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Primo piano
IL LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2008 - A scuola di conflitti
Un percorso che permette di sperimentare, in prima persona, come IL CORPO
(livello comportamentale), IL CUORE (livello sentimentale) e LA TESTA (livello
razionale) interagendo determinino il nostro modo di affrontare i conflitti.
Partiremo dal costruire un contesto, un CLIMA, in cui sia PIACEVOLE STARE
INSIEME E COOPERARE perché questo normalmente aiuta la trasformazione
costruttiva dei conflitti. Scadenza iscrizioni: 15 gennaio 2008
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=785
Ultime di fine 2007 da Singur
A cura di Daniela Bezzi
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=805
VICENZA: PETIZIONE POPOLARE - MORATORIA
Con questa firma chiediamo che il Governo Italiano:
1- convochi entro i primi mesi del 2008 la seconda Conferenza Nazionale sulle
Servitù Militari;
2decida subito una MORATORIA in merito ad ogni attività volta nel nostro
paese a costruire nuove Servitù Militari, a cominciare dalla nuova base militare
SETAF ipoteticamente da situarsi presso l’aeroporto “Dal Molin” di Vicenza;
3- attivi gli strumenti necessari per ascoltare la voce della popolazione locale.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=803

Prossimi appuntamenti
Portable Art - Portable Peace Exhibit - Concorso regionale di arti visive
Esposizione delle opere selezionate in Valle d'Aosta
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1 gennaio - 15 gennaio 2008
Espace Populaire
via J. C. Mochet, 7 - AOSTA
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=804
A FORCE MORE POWERFUL, A CENTURY OF NONVIOLENT CONFLICT
Primo appuntamento:
giovedì 10 gennaio 2008 - h 17.30/19.30
Sala del Consiglio Circoscrizionale
via Stradella 192 - Torino
STATI UNITI (NASHVILLE “NOI ERAVAMO I GUERRIERI”) 1970 –
SEGREGAZIONE
A gennaio 2008 quattro appuntamenti (dopo il 10, gli altri tre incontri sono il 17,
il 24 e il 31, stesso luogo e orario) con storie di lotte nonviolente che sono state
condotte con successo nel 20° secolo da persone comuni contro dittature, leggi
oppressive e ingiuste. La dimostrazione che il potere della nonviolenza ha
permesso di produrre dei cambiamenti nella storia che si sono spinti ben al di là di
quanto si sarebbe potuto sperare di ottenere con l'uso delle armi e della violenza.
A cura del Gruppo di Educazione alla Pace Marilena Cardone del Centro
Studi Sereno Regis, in collaborazione con il Centro per la promozione della
Pace, Diritti dei Cittadini e superamento dell’handicap della Circoscrizione
5
Presentazione del libro Osteria Calcutta di Marina Valente (Ed. Sensibili alle
foglie)
giovedì 10 gennaio 2008 – h 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Il libro racconta le vicende di un’Associazione di Promozione Sociale laica,
libertaria e autogestita che ha operato all’interno di uno slum di Calcutta con
caratteristiche e secondo modalità inconsuete rispetto a quelle del volontariato
tradizionale. Le difficoltà, i successi, il drammatico impatto con la mafia e gli altri
poteri forti locali.
Con l’autrice, Laura Operti e Nanni Salio – Centro Studi Sereno Regis
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=798
Legge di iniziativa popolare - Liberare l’Italia dalle armi nucleari
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo
e le acque territoriali, è ufficialmente dichiarato “zona libera da armi nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari, di parti di armi
nucleari e di mezzi a propulsione nucleare non è ammesso in nessuna circostanza
sul territorio della Repubblica, così come individuato al comma 1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a livello
nazionale che internazionale, per assicurare la piena applicazione del presente
articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta

2 di 5

28-02-2008 20:29

[CSSR-PAS NEWS] 2008/01

Ufficiale Della Repubblica.
A Torino puoi firmare:
presso il Centro Studi Sereno Regis, in via Garibaldi 13: tutti i
martedì e giovedì dalle 12 alle 15 e il mercoledì dalle 12 alle 20
Il comitato promotore torinese (Cantieri di Pace, Mir-Mn, Mondo Senza Guerre,
Pax-Christi) ha sede presso il MIR-MN, Via Garibaldi 13 - Torino - tel. 011549005 email mir-mn@cssr-pas.org
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=704
http://unfuturosenzatomicheto.splinder.com/

Segnalazioni
Manuale di Formazione per Formatori
Questo Manuale sulla trasformazione dei conflitti è il prodotto di un percorso fatto
da un consorzio di organizzazioni (Centre for Training and Networking in
Nonviolent Action – KURVE Wustrow; Partners for Democratic Change Slovakia
(PDCS); Centro studi difesa civile (CSDC); International Fellowship of
Reconciliation (IFOR); Peace Action Training and Research Institute of Romania
(PATRIR). L’obiettivo era quello di identificare, sintetizzare, integrare, diffondere e
rafforzare la formazione dei formatori alla trasformazione dei conflitti da un punto
di vista europeo.
http://www.pacedifesa.org/canale.asp?id=417
LA FACILITAZIONE DELLA COMUNICAZIONE - L’esercizio nonviolento del
potere in contesti di gruppo
Seminario di formazione alla Nonviolenza
Casa per la Pace - Firenze
12- 13 gennaio 2008
Quante volte, in contesti di gruppo quali riunioni, assemblee, consigli di classe, ci
sentiamo frustrati per l’inconcludenza dell’incontro, o rattristati per non esser stati
ascoltati.
Questo seminario, condotto con metodologie partecipative, vuole invitare al
protagonismo e allenare alle competenza assertive così come a quelle dell’ascolto.
Particolare attenzione sarà dedicata alla competenza di facilitare riunioni in cui si
cerchi un equilibrio tra obbiettivi del gruppo ed esigenze dei singoli.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=784

Il Mahatma letto da quattro angolature diverse
IL FUTURO DI GANDHI a sessant'anni dalla scomparsa (30 gennaio 1948)
Il Centro per la Pace del Comune di Bolzano apre una riflessione interculturale sulla
lezione di uno dei personaggi simbolo del nostro tempo.
Mercoledì 30 gennaio 2008 - h 20.30
Sala di Rappresentanza del Comune
Vicolo Gumer, 7 - BOLZANO
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Laboratorio "Lo specchio del desiderio"
1, 2 e 3 Febbraio 2008
Matera
A cura di "Livres como o vento", laboratorio "Lo specchio del desiderio", attraverso
l'esplorazione di alcuni fra gli strumenti principali del TdO (giochesercizi, teatro immagine,
esercizi di improvvisazione e teatralità, teatro forum). Il luogo dello stage verrà
comunicato all'atto dell'iscrizione; per i partecipanti è prevista possibilità di alloggio. La
durata dello stage è di 20 ore.
http://www.livres.it
http://tdo-matera-feb2008.pbwiki.com/

PERCORSO FORMATIVO IN GESTIONE DEI CONFLITTI E FACILITAZIONE
ALLA CONVIVENZA
a cura della Società Italiana di Scienze Psico-sociali per la Pace
Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che abbiano interesse ad approfondire
le proprie conoscenze e competenze sociorelazionali, con particolare riferimento
alla sperimentazione di pratiche di facilitazione della convivenza.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=788

Riflessioni
"I nuovi movimenti: solidarietà e/o egoismo"
di Giuliano Martignetti
Ci sembra utile riproporre un testo scritto da Giuliano Martignetti quindici anni fa,
di riflessione sullo stato di salute dei movimenti. Sappiamo tutti quanto sia difficile
il lavoro di base e ci sconcerta veder sovente la scarsa capacità di collaborare tra
singole persone, pur volenterose, e tra le associazioni, i gruppi, i movimenti. Ne
deriva
una situazione di scarsissima efficienza ed efficacia, con una
moltiplicazione di sigle e di gruppi e gruppetti spesso costituiti da uno sparuto
numero di persone. Con questo contributo vorremmo riprendere la riflessione su
una questione che ci sembra cruciale, oggi ancor più che in passato. (Nanni
Salio)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=809
India, gli sfollati dello sviluppo sono in rivolta
di Marina Forti - Il Manifesto, 02/01/2008
«Oltre 75mila persone, tribali armati con archi e frecce, sono scesi nelle strade
nella regione mineraria del Chhattisgarh per protestare contro i progetti di
sviluppo industriale nella regione», riferiva un breve lancio dell'agenzia reuter il 5
di novembre. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=808

Libri - Segnalazioni e recensioni
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Roberto Della Seta, Daniele Guastini, "Dizionario del pensiero ecologico", Carocci,
Roma 2007, p. 433
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=796
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@cssr-pas.org
www.cssr-pas.org

PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla
Newsletter del Centro Studi Sereno Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo
elettronico direttamente da un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un
messaggio che ha reso pubblico il tuo indirizzo di posta elettronica. Rispettiamo la
vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni), quindi,
in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva
2000/31/CE), se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti
ha disturbato, se ti giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a
questo messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.
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