta a partire dall’esperienza di don Milani.
Nel corso del 2011, sotto l'impulso del Comitato di indirizzo dell'area formato da due
persone (un socio e una volontaria), l'attività svolta ha avuto i seguenti obiettivi generali:
•
•
•
•
•

diffondere le idee della nonviolenza;
incrementare l'educazione su tutte le tematiche correlate alla nonviolenza;
incrementare il numero di iniziative proposte, vagliando nuovi indirizzi
progettuali;
consolidare e ampliare il gruppo di formatori;
individuare attraverso le attività di educazione alla pace nuovi soci e volontari.

2.3.2. Attività svolte
•

Identità e paura
I giovani hanno paura. Hanno paura degli altri, del futuro, del mondo che li circonda,
ma soprattutto hanno timore di ammettere le proprie paure. Riconoscere, accettare e
quindi affrontare le proprie paure nei confronti di se stessi, degli altri e del futuro è
un primo passo per poterle superare. Guardare in faccia le nostre paure vuol dire
prendersi cura di quella parte della nostra identità che più non ci piace. Accettare se
stessi, permette di affrontare i problemi assumendo le proprie responsabilità e non
cercando capri espiatori da incolpare. Riconoscere in se stessi quella parte che più
non ci piace (fatta di paure e incertezze), permette una predisposizione più
consapevole e accogliente nei confronti dell’altro e una maggiore disponibilità a
risoluzioni creative e autenticamente pacifiche di quei conflitti relazionali che, oggi
più che mai, sembrano non sapersi affrontare che con la violenza.
Svolto a Nichelino (To)
Numero incontri: 5
numero percorsi svolti: 1
numero ore complessivo: 10
tipo di pubblico: studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
formatrice: Rita Vittori

•

Insieme e più facile e divertente
Il lavoro di gruppo può attivare dinamiche conflittuali o rivelasi un’opportunità per
far emergere e valorizzare le capacità di ciascuno in modo collaborativo, proficuo e
nello stesso tempo piacevole. Imparare in gruppo è un’opportunità per tutti gli
individui di rafforzare la propria autostima condividendo con gli altri, elementi
comuni e condivisi e, nello stesso tempo, di differenziarsi dal gruppo, grazie alla
propria unicità e peculiarità.
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Fondamentale è imparare e condividere le “regole” e a comunicare e ascoltare in
modo attivo e nonviolento.
Svolto a Nichelino (To)
Numero incontri: 2
numero percorsi svolti: 3
numero ore complessivo: 12
tipo di pubblico: studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
formatrici: Leticia Stanchi Pereira Dos Santos, Luisa Sarcinella
•

Giocare per cooperare
Il pregiudizio nasce principalmente dalla necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione, schematizzazione, per affrontare
l’estrema complessità della realtà esterna all’individuo. Vi sono differenti forme di
pregiudizio, etnico, di classe, sessuale, ma il più delle volte resta associato all’idea di
un giudizio negativo.
Si può dire allora che il pregiudizio non è altro che un’immagine mentale
caratterizzata da una connotazione affettiva di segno negativo che porta ad esprimere
giudizi rigidi e precostituiti nei confronti di un individuo o di un gruppo.
Essendo il gioco la modalità più consona ad avvicinare i ragazzi a problematiche
sociali importanti, si ritiene importante riuscire ad avvicinarli attraverso modalità
interattive che possano aiutarli a comprendere le dinamiche dei pregiudizi e i vissuti
emotivi connessi.
Svolto a Nichelino (TO)
Numero incontri: 5
numero percorsi svolti: 2
numero ore complessivo: 20
tipo di pubblico: studenti della Scuola Primaria
formatrici: Luisa Sarcinella, Zaira Zafarana

•

Mediazione dei conflitti
Negli ultimi anni si è cercato di far fronte alle insufficienze della scuola inseguendo
affannosamente vari tipi di riforme. Forse sarebbe meglio fermarsi a ripensare dalle
fondamenta la quotidianità del fare scuola. E ciò si può fare sviluppando e
valorizzando la professionalità insegnante, oltre che rafforzando alcuni elementi
fondamentali e indispensabili per sorreggere la trasformazione della scuola dai 3 ai
19 anni:
• la centralità nel processo di insegnamento-apprendimento;
• il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione
culturale;
• l’emergere di nuove responsabilità, funzioni e compiti soprattutto nel rapporto
con le altre agenzie educative;
• il bisogno di conciliare , l’autonomia culturale professionale del singolo
insegnante con la collegialità e la cooperazione.
La competenza degli insegnanti si manifesta come responsabilità individuale
nell’insegnamento e responsabilità collegiale nei consigli di classe, nei confronti delle
famiglie e delle altre agenzie educative.
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Riconoscere l’importanza di tali competenze agli insegnanti diventa uno strumento
utile per:
• collegare l’incremento della professionalità degli insegnanti con il processo di
miglioramento della qualità dell’istruzione;
• rendere possibile la valorizzazione della cultura e del ruolo degli insegnanti
nel progetto didattico complessive
• ripensare il significato e la pratica della formazione in servizio ricondotta alla
logica della ricerca-azione finalizzata al ripensamento e consolidamento delle
competenze con cui si realizza l’uso formativo dei saperi.
Svolto presso la scuola san Carlo di Torino
Numero incontri: 3
numero percorsi svolti: 1
numero ore complessivo: 24
tipo di pubblico: Insegnanti
formatori: Rita Vittori, Gianni D'Elia, Filippo Laurenti
•

Giocare con i pregiudizi
Il pregiudizio nasce principalmente dalla necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione, schematizzazione, per affrontare
l’estrema complessità della realtà esterna all’individuo. Vi sono differenti forme di
pregiudizio, etnico, religioso,politico ecc., e può avere connotazioni positive, ma il
più delle volte resta associato all’idea di un giudizio negativo.Si può dire allora che il
pregiudizio non è altro che un’immagine mentale caratterizzata da una connotazione
affettiva di segno negativo che porta ad esprimere giudizi rigidi e precostituiti nei
confronti di un individuo o di un gruppo Riuscire a far emergere i pregiudizi che man
mano si formano sulla base del “sentito dire”, delle paure diffuse nei confronti di
categorie di persone (stranieri, zingari, omosessuali ecc) è un primo passo necessario
affinchè si possa nel tempo riuscire a costruire una distanza emotiva anche dai propri
pensieri. Attraverso giochi di ruolo, di interazione,simulazioni, lavori di gruppo,
focus group si cercherà di comprendere le dinamiche psicologiche, relazionali e
sociali dei pregiudizi e i vissuti emotivi connessi di fornire utili strumenti e materiale
teorico per affrontare la tematica dei pregiudizi con i gruppi, partendo dall’esperienza
dei partecipanti
Svolto presso il Centro Interculturale della Città di Torino
Numero incontri: 5
numero percorsi svolti: 1
numero ore complessivo: 10
tipo di pubblico: vario
formatrice: Daniela Boero

•

Imparare ad ascoltare nei contesti multiculturali
Per chi lavora nei contesti multiculturali la capacità di ascolto è una competenza
relazionale indispensabile per stare in gruppo, durante i litigi, durante il gioco
collettivo, nei vari momenti di riflessione insieme. Non saper ascoltare equivale a
disconoscere l’esistenza e l’importanza degli altri membri del gruppo e sovente
diventa fonte di fraintendimenti e di successivi litigi. Un gruppo anche multiculturale,
invece per poter vivere in un clima favorevole all’apprendimento, ha bisogno
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dell’ascolto reciproco. Solo così ciascuno può imparare non solo dall’adulto ma anche
dal pensiero dei compagni e da altre fonti. Infatti la capacità di “pensare”, cioè legare
insieme l’esperienza, le emozioni e i concetti è correlata alla spazio di ascolto di sé e
degli altri, dove il silenzio è lo sfondo naturale affinché avvenga il lavoro interiore di
collegamento.
Svolto presso il Centro Interculturale della Città di Torino
Numero incontri: 4
numero percorsi svolti: 1
numero ore complessivo: 10
tipo di pubblico: adulti
formatrice: Rita Vittori
•

Siamo tutti diversi ma...
Partendo dal presupposto che la diversità sia un elemento di ricchezza ma anche di
“rivisitazione del proprio vivere la realtà” che accomuna tutte le persone e non solo
quelle di paesi diversi, l’educazione interculturale si pone come strumento per
ripensare e costruire l’identità europea, per migliorare le relazioni tra i singoli
individui e per prevenire fenomeni di esclusione, disagio e violenza .
Nella società globale, società di per se stessa plurale e multiculturale, il processo
educativo richiede che l'educazione interculturale, come educazione alla e nella
differenza,
divenga
l'orizzonte
di
tutto
il
percorso
formativo.
È cioè necessaria una azione capace di coniugare locale e globale, identità e
differenza, entro un percorso di formazione del cittadino planetario come persona:
• capace di relazione costruttiva con l'alterità, percepita come risorsa per la
crescita sia individuale che sociale;
• competente a livello di gestione argomentativa e non violenta degli innegabili
conflitti tra identità differenti;
• portatore di responsabilità nei confronti degli altri entro il complesso snodo
che si gioca tra universalismo e relativismo, tra riconoscimento dei diritti
universali e necessità che essi siano estremamente sensibili alle differenze.
L'educazione, dunque, come luogo nel quale si apprende e sperimenta convivenza
democratica e nuova cittadinanza nella consapevolezza che l'educazione interculturale
avvalora il significato stesso di democrazia sia a livello locale che planetario.
Svolto presso Associazione Strangera e Casa di carità di Venaria
Numero incontri: 5
numero percorsi svolti: 2
numero ore complessivo: 15
destinatari: adulti e studenti della scuola secondaria di primo grado
formatrici: Rita Vittori, Luisa Sarcinella

•

Il ponte di Irene: laboratorio di reciprocità tra femminile e maschile
Il femminile e il maschile costituiscono l’esperienza umana a ogni strato di
complessità. A seconda delle epoche e dei contesti il loro rapporto si è configurato
dalla complementarietà all’esclusione, dall’armonia all’oppressione. Nel caso delle
società moderne le disuguaglianze perduranti e il grave fenomeno della violenza di
genere dimostrano che per eliminare le cause dell’ingiusto squilibrio occorre la
corresponsabilità di un’evoluzione culturale condivisa. A tal fine l’educazione alla
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pace può giocare un ruolo determinate grazie al suo peculiare contributo all’empatia,
alla fiducia, alla solidarietà, alla scoperta dei pregiudizi, al superamento dei conflitti.
Con questo intento il Centro Studi Sereno Regis propone un itinerario di crescita
personale e collettiva verso la promozione della parità degli uomini e delle donne
mediante la collaborazione e la conoscenza vicendevole.
Il primo appuntamento è stato chiamato “Incontro di sguardi” – 2 aprile 2011
Svolto presso Centro Studi Sereno Regis
Numero incontri: 1
numero ore complessivo: 8
destinatari: adulti
formatori: Gianni D'Elia, Salvatore Catalano
Il secondo appuntamento è stato chiamato “Maschile e femminile in un pianeta
limitato” - 6 maggio 2011 ore 21.00
Performance di playback teathre rivolta alla cittadinanza, nell'ambito della rassegna di
Teatro di (e per la) Comunità Cavalcare l'onda organizzata dalla Compagnia Alnair
& il Centro Studi Sereno Regis.
Svolto presso la sede della Compagnia Alnair in Via San Domenico 16
Numero incontri: 1
Numero ore complessivo 4
Destinatari: adulti
• Percorso formativo
La proposta formativa rientra all’interno del progetto “Xcorsi” dell’Ufficio Pio della
Compagnia San Paolo e parte dalla considerazione che un miglioramento della gestione delle proprie risorse personali, a partire dal proprio vivere quotidiano (competenze,
tempo e denaro), sembri essere possibile solo per chi è maggiormente informato,
istruito, consapevole e economicamente avvantaggiato. I costi nascosti (mancanza di
salute; mancanza di benessere; impossibilità / difficoltà nella gestione della propria
esistenza) collegati agli stili di vita dei soggetti socialmente fragili spesso concorrono
a rendere la loro condizione ancora più delicata e precaria, contribuendo all'ulteriore
posizionamento dei soggetti in condizioni di marginalità. Assumendo che un cittadino
ben informato ed in possesso di un discreto numero di ‘saperi’ è in grado di essere
soggetto attivo, dalla conduzione della propria esistenza, alla partecipazione alla vita
pubblica, e può porre fine all'inconsapevole e passiva accettazione nei confronti delle
pressioni alle quali è sottoposto, il progetto intende coinvolgere quei soggetti che si
trovano a gestire la propria esistenza in una situazione emergenziale. I ‘saperi’, uniti
alla possibilità di sentirsi parte di una rete di relazioni, sono le precondizioni per una
libera autodeterminazione nelle proprie scelte. Il percorso formativo è impostato su
tre moduli:
1. Il nostro stile di vita
2. Lo stile di vita tra bisogni e visioni di vita
3. Verso i modelli si semplicità volontaria.
Nel corso del 2011 è stato concluso il modulo 1
Numero incontri: 12
numero percorsi svolti: 1
numero ore complessivo: 36
destinatari: giovani aderenti al progetto “Xcorsi”
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formatori: Rita Vittori, Giorgio Barazza, Angela Dogliotti
•

Formazione all'interno del percorso “Gestione delle dinamiche e dell'accoglienza
in contesti multiculturali”
Gli incontri di formazione sono rientrati in un percorso di aggiornamento per persone che operano in contesti multiculturali. Gli incontri realizzati hanno trattato in
modo più approfondito la parte legata prettamente all'interculturalità e alla gestione
dei conflitti.
Svolto presso Forcoop Agenzia Formativa
Numero incontri: 2
numero percorsi svolti: 1
numero ore complessivo: 8
destinatari: dipendenti di Cooperative Sociali, mediatori ed operatori di sportelli e
servizi legati all'intercultura e gestiti per conto di Enti Pubblici.
formatrice: Rita Vittori

•

Percorso formativo
Il percorso, finanziato tramite un contributo di Idea Solidale inserito all'interno del
Bando Formazione 2010, è stato indirizzato a volontari e volontarie attivi all’interno
delle Associazioni Circolo Culturale Maurice, Castellano, Lambda, Asai. Gli incontri
erano mirati ad aumentare conoscenze teoriche e competenze operative per la
gestione di attività indirizzate in particolar modo a alla fascia d’età materno –
infantile e preadolescenziale.
Il percorso formativo strutturato in moduli, ha approfondito i temi legati all’orientamento sessuale, all’identità di genere (connesse all’omotransfobia), all’omogenitorialità.
Valutazione
Il percorso ha coinvolto circa 25 volontari e sono state erogate un totale di 52 ore di
formazione, suddivise tra lezioni frontali, laboratori e attività di progettazione.
Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti e la valutazione del percorso fatta con
partecipanti ha restituito una generale soddisfazione dei contenti approfonditi e delle
modalità formative utilizzate.

•

Museo Laboratorio di pace
Progetto di promozione, allestimento e fruizione del museo di pace, i contenuti
partono dal Manifesto che è stato scritto dal Coordinamento Pace e Solidarietà
cittadino e dalle seguenti aree individuate :
• Difesa, Sviluppo e Servizio Militare
• Ambiente e Stili di Vita
• Stranieri
• Relazione con altri paesi
• Educazione
• Informazione
• Sociale
• Partnership pubblico-volontariato
• Diritti
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I destinatari di questa animazione sono stati immaginati secondo tre macro aree:
• ragazzi delle scuole superiori, organizzati in gruppo classe, circa 20
persone, con i quali si può prevedere un lavoro anche precedente il
passaggio al Museo Laboratorio e a posteriori;
• adulti e/o giovani in gruppetti, a partire da un numero minimo di 5 per
arrivare ad un numero massimo di 20, che si autoforma o viene
programmato in loco o richiede un intervento mirato ad hoc;
• Il singolo cittadino o extra cittadino che vuole visitare il museo con un
approccio di visita più che di vissuto.
Formatori: Giorgio Barazza, Silvana Aliberti, Daniela Boero
•

Giovani e Intercultura: un anno di dialoghi
Promosso da LVIA, in collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis e in
partenariato con Cem Mondialità, il progetto “Giovani e Intercultura: un anno di
dialoghi” si propone di fornire ai giovani strumenti e opportunità per affacciarsi al
mondo in modo più consapevole, cercando di stimolare un esercizio di cittadinanza
attiva, il dialogo interculturale e lasciando a loro stessi la possibilità di sperimentarsi
in progettualità locali sulla base dei propri linguaggi creativi. Il percorso, finanziato
dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è rivolto
a giovani italiani e stranieri tra i 17 e i 25 anni e si svolge in sei regioni italiane
(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia) da ottobre 2010 a
settembre 2011.
Obiettivi generali
• Sviluppare tra i giovani la presa di coscienza dei tratti distintivi della
propria identità culturale tramite il confronto diretto con altre culture,
stimolando il superamento di pregiudizi e disagi, al fine di sviluppare
atteggiamenti di accettazione, incontro confronto e scambio;
• Promuovere una cultura della partecipazione, della cittadinanza attiva, della
nonviolenza e del protagonismo partendo dalle risorse proprie dei giovani in
un’ottica di sviluppo di comunità competenti;
• Costruire relazioni forti e durature con i territori oggetto dell’intervento, al
fine di radicare l’esperienza e stabilire reti progettuali ed operative stabili
nel tempo;
• Accompagnare i giovani nella realizzazione di azioni locali, mirate alla
sensibilizzazione della cittadinanza.
Azioni
• Percorsi formativi
Il progetto ha permesso di offrire dei percorsi formativi su tematiche di forte
attualità, al fine di accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di
costruzione d’identità sociale, in un ottica di empowerment finalizzato alla
costruzione di una cittadinanza competente, consapevole e attiva. Obiettivi
del Millennio, cooperazione internazionale, cambiamenti climatici e
sostenibilità ambientale, approcci economici e sociologici nello studio della
globalizzazione, immigrazione e intercultura, sovranità alimentare e
consumi sostenibili, acqua bene comune, gestione nonviolenta dei conflitti,
diritti umani, turismo responsabile, scambi giovanili, dialogo tra le diverse
religioni, Nord-Sud sono una panoramica degli argomenti che saranno
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trattati dalle formazioni, che ogni territorio articolerà sulla base delle
esigenze e degli interessi rilevati.
Le formazioni si sono svolte con metodologie dinamiche come workshop di
gruppo, giochi di ruolo, lezioni frontali, conferenze, cineforum/spettacoli
teatrali con dibattiti conclusivi nonché con eventi interculturali
accompagnati da momenti finali di confronto e dialogo, dove i giovani
potranno comprendere maggiormente i temi illustrati ed esprimere opinioni
e suggerimenti.
Al termine dei percorsi formativi, i giovani interessati ad approfondire i
temi trattati, hanno avuto a disposizione:
• uno stage nazionale formativo per peer-leaders a Torino della durata di un
weekend;
• il coinvolgimento nel progetto Dudal Jam-Scuola di Pace che prevedeva
un viaggio di conoscenza in Burkina Faso (spese a carico dei partecipanti),
preceduto da uno stage di preparazione curato da CEM Mondialità;
• Sviluppo di progettualità locale
Successivamente al programma formativo, i giovani maggiormente
interessati di ogni territorio si sono attivati sviluppando delle progettualità
locali, sulla base degli spunti e dei maggiori interessi emersi durante le
formazioni. Con il supporto degli operatori territoriali del progetto, i giovani
hanno valorizzatole proprie potenzialità creative organizzando attività di
animazione, partecipazione e sensibilizzazione del territorio (attività
artistiche, sociali, campagne di comunicazione destinate ad altri giovani e
alla cittadinanza, etc.).
• Giornata del dialogo interculturale
A conclusione del progetto si è svolta la Giornata del dialogo interculturale
a livello regionale, durante la quale si presenterà in ogni regione coinvolta il
percorso realizzato con i giovani e costituirà l’occasione di sensibilizzare la
cittadinanza rispetto ai temi dell’interculturalità, del dialogo e della
convivenza nonviolenta tra culture.
Risorse umane
Il progetto per la parte relativa al CSSR prevede l'impegno di un operatore culturale
per 18 ore/settimana, più un coordinatore del progetto per 300 ore/anno
Valutazione
Il progetto si è concluso a dicembre 2011 e ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.
Per quel che riguarda la parte di competenza del CSSR:
• sono stati realizzati 10 percorsi formativi che hanno coinvolto 9 scuole
secondarie di secondo grado e il Centro per il Protagonismo Giovanile Cecchi
Point per un totale di 199 giovani;
• l 16 e 17 aprile si è svolto a Torino, presso il Seminario Minore di viale
Thovez 45, lo Stage per peer-leaders, a cui hanno partecipato 55 giovani dalle
sei regioni coinvolte nel progetto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio, Sicilia);
• La parte formativa sui temi della progettazione e della conduzione di gruppi è
stata condotta da Rita Vittori.
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•

È stato attivato nel mese di aprile il “Forum Giovani e Intercultura Sereno
Regis” con un gruppo di 10 ragazzi, che ha portato alla realizzazione di un
video denominato “Oggi le domande le facciamo noi”
Il 19 novembre 2011 è stata realizzata in contemporanea in tutte le regioni
coinvolte, la Giornata del dialogo Interculturale. A Torino il programma ha
previsto:
• una mattinata di approfondimento sul tema “Pari diritti in una
società plurale” ;
• la realizzazione di un “flash mob per l'intercultura realizzato
all'interno degli spazi del Lingotto “8 Gallery” che ha visto
impegnati circa 120 giovani.

•

•

Giovani cittadini in crescita: esperienze di impegno civile e partecipazione attiva
Promosso dal Centro Studi Sereno Regis, in partenariato con l'Associazione Solea e il
CeSVol Idea Solidale, il progetto “Giovani cittadini in crescita: esperienze di impegno
civile e partecipazione attiva” si proponeva di fornire ai giovani strumenti e opportunità
per affacciarsi al mondo in modo più consapevole, cercando di stimolare un esercizio di
cittadinanza attiva, lasciando a loro stessi la possibilità di sperimentarsi in progettualità
promosse da associazioni presenti sul territorio. Il percorso, finanziato dalla Provincia di
Torino, è stato rivolto a giovani delle classi IV delle Scuole secondarie di secondo
Grado .
•

Obiettivi generali
Promuovere una cultura della partecipazione, della cittadinanza attiva, della
nonviolenza e del protagonismo partendo dalle risorse proprie dei giovani in
un’ottica di sviluppo di comunità competenti;
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•

Accompagnare i giovani nella realizzazione di azioni locali, con realtà del
territorio provinciale;
• Costruire una rete di soggetti stabile nel tempo in grado di coinvolgere e offrire esperienze di volontariato, definite sulla base di una metodologia di lavoro
condivisa.
Azioni
Formazione nelle scuole
Il progetto ha offerto dei percorsi formativi su tematiche di forte attualità, finalizzate ad
accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di costruzione d’identità sociale, in
un ottica di empowerment finalizzato alla costruzione di una cittadinanza competente,
consapevole e attiva. Cittadinanza, diritti, conflitti, protagonismo e partecipazione sono
una panoramica degli argomenti che sono stati trattati dalle formazioni, all’interno delle
Scuole Secondarie di Secondo Grado. Le formazioni si sono svolte con una metodologia
dinamica.
Avvio di progettualità territoriali
Successivamente al programma formativo, i giovani maggiormente interessati ono stati
stimolati ad attivarsi operativamente all’interno di progettualità promosse da associazioni
presenti sul territorio della Provincia di Torino.
Valutazione
Sono state complessivamente coinvolte 8 classi di quarta superiore, per un totale di circa
150 studenti; gli istituti coinvolti sono i seguenti:
• IPSIA Galileo Ferraris, Settimo Torinese – 1 classe
• IISS Baldessano Roccati, settore economico, Carmagnola – 2 classi
• Istituto Alberghiero Prever, Pinerolo – 1 classe
• Istituto XXV Aprile, Cuorgnè – 2 classi
• Istituto F. Albert, Lanzo – 1 classe
• Istituto D'Oria , Ciriè – 1 classe
Il percorso formativo si è sviluppato seguendo 3 temi principali:
• Il tema della cittadinanza – con l’obiettivo di creare maggior consapevolezza
lavorando con strumenti e metodologie diverse nel tentativo di esplorare, approfondire e discutere su significati, immaginari e rappresentazioni sociali e
ambiti di applicazione
• Il tema del “bene comune” – lavorando in un’ottica di analisi e confronto su
ciò che si ritiene d’interesse comune, pubblico, di tutti e su ciò che si ritiene
d’interesse dei singoli, privato. Di qui si è affrontato il tema dei diritti e dei
doveri, del passaggio dal “me ne frego” al “mi prendo cura”, anche attraverso
la lettura e la ricostruzione di fatti di cronaca. Indirettamente sono state affrontate le questioni di come si costruisce un pensiero critico nei confronti di
un avvenimento, si argomenta una posizione, ci si confronta in un dibattito, si
posano affrontare e risolvere dei conflitti.
• Il tema dei giovani e territorio – con l’obiettivo di approfondire il legame esistente con i il proprio contesto di provenienza e di introdurre al tema della
progettualità personale. Si è lavorato alla costruzione di una mappa dei territori dei ragazzi, provandone a fare poi una lettura in termini di opportunità
presenti e criticità e bisogni non soddisfatti. Tale analisi è stata poi incrociata
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con una percezione più soggettiva ed emotiva, legata alle cose che creano legame con i propri luoghi, a ciò che un giovane cerca, a quel che fa stare bene
o male. La conclusione ha portato ad una presentazione delle varie offerte e
delle varie realtà associative operanti sui diversi territori, con l’invito ai giovani ad attivarsi per tentare di contribuire – con il proprio impegno – alla
creazione del mondo che vorrebbero.
La parte riguardante l'avvio di progettualità territoriali ha incontrato alcune difficoltà. Si è
svolta un'azione di sensibilizzazione e di conoscenza delle realtà presenti sui territori con
i giovani coinvolti, rilevandone però la fatica nell'attivarsi in attività in orario
extrascolastico.
Altri incontri
A B C… Diritti – Formazione sull’educazione ai Diritti Umani
Educazione ai diritti, educazione alla pace
giovedì 10 marzo 2011 – ore 17,00
Presentazione del libro “La veggente di Ofis, una cosmica danza per la pace”
Seminare la diversità della pace… nella monocultura della paura…
giovedì 22 settembre 2011 – ore 18
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Valutazione generale delle attività e raggiungimento degli obiettivi
Si è consolidato e ampliato il gruppo di formatori e inoltre si è lavorato sulla formazione
interna del personale impegnato nei progetti.
I progetti proposti, sulla base delle esperienze fatte hanno subito nel corso del 2011 delle
ulteriori modifiche migliorative rispetto a quanto proposto in passato e sono stati ideati nuovi
percorsi formativi.
L'attività con le scuole di Torino e provincia è calata in seguito a una forte riduzione dei fondi
disponibili da parte delle istituzioni scolastiche da investire in attività formative gestite da
organizzazioni esterne; ciò ha fortemente inciso sulle attività dell'area portando a investire sulla
ricerca fondi e sullo sviluppi di nuove progettualità.
Sono invece proseguite le forme di collaborazione con altre realtà (ONG e agenzie di
formazione).
Risorse umane
Un dipendente (Umberto Forno) con contratto part time 20 h/settimana, un comitato di
indirizzo composto da due persone (un socio e una volontaria) e venti formatori.
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2.4. Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere”
2.4.1 Premessa
L’Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere”, sezione ambientale del CSSR, da oltre
undici anni opera con l’obiettivo di ricreare e stabilire condizioni e opportunità di equilibrio nella
complessa relazione fra uomo e ambiente. I principi ispiratori sono:
•
•
•
•
•
•

l’applicazione di valori e principi della nonviolenza nella comprensione del rapporto
uomo-natura e nella risoluzione dei conflitti ambientali;
l’utilizzo di teorie 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’uomo;
l’attenzione agli equilibri fragili che reggono il rapporto tra ecologia, economia e
democrazia;
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 uomo-ambiente.

2.4.2 Obiettivi
Gli obiettivi per l’anno 2011 dell’area ambientale del CSSR sono:
•
•
•
•
•
•
•

approfondire e sviluppare le problematiche dell’integrazione e dell’intreccio tra
ambiente, salute, equità sociale e democrazia;
informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema delle variazioni
climatiche e dell’esaurimento delle risorse energetiche fossili;
attività di base nei campi della ricerca ambientale, dell'applicazione e della
diffusione delle buone pratiche, attraverso l’esercizio “partecipativo” nella gestione
dei problemi di origine tecnologica;
sostegno della partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche, offerta di un
sostegno tecnico e metodologico per attivare, stimolare e diffondere nuove politiche
ambientali;
partecipazione a tavoli di discussione e alle attività di verifica con le amministrazioni
e i gestori di servizi locali per attività di ricerca, diffusione, comunicazione ed
educazione nella gestione delle energie alternative, delle acque e dei rifiuti;
incentivazione della partecipazione dei cittadini a tutte le fasi dei processi decisionali
in campo ambientale (“spinta dal basso”);
elaborazione di percorsi di sensibilizzazione, conoscenza e formazione sui temi
dell’alimentazione consapevole e del consumo critico;
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•
•

incremento del numero di volontari;
rinsaldamento delle relazioni e delle attività in partnership con Enti / soggetti affini.

2.4.3. Attività svolte
•

Presentazione Gruppo di acquisto fotovoltaico (GAF), 19 febbario
Serate informative in collaborazione con l'Associazione Pronatura, rivolte alla cittadinanza
per illustrare, la tecnologia fotovoltaica e la situazione normativa del settore e i termini
dell'iniziativa e i vantaggi connessi alla partecipazione ad un gruppo di acquisto di impianti
fotovoltaici. In collaborazione con Coop Rete Energie www.retenergie.it
•

Protocollo di Kyoto – Clima ed energie: la transizione verso la sostenibilità
Seminario a cura di Nanni Salio all'interno del ciclo di incontri “Acqua, aria, terra, fuoco –
Pensare e agire localmente e globalmente” sul tema della tutela del territorio, dell’ecologia, della
sostenibilità e delle energie alternative, organizzato dalla Commissione Ambiente del Centro Servizi
VSSP.
•

Progetto “Dalla Terra alla forchetta. Esperienze e prospettive per promuovere azioni di
consumo alimentare consapevole in Piemonte”
Il progetto avviato nel 2009 grazie a un contributo dall'Assessorato all'Ambiente della
Regione Piemonte, realizzato in partenariato con L'Associazione Mani Tese è nato dall'esigenza di
sensibilizzare la cittadinanza circa le conseguenze ambientali delle scelte di acquisto e consumo
alimentare, fornendo elementi di conoscenza rispetto al sistema agroalimentare.
Nutrirsi è una necessità imprescindibile, che pone ognuno di noi di fronte a molteplici scelte
di acquisto, incoraggiate da campagne pubblicitarie seducenti ma poco interessate a rendere il
consumatore consapevole dell’intera storia del prodotto in vendita. Il modello oggi prevalente di
produzione, distribuzione e consumo dei beni alimentari ha un impatto che l’ambiente non è in
grado di sostenere, consumando più risorse di quante sarebbero disponibili per soddisfare i bisogni
di tutta la popolazione del pianeta.
Esistono però molte strade alternative, basate sulla sostenibilità in tutte le sue dimensioni:
ambientale, sociale, culturale, economica. Ripartendo dai metodi di coltivazione delle materie
prime, da un trasporto limitato nello spazio, dall’attenzione per gli imballaggi e per la durevolezza
dei prodotti si arriva a un nuovo approccio basato non sullo spreco ma sulla preservazione
dell’ambiente e delle risorse naturali.
Questa visione si inserisce nella ricerca di un modello economico che sia a reale servizio
delle persone e non della speculazione, e che possa offrire nel tempo la stabilità necessaria per uno
sviluppo positivo delle comunità.
Valutazione
Nel 2011 si sono concluse le azioni del progetto: è stato realizzato a Venaria Reale (TO), e si
è svolto con il patrocinio del Comune di Venaria. L’iniziativa si è rivolta a singoli cittadini, famiglie
e gruppi di interesse che ambiscono ad approfondire le tematiche della sostenibilità ambientale
legata ai prodotti alimentari e che sono alla ricerca di maggiore informazione rispetto a nuove
pratiche di consumo consapevole. Agli incontri erano presenti 20 partecipanti.
Sono stati inoltre elaborati alcuni nuovi strumenti di comunicazione:
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•

un fumetto intitolato “Come le fragole a dicembre”, ideato e realizzato grazie a
Massimiliano Cambellotti presente al link http://www.scribd.com/doc/51806908/Comele-fragole-a-dicembre-di-Max-Cambellotti e stampato in 200 copie;
• un cortometraggio intitolato “0 Km e 1/2” della Associazione Badhole Video, presente al
link http://www.youtube.com/watch?v=1A0_YEseybo&feature=player_embedded
• alcuni componimenti poetici del poeta Guido Catalano presenti al link
http://serenoregis.org/wp-content/uploads/2011/03/20110330poesie-V_02-web.pdf
Nel mese di marzo 2011 sono stati presentati gli elaborati creativi (http://serenoregis.org/
ecoistituto-del-piemonte-pasquale-cavaliere/dalla-terra-alla-forchetta/ ) alla presenza degli artisti
coinvolti nonché i risultati delle attività realizzate valutati in base ai criteri di congruità e di
efficacia.
•

Progetto-collaborazione con Arpa Piemonte “Comunicare la scienza”
Le attività sono state progettate su richiesta del settore ‘Educazione Ambientale’ dell'Arpa
Piemonte e hanno comportato l'elaborazione di seminari volti a fornire ai partecipanti strumenti
metodologici e culturali per una gestione responsabile della comunicazione scientifica. Gli incontri
hanno permesso di discutere i problemi della scienza moderna con sguardo attento e partecipativo,
entro un percorso formativo auto-sostenibile. Sono stati erogati due percorsi di formazione,
composto di quattro sessioni con ed è stato articolato secondo i temi seguenti:
• Le trasformazioni della scienza e implicazioni linguistiche;
• Scienze e ambiente: aspetti problematici. Dai casi concreti all’inquadramento storicosociale;
• Varietà di misure e di analisi, e loro comunicazione;
• Dalla trasmissione al dialogo.
Gli incontri sono stati realizzati tra gennaio e febbraio 2011 a beneficio di 37 tecnici
specializzati impegnati in attività educative dell'ente committente.
•

Progetto “3 R gusti e disgusti”
Il progetto è stato promosso con il Comune di Ciriè, Ass.ne Triciclo, CISV Ong,
Legambiente Circolo metropolitano e COOP in partnership con CinemAmbiente, le scuole primarie
Ciari e Don Bosco di Ciriè, le scuole medie Costa e Viola di Ciriè e sostenuto dal Comune di Ciriè e
dalla Provincia di Torino attraverso la linea contributiva INFEA (Iniziative Formazione Educazione
Ambientale). Prevede attività di educazione alla sostenibilità sul tema del consumo alimentare e
salute, rivolta alle scuole e alla cittadinanza del territorio di Ciriè.
Obiettivi del progetto
Aumentare nei destinatari la consapevolezza nei confronti degli attuali modelli di consumo
alimentare e dell'influenza di questi modelli nella conservazione dell’ambiente; ogni prodotto/cibo
infatti comporta costi ambientali e sociali dipendenti dalle modalità di produzione, di distribuzione,
di conservazione e di consumo. Sensibilizzare i destinatari sulle implicazioni globali della nostra
alimentazione.
Valutazione
Al termine di ogni incontro in aula, allievi e insegnanti hanno potuto esprimersi circa
l'utilità, la comprensione e il coinvolgimento delle attività proposte esprimendo un giudizio di
gradimento molto elevato.
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Gli incontri si sono svolti in aula a beneficio di classi di scuole primarie per un totale di 16
ore. La conclusione del progetto è prevista nel 2012.
•

Progetto La strategia della lumaca
Realizzazione di 2 percorsi rivolti alla cittadinanza per un approccio sostenibile dell'economia domestica. I percorsi, sono stati realizzati a Savigliano (Cn) per conto dell'Associazione Kerigma e a Collegno (TO) per conto di Arci Valle Susa.
Valutazione
Gli incontri, hanno riguardato aspetti di ecologia domestica e gestione del vivere quotidiano
quali: l'impronta ecologica tra sprechi, abitudini sociali e potere d'acquisto; la spesa individuale e i
Gruppi di Acquisto Solidale; i vantaggi dell'adozione de “la strategia della lumaca” in
contrapposizione ai ritmi congestionati della vita moderna.
La presenza agli incontri è stata costante e ha riguardato 25 persone per il percorso proposto
a Savigliano e 40 per quello proposto a Collegno.
•

“Food Movements Unite. Strategies to transform our food system”, Torino, circolo Blah
Blah - 18 giugno
Organizzazione dell'incontro pubblico con Eric Holt-Gimenez, direttore esecutivo di Food
First, Oakland California (http://www.foodfirst.org/). In collaborazione con Slow Food Piemonte e
Valle d’Aosta e l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro. L'incontro ha visto la
partecipazione di circa 50 persone.
Argomenti discussi durante l'incontro hanno riguardato l’attuale regime industriale del cibo
che domina il sistema agroalimentare del pianeta, inquadrandolo come ambientalmente distruttivo,
finanziariamente volatile e socialmente ingiusto. In contrasto a queste tendenze, in tutto il mondo,
attivisti per il diritto al cibo a livello locale si sono riappropriati di alcuni pezzi del sistema
agroalimentare (coltivazione di orti, agricoltura biologica, iniziative di supporto comunitario
dell’agricoltura – Community supported agriculture), mercati contadini, attività di trasformazione e
distribuzione di piccole dimensioni e locali, gruppi di acquisto solidali). Sono sorti movimenti in
tutto il mondo per rivendicare la sovranità alimentare organizzando localmente e
internazionalmente iniziative per rivendicare l’accesso alla terra, per porre fine a accordi distruttivi
di libero commercio, e per l’appoggio alle aziende familiari, alle donne rurali, ai contadini ed ai
braccianti. Allo stesso tempo si sono moltiplicate azioni di protesta da parte dei cittadini contro la
coltivazione di piante OGM, contro gli agro-carburanti e il controllo monopolistico del cibo.
L'occasione ha permesso di rafforzare la concreta possibilità di un cambiamento radicale
dell’attuale sistema agroalimentare. Il movimento globale per il cibo ha origine e si espande grazie
al forte impegno per la giustizia, la democrazia e la sovranità alimentare delle migliaia di sindacati
dei produttori, delle associazioni dei consumatori, della società civile, delle organizzazioni religiose
e di comunità locali ed attraversa le tipiche divisioni fra rurale-urbano, nord-sud dei sistemi
agroalimentari.
•

Windward, modeling sustainability - Un’esperienza trentennale alla ricerca della
sostenibilità – incontro pubblico aperto alla cittadinanza, Torino, Sala Gandhi del CSSR,
venerdì 23 settembre.
Windward (www.windward.org) è una fondazione che ha sede nello stato di Washington,
nel nord-ovest degli Stati Uniti: una comunità intenzionale che applica soluzioni complesse al
complesso problema della sostenibilità. Windward raccoglie l’eredità e continua il lavoro di
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esperienze significative come Solviva e New Alchemy, che negli anni ’60-’70 hanno rappresentato
una concreta alternativa alla politica consumistica americana. La stewardship, intesa come
salvaguardia e presa di responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’ambiente naturale,
motiva e dirige tutte le attività interne ed esterne della comunità.
Le attività del progetto Windward vanno dall’autoproduzione alimentare ed energetica
(allevamento, agricoltura, energia elettrica dal sole e dal legno) in cicli quanto più possibile chiusi,
alla produzione di materiali da costruzione, alla bioarchitettura. L'occasione ha permesso l'incotro
tra circa 50 perosne con Walt Patrick e Opalyn Brenger, consentendo l'esplorazione del loro
modello di vita.
•

Transizione verso una società a 2000 watt: una sfida possibile? Politecnico di Torino, 4
novembre 2011. Seminario con Marco Morosini, Politecnico Federale di Zurigo, curatore di
Futuro Sostenibile (Edizioni Ambiente). Introdotto dal prof Angelo Tartaglia.
Con il supporto di DIFIS (Dipartimento di Fisica) e DENER (Dipartimento di Energetica)
del Politecnico di Torino è stato organizzato il seminario che ha consentito di inquadrare il
complesso problema energetico attuale di progressivo esaurimento delle risorse fossili, l’imperativo
ambientale di riduzione di emissione di gas climalteranti e l’esigenza di garantire l’accesso ai
servizi energetici a fasce sempre più ampie della popolazione mondiale, che finora ha trovato come
principale risposta mainstream l’uso massiccio di risorse energetiche rinnovabili e di misure di
efficienza energetica. Il seminario ha permesso di conoscere la via eretica scelta dalla Svizzera
realtiva alla riduzione drastica dei consumi energetici, infrangendo così il dogma delle società
industrializzate che associa benessere e consumi. E’ infatti da una decina d’anni che al Politecnico
di Zurigo si progetta la transizione verso una società che dagli attuali 6000 watt di flusso medio di
potenza pro capite per tutti i fabbisogni energetici, passi a 2000 watt nel 2050, questa sfida, oltre ai
notevoli contenuti tecnologici, sarà di natura culturale e politica: dovrà infatti ribaltare un
paradigma profondamente radicato nell’immaginario umano per portare ad associare la nozione di
progresso ad una riduzione fisica dell’uso delle risorse materiali ed energetiche. Questa
trasformazione, inoltre, non sarà percorribile se non in presenza di una chiara ed univoca
pianificazione pubblica che sostenga ed indirizzi i passi necessari per conseguire una riduzione di
due terzi dei consumi energetici attuali. Marco Morosini ha illustrato i fondamenti di questo
progetto, le sue modalità di attuazione e lo stato di avanzamento in alcune realtà svizzere.
http://serenoregis.org/2011/10/transizione-verso-una-societa-a-2000-w-una-sfida-possibile/
•

Mostra Ecolabel Europeo
A partire dal 2008 e grazie all'accordo di collaborazione siglato con ARPA Piemonte, la
mostra Ecolabel Europeo ed etichette ecologiche di prodotto. Come scegliere prodotti che
rispettano l’ambiente? del CSSR stata proposta finora presso 54 Enti, scuole, supermercati, parchi a
a beneficio di destinatari diversi. Nel 2011 sono state realizzate le seguenti esposizioni:
•
• febbraio Cavaglià, I.P.S.S.A.R. "Ermenegildo Zegna"
• febbraio Biella, Istituto Tecnico per Geometri "Vaglio Rubens"
• febbraio Moncalieri, Comune
• febbraio Torino, Expocasa
• marzo Pinerolo, comunità Montana del Pinerolese
• marzo Asti, Provincia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marzo Biella, I.I.S. "Q.Sella" città studi
aprile Biella, I.I.S. "Q.Sella" sede centrale
aprile Biella, Provincia
maggio Biella, Ipermercato COOP
maggio Torino, MRSN
giugno Acqui Terme, Comune
settembre Acqui Terme, Scuola Primaria Saracco
ottobre Vercelli, Supemercato Coop
ottobre Vercelli, Università del Piemonte Orientale
ottobre Vercelli, CCIAA
novembre Torino, Envipark
novembre Torino, Lingotto Fiere - Restructura
dicembre Torino, Regione Piemonte - Centro Incontri

•

Questa festa pensa all'ambiente
Progetto approvato dalla Fondazione Cariplo dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in
partnership con il Centro Studi Sereno Regis e con la collaborazione del Consorzio di gestione dei
rifiuti (COUB), del Distretto Turistico dei Laghi e di soggetti territoriali che operano nel campo
dell'educazione ambientale.
Descrizione
Il progetto affronta la tematica della riduzione degli impatti ambientali delle feste/sagre di
paese, facendo in modo di aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle pratiche di riduzione
di tali impatti, principalmente negli organizzatori. Verranno coinvolte 11 sagre presenti sul territorio
eterogenee per numero di presenze, durata, complessità organizzativa e personale volontario
coinvolto, attraverso un percorso specifico per ogni sagra considerata al fine di individuare le
problematiche specifiche e le soluzioni possibili.
Il progetto prevede inoltre un percorso di scambio esperienze e confronto, comune a tutte le
sagre coinvolte con la partecipazione del consorzio di gestione dei rifiuti (COUB), del Distretto
Turistico dei Laghi e di soggetti territoriali che operano nel campo dell'educazione ambientale. Il
gruppo di lavoro si apre a tutto il territorio attraverso 3 seminari di approfondimento e un convegno
finale, oltre che con azioni informative in ogni sagra coinvolta.
Obiettivi
1. Creare occasioni di scambio esperienze e di confronto su buone pratiche per gli organizzatori
delle sagre coinvolte dal progetto e del territorio in generale.
2. Determinare in ogni sagra oggetto del progetto scelte gestionali di diminuzione dell’impatto
ambientale della sagra rispetto alla prassi consolidata.
3. Creare conoscenza, partecipazione e condivisione delle scelte attuate a favore dell’ambiente per i
volontari coinvolti nella sagra.
4. Valorizzare e diffondere conoscenza rispetto ad azioni alla portata di tutti rispettose
dell’ambiente.
5. Creare occasioni di approfondimento degli assunti teorici di innesco dei comportamenti virtuosi
6. Sperimentare e documentare una metodologia di lavoro trasferibile in altri contesti.
• Formare, tramite esperienza pratica, personale educativo capace di facilitare processi di
lavoro con adulti sulla tematica.
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Per ciò che concerne le attività portate aventi nel corso del 2011:
definizione e organizzazione dei seminari di approfondimento, definizione di un dodecalogo de “la
festa più virtuosa”, progettazione dei pannelli informativi e di sensibilizzazione su comportamenti
virtuosi per i clienti delle sagre e feste coinvolte.
Altri incontri
•

Le contraddizioni del nucleare: utilità, costi, impatto ambientale
Giovedì 14 aprile 2011 – ore 17. Villa 5 – via Torino, 9/6 Parco dalla Chiesa (viale Tom
Benetollo) Collegno

•

Nucleare? No grazie, ma non basta!
Come costruire un’alternativa energetica equa, solidale e sostenibile. Sala Gandhi – Centro
Studi Sereno Regis – via Garibaldi, 13 – Torino. Sabato 9 aprile 2011 – dalle ore 14,30 alle
18,30

•

Presentazione del libro L’Umanità di uno scienziato. Antologia di Giulio Alfredo
Maccacaro. Seminari Ambiente, Salute e Democrazia
venerdì 10 giugno 2011 – ore 17.30. Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino

Valutazione generale delle attività
Nel corso del 2011 si è investito nella ricerca fondi e nel predisporre nuove progettualità,
anche a sostegno di comuni della Provincia di Torino. Si è rilevata inoltre una forte diminuzione di
fondi pubblici sulle tematiche ambientali, limitando fortemente la possibilità di sviluppare
progettualità in merito. Si conferma anche per il 2011 una situazione difficile dal punto di vista
della sostenibilità economica dell'area.
Risorse umane impegnate
Quest'area di lavoro si è avvalsa del contributo di Daniela Iapicca, dipendente con contratto
part time (26 h/settimana) e del supporto del comitato di indirizzo composto da 4 persone, che
hanno fornito un supporto di lavoro volontario stimato in 400 h/anno.
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2.5 Altre attività del CSSR. Settore Comunicazione e segreteria
2.5.1. Newsletter e gestione sito internet
Redazione del bollettino inviato a circa 2.200 indirizzi di posta elettronica a cadenza
settimanale, in uscita il giovedì. Attualmente è suddiviso in più sezioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primo piano: notizie a cui dare particolare risalto, sia tecniche che di contenuto,
l'evento principale del momento o della settimana;
Giornalismo di pace: a partire dalle riflessioni di redattori e inviati che compiono
scelte – su che cosa riferire e come – che creano per la società nel suo complesso
opportunità di considerare e valutare risposte nonviolente ai conflitti;
Appuntamenti: tutto ciò che viene organizzato direttamente dal CSSR come incontri
a tema, presentazione di libri, corsi di formazione ecc.;
Riflessioni: inserimento di almeno due o più articoli di approfondimento delle
tematiche del CSSR;
Novità in biblioteca - Segnalazioni e recensioni: inserimento dei libri in arrivo alla
biblioteca e relative recensioni;
Pillole di semplicità volontaria: consigli per la vita quotidiana (casa, acquisti, viaggi,
alimentazione) per applicare i principi di rispetto dell'ambiente, di semplicità di
vita, di minor consumo;
Arti e nonviolenza: segnalazioni di iniziative dove l'arte (in tutte le sue espressioni) si
lega con la nonviolenza;
Diario italiano. Fatti, persone, idee, valori. Un diario “politico” per scoprire,
commentare, interpretare il Paese con gli occhi della nonviolenza.
Rassegna stampa: articoli e documenti inerenti le tematiche del CSSR.

La rubrica IPRI-Rete Corpi civili di pace presente per tutto l'anno precedente è stata sospesa
nel 2011 in quanto la stessa associazione utilizza diversi canali di comunicazione. Nell'ottobre
2011, a partire da un'idea della redazione, viene introdotta la rubrica Diario Italiano, curata dal
socio Pietro Polito.
Nel corso del 2011 è proseguito il lavoro di aggiornamento grafico del sito
http://serenoregis.org/, oltre che l'aggiornamento a nuove versioni del software di publishing
WordPress su cui si basa il sito del CSSR.
È proseguito il lavoro di integrazione dei contenuti del sito web dell'associazione con
quotidiano aggiornamento.
Da un'analisi delle statistiche di accesso al sito, si ricava che nel corso dell'anno il numero di
visitatori è stato circa 91.000, per circa 169.000 pagine visitate.
Il lavoro sulla Newsletter è complementare alla gestione del sito internet: ogni notizia che
compare sulla Newsletter si può trovare in forma completa e/o approfondita sul sito.
2.5.2. Realizzazione materiale di comunicazione
Nell'ottica di dotarsi di strumenti utili a dare immagine e far conoscere maggiormente
l'associazione e le attività, sono stai realizzati pieghevoli, cartoline e locandine con il supporto dei
Centri Servizi per il volontariato, VSSP e Idea Solidale.
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Inoltre, nel corso del 2011, grazie ad un bando specifico sulla comunicazione promosso dal
VSSP, è stato realizzato un video di presentazione del CSSR, che illustra la storia, le attività e
permette una visita virtuale degli spazi.
2.5.3. Attività di segreteria
È proseguito nel 2011 il servizio di segreteria, che ha confermato il grande aiuto nel
normalizzare e razionalizzare le varie procedure amministrative e burocratiche già evidenziato negli
anni precedenti, si è rivelato inoltre essere molto importante nel front office. Il gran numero di
persone che giornalmente contattano il CSSR o hanno accesso ai locali, viene in questo modo
maggiormente supportato, anche se sarebbe utile un potenziamento di questo servizio prevedendolo
per tutto il periodo di apertura giornaliero dell'ente.
2.6.

Altre attività realizzate dal presidente Giovanni Salio

2.6.1. Articoli
“Gandhi in Occidente”, in corso di stampa nella rivista “Anima e Terra”
Curatore della ricerca “Italia Europa 150 anni di pace, lavoro e Europa”, per la Fondazione CRC
di Cuneo. Come completamento della mostra omonima, curata insieme a Renzo Dutto della
Comunità di Mambre.
“Spesa militare in Italia”, in corso di stampa nel volume a cura di Massimo Zucchetti,“Italia in
guerra”; Baldini & Castoldi.
Gandhi NO TAV Pubblicato sul sito http://serenoregis.org
2.6.2. Docenze
Partecipazione come docente al Master di I livello “Viaggi Mediterranei. Itinerari
turistici, comunicazione e culture” organizzato dalla Facoltà di Linque e Letterature Straniere
dell'Università di Torino.
2.6.3. Incontri, seminari, convegni
19 febbraio "Protocollo di Kyoto - clima ed energie: la transazione verso la sostenibilità"
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali a cura della Commissione Ambiente del Centro
Servizi V.S.S.P.
17 maggio, Facciamo la pace, osando la pace, presso “Diavolo Rosso”, Asti
27 maggio ReTe, Cooperazione internazionale e politiche di pace, Caffé Basaglia, Torino
3-5 giugno, convegno: La prevenzione dei conflitti armati, Vicenza
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9 settembre, Quarta Rete, Torino: “A dieci anni dall'11 settembre”
13 ottobre, Biella, “Lezioni di nonviolenza”, Istituto E. Bona, in collaborazione con l'ANPI, Biella
28 ottobre, “Gandhi oggi”, Historia Magistra, Asti
2 novembre presentazine libro, La Natura e le macchine, Luigi Sertorio, libreria SEB, Torino
11 novembre, presentazione e proiezione documentario “Una fattoria per il futuro”, Istituto
Agrario, Musei (Iglesias)
18 novembre Diritti umani: Tibet, Burma, Cina, Liceo Curie, Meda (Milano)
18 novembre, Presentazione film Burma VJ, Associazione Xapuri, Lentate (Como)
16 dicembre, Primavere Arabe, Comitato Pace, Chieri
17 dicembre, Diritti umani e nonviolenza, nella settimana "Pace e Diritti Umani: Beni Comuni", Reggio
Emilia,
2.6.4. Recensioni libri
Wolfgang Sachs e Marco Morosini, a cura di, Futuro sostenibile, Edizioni Ambiente, Milano 2011,
Laura Tussi, Educazione e pace. Dalla shoah al dialogo interculturale, Mimesis, Milano 2011
Valerio Calzolaio, Ecoprofughi. Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani, NdA Press, Cerasolo
Ausa di Coriano (Rimini) 2010
Danilo Zolo, Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra, Firenze University Press, Firenze
2010
Michele Ragone, Le parole di Danilo Dolci, Edizioni del Rosone, Foggia 2011
Paolo Cacciari, a cura di, La società dei beni comuni. Una rassegna, Ediesse, Roma 2010.
Daniele Novara, La grammatica dei conflitti. L’arte maieutica di trasformare le contrarietà in
risorse, Sonda, Casale Monferrato 2011

Tutti le recensioni si possono trovare sul sito http://serenoregis.org e i libri nella biblioteca del
CSSR.
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3. BILANCIO CONSUNTIVO
Le dimensioni delle risorse finanziarie che il CSSR ha mobilitato con le sue attività e che
hanno avuto un riscontro nella contabilità è dell’ordine di 189.926,50 € come entrate e di
233.721,18 € come uscite. Una quota di questa cifra fa riferimento a progetti che sono stati
finanziati in periodi precedenti. I dettagli sono presentati nell’allegato bilancio.
I dati presentati nel bilancio consuntivo riguardano solo ed esclusivamente tutte quelle voci
che hanno avuto un riscontro contabile nella cassa, sia per quanto riguarda le uscite che per le
entrate. Ci sono uscite e entrate non quantificate e, almeno in parte, difficilmente contabilizzabili,
che riguardano il lavoro volontario svolto dai soci e i costi da questi sostenuti e non rimborsati.
È in particolare il caso di Nanni Salio che dona più di 12 ore/giorno del suo tempo, ma anche
contribuisce quasi al 90% all’acquisto dei libri e riviste. Ma questo vale anche per il tempo 1 donato
da alcuni soci2:
• Giorgio Barazza (almeno 400 ore/anno) per attività di contabilità e di sostegno progettuale
area EDAP;
• Elena Camino (almeno 250 ore/anno) come componente del Comitato Direttivo e per attività
di sostegno progettuale;
• Evaristo Camponogara (almeno 200 ore/anno) per attività di contabilità;
• Giorgio Cingolani (almeno 300 ore/anno) per attività di partecipazione al comitato di
indirizzo dell'Ecoistituto, per sostegno progettuale e per attività di formazione;
• Emanuele Negro (almeno 300 ore/anno) per attività di partecipazione al comitato di
indirizzo dell'Ecoistituto, per sostegno progettuale e per attività di formazione;
• Angela Dogliotti (almeno 250 ore/anno) come componente del Comitato Direttivo e come
sostegno progettuale;
• Enzo Ferrara (almeno 70 ore/anno) per attività di partecipazione al comitato di indirizzo
dell'Ecoistituto e per sostegno progettuale;
• Giuliano Martignetti (almeno 50 ore/anno) per attività di sostegno progettuale;
• Enrico Peyretti (almeno 200 ore/anno) per attività di di sostegno progettuale;
• Piercarlo Racca (almeno 10 ore/settimana) per compiti vari di contabilità e segreteria;
• Rita Vittori (almeno 200 ore/anno) quale referente del comitato di indirizzo dell'EDAP.
A questo elenco vanno ancora aggiunti altri soci e volontari, che seppur in modo minore,
hanno preziosamente contribuito con la loro opera nel sostenere l'associazione.
Si deve inoltre segnalare anche il tempo dei collaboratori, oltre a quello che viene
riconosciuto economicamente da contratto.
I finanziamenti provengono da diversi enti pubblici locali (comuni per circa il 4,3%,
Regione Piemonte per circa il 28,2% e Provincia di Torino per il 5,7 ) e sono in aumento (+ 13%)
rispetto al 2010. Altra fonte di finanziamento sono le sponsorizzazioni, che ammontano a circa il
28% delle entrate (Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo) la cui incidenza è in calo (-26%)
rispetto all'anno precedente. Seguono le scuole e i privati con circa il 7,4% e sono in leggero
aumento (-3,6%) rispetto al 2010. Infine si ha il 19,7 % di altri proventi (quote associative,
liberalità, ecc) in aumento (+12%) in confronto all'anno precedente.
Per quanto riguarda i principali fattori di costo abbiamo il personale con contratto
subordinato che incide per il 46%, mentre i collaboratori occasionali e l’acquisto di servizi incidono
per il 40% in aumento (+10%) rispetto all'anno precedente.
Per avere un quadro completo delle risorse, ai costi del personale retribuito andrebbe
affiancato il lavoro volontario dei soci e dei volontari, a oggi però non monetizzabile
1
2

Dati stimati dal Direttore
Alcuni contributi di altri soci sono indicati nelle varie aree di lavoro

48

Illustrazione 1: incidenza di ogni area/settore sulle entrate totali

Illustrazione 2: incidenza di ogni area/settore sulle uscite totali

4. NOTE CONCLUSIVE
Nel corso del 2011 sono state proposte e realizzate numerose iniziative, molte delle quali in
partenariato con altre realtà, in un'ottica di reciproco giovamento in termini esperienziali e di qualità
di quanto proposto.

49

Nonostante un lieve aumento dei finanziamenti pubblici, sono emerse alcune difficoltà per
quanto riguarda il finanziamento di alcune attività a seguito delle difficoltà economiche degli enti
locali che hanno in alcuni casi azzerato alcune linee di finanziamento. Proprio a causa
dell’impossibilità si avere un sostegno economico, alcuni progetti non è stato possibile al momento
realizzarli o hanno subito un forte ridimensionamento.
Questa situazione ha portato il CSSR a percorrere nuove strade in termini di fund raising, sia
attraverso la partecipazione a bandi nazionali (ministeriali o privati), sia attraverso una più attenta
campagna di comunicazione di valorizzazione del proprio operato allo scopo di raggiungere nuovi
finanziatori.
Da un punto di vista delle attività realizzate possiamo sostenere di aver dato complessivamente
continuità e sviluppo ai temi che da sempre contraddistinguono il nostro fare, mentre
organizzativamente si sono mantenuti gli strumenti operativi introdotti negli anni precedenti, in
modo da preservare la razionalizzazione delle azioni svolte e la comprensione, condivisione e
operatività delle numerose attività del CSSR, incrementando inoltre le azioni di comunicazione
interna.
Nell'anno 2011 il CSSR ha trasformato il contratto a tempo determinato del collaboratore
dell'area EDAP in un contratto a tempo indeterminato.
In conclusione, il bilancio è da considerarsi positivo sia sul piano del numero che della
qualità delle iniziative portate avanti.

5. LE PROSPETTIVE PER IL 2012
L'impegno sarà rivolto come sempre nel proporre attività nei diversi ambiti che
caratterizzano l'operato dell'ente, investendo energie nell’aumento di competenze anche per quel
che riguarda la progettazione europea, nella consapevolezza che occorrerà continuare a confrontarsi
con il perdurare della crisi economica che renderà il tutto più difficoltoso, ma non impedirà l'opera
di ricerca, educazione e azione del CSSR.
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CENTRO STUDI SERENO REGIS
Via Garibaldi 13 - 10122 TORINO
Cod. Fisc. 97568420018
Registro Reg. Volontariato Decreto n. 1035/95
******************
BILANCIO AL 31-12-2011
31/12/2011
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
CASSA E DEPOSITI BANCARI
CREDITI
IMMOBILI
ATTREZZATURE
VEICOLI
SPESE PLURIENNALI
QUOTE MAG-BANCA ETICA
SALDO GESTIONE
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
CAPITALE PROPRIO
FINANZ.INFRUTTIFERI
DEBITI VERSO BANCHE
DEBITI A BREVE
MUTUI IPOTECARI
TFR
F.AMMORT.IMMOBILI
F.AMMORT.ATTREZZATURE
F.AMMORT.VEICOLI
SALDO GESTIONE
TOTALE PASSIVO

31/12/2010

42.548,72
273,19
620.475,48
133.771,94
152,00
0,00
907,81
43.794,68
841.923,82
=========

37.880,24
0,00
620.475,48
131.751,24
152,00
0,00
907,81
7.676,95
798.843,72
=========

357.074,06
214.095,08
321,54
39.253,85
0,00
4.792,40
101.919,94
124.314,95
152,00
0,00
841.923,82
=========
CONTO GESTIONE

364.751,01
189.095,08
0,00
23.812,70
0,00
11.686,51
101.919,94
107.426,48
152,00
0,00
798.843,72
=========

USCITE
STIPENDI E CO.PRO
RITENUTE D'IMPOSTA
ONERI PREVIDENZ.
RIMBORSI AL PERSONALE
QUOTA TFR
IRAP
TOTALE PERSONALE
PROFESSIONISTI
OCCASIONALI
RIMBORSI SPESE
STAMPE
AFFITTI E NOLEGGI
LIBRI E RIVISTE
CONTRIBUTI EROGATI
SERVIZIO CIVILE INTERNAZ.
SERVIZI PRESTATICI
MATERIALE ACQUISTATO
ACQUISTO BENI E SERVIZI
COMDOMINIALI
ENERGIA ELETTRICA
RISCALDAMENTO
TELEFONO
CANCELLERIA E FOTOCOPIE
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI
ASSICURAZIONI
POSTALI
PICCOLE ATTREZZATURE
ESERCIZIO AUTOMEZZI
PERDITE SU REALIZZI
IMPOSTE E TASSE
VARIE

53.748,61
11.987,47
27.676,86
1.557,65
5.552,05
1.990,04

51.212,00
11.610,28
25.432,35
1.904,05
8.987,92
2.892,62
102.512,68

11.818,93
9.808,38
7.556,69
1.452,60
180,00
2.635,26
12.350,00
0,00
32.657,98
2.116,07

102.039,22
22.625,48
10.339,80
8.149,89
174,00
0,00
2.177,54
14.707,69
0,00
5.979,19
1.244,00

80.575,91
5.494,88
2.397,00
3.807,99
2.889,34
2.117,29
1.258,49
1.891,51
1.197,90
0,00
0,00
0,00
10.928,42
1.008,91

65.397,59
3.049,93
2.193,33
4.320,61
2.614,57
2.017,38
1.572,28
1.752,38
913,90
389,90
0,00
0,00
0,00
127,86

SPESE GENERALI
INTERESSI SU MUTUI
INTERESSI C/C BANCARI
COSTI BANCARI
ABBUONI E ARROTOND.
ONERI FINANZIARI
AMMORT.IMMOBILI
AMMORT.ATTREZZATURE
AMMORT.VEICOLI
QUOTA SPESE PLURIENNALI
TOTALE AMMORTAMENTI
TOTALE USCITE
SALDO GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE
CONTRIBUTI REGIONE
CONTRIBUTI PROVINCE
CONTRIBUTI COMUNI
CONTRIBUTI FONDAZIONI
CONTRIBUTI ALTRI ENTI
CONTRIBUTI DI PRIVATI
CINQUE PER MILLE
RIMBORSI
PROVENTI DIVERSI
TOTALE ENTRATE
SALDO GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

ATTIVO
Spese pluriennali
Beni immobili
Attrezzature e veicoli
Disponibiltà liquide
Crediti
Quote partecipazione
Saldo gestione
TOTALI
PASSIVO
Capitale proprio
Finanziamenti infruttiferi
Mutui ipotecari
Debiti verso banche
Debiti a breve
Fondi ammortamento
TFR
Saldo gestione
TOTALI

32.991,73

18.952,14

0,00
136,81
615,57
0,01

0,00
935,94
604,06
2,02
752,39

0,00
16.888,47
0,00
0,00

1.542,02
0,00
18.937,64
0,00
0,00

16.888,47
233.721,18
0,00
233.721,18
=========
840,00
41.693,97
18.097,35
8.890,08
70.000,00
29.003,51
18.639,02
2.476,20
254,94
31,43

18.937,64
206.868,61
0,00
206.868,61
=========
820,00
29.678,00
200,00
15.259,34
104.000,00
16.119,66
26.584,06
2.893,90
2.966,88
669,82

189.926,50
43.794,68
233.721,18
==========
VARIAZIONI PATRIMONIALI
VALORI
AUMENTI
DIMINUZIONI
AL 31/12/10
0,00
620.475,48
131.903,24
37.880,24
0,00
907,81
7.676,95
798.843,72
364.751,01
189.095,08
0,00
0,00
23.812,70
209.498,42
11.686,51
0,00
798.843,72

2.020,70
4.668,48
273,19
43.794,68
50.757,05

7.676,95
7.676,95
7.676,95

25.000,00
321,54
15.441,15
16.888,47
1.540,70

8.434,81

59.191,86

16.111,76
il Presidente

199.191,66
7.676,95
206.868,61
==========
VALORI
AL 31/12/11
0,00
620.475,48
133.923,94
42.548,72
273,19
907,81
43.794,68
841.923,82
357.074,06
214.095,08
0,00
321,54
39.253,85
226.386,89
4.792,40
0,00
841.923,82
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