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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

Un'automobile macchiata di sangue
Diffondiamo il comunicato stampa del National Alliance of People's
Movements al quale aderiamo come coordinamento italiano sulle conguenze
dell'accordo TATA-FIAT (Centro Studi Sereno Regis, FIM-CISL Torino, FIOM-CGIL
Torino, Yatra, ISCOS Piemonte e altri) relativo al lancio a New Delhi della "One
Lakh Car" targata Tatamotors, grazie alla quale in India decine di milioni di
persone sono vittime di violenza privata e pubblica nella resistenza all'esproprio di
terre e delle risorse base per la loro sopravvivenza.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=816

Prossimi appuntamenti
Portable Art - Portable Peace Exhibit - Concorso regionale di arti visive
Esposizione delle opere selezionate in Valle d'Aosta
1 gennaio - 21 gennaio 2008
Espace Populaire
via J. C. Mochet, 7 - AOSTA
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=804
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A FORCE MORE POWERFUL, A CENTURY OF NONVIOLENT CONFLICT
Primo appuntamento: STATI UNITI: NASHVILLE NOI ERAVAMO I
GUERRIERI, 1970 – SEGREGAZIONE
giovedì 10 gennaio 2008 - h 17.30/19.30
Secondo appuntamento: DANIMARCA: VIVERE CON IL NEMICO, 1940 –
OCCUPAZIONE NAZISTA
giovedì 17 gennaio 2008 - h 17.30/19.30
Sala del Consiglio Circoscrizionale
via Stradella 192 - Torino
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
Molte Indie: globalizzazione oltre le caste, classi sociali emergenti e
movimenti per i diritti umani
Incontro con Tarun J. Tejpal
venerdì 18 gennaio – h 20,30
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
Diritti e della Libertà
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A - 10122 Torino
Tarun j. Tejpal, presente a Torino all'incontro organizzato dal Premio Grinzane
Cavour, su nostro invito si è dichiarato disponibile a raccontarci sul suo lavoro e
su ciò che sta avvenendo nell'India contemporanea.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=817
Proiezione del documentario A FORZA DI ESSERE VENTO
venerdì 1 febbraio 2008 - h 18,00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
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Il cuore rallenta la testa cammina/ in quel pozzo di piscio e cemento/ a quel
campo strappato dal vento/ a forza di essere vento (Fabrizio De André) per non
dimenticare lo sterminio dei rom
Seguirà dibattito con
Marco Revelli
Angela Dogliotti Marasso
Rappresentanti delle comunità Rom e Sinte
Il dvd A FORZA DI ESSERE VENTO è stato realizzato e distribuito da "A rivista
anarchica"
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=813
Un Gandhi musulmano nella lotta nonviolenta di liberazione dell'India
mercoledì 13 febbraio 2007 - h 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Il 20 gennaio 2008 sono venti anni dalla morte di un singolare protagonista della
nonviolenza, Abdul Ghaffar Khan, detto Badshah Khan, il “re dei khan”
(1890-1988), leader che guidò una popolazione guerriera e feroce come i pathan,
ovvero pashtun, della Frontiera indiana (oggi tra Pakistan e Afghanistan),
musulmani, e li condusse ad adottare la nonviolenza contro le repressioni molto
violente del dominio inglese.
Ne parliamo con Lorenzo Armando ed Enrico Peyretti
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
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/
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Educare alla cooperazione e alla gestione nonviolenta dei conflitti nei
servizi socio-educativi
Il progetto vuole sviluppare competenze professionali, rispetto alla gestione del
gruppo e dei conflitti, in quanti operano o desiderano operare nelle aree
dell’educazione e della formazione in contesti diversificati: scuola, associazioni,
volontariato, servizi per il tempo libero, formazione.
Il progetto è costituito da due corsi:
– «Saper gestire i gruppi in modo cooperativo»
– «La gestione nonviolenta dei conflitti»
A cura di Società Progetto Formazione S.c.r.l.
Località Autoporto 14/U - Pollein (Ao)
Hanno aderito al progetto
CEM Mondialità - Centro di Educazione alla mondialità
Centro Studi Sereno Regis di Torino
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=810
PONTE DI NOTE
La musica non è un privilegio: è un diritto di tutti. Per garantire questo diritto
Ramzi Aburedwan, musicista palestinese, nato ventotto anni fa in un campo
profughi alla periferia di Ramallah, ha deciso di aprire, nel 2005, una scuola di
musica nel centro storico della città e di portare lo studio della viola, del violino,
della chitarra, della fisarmonica, nei campi profughi e nei centri urbani dei Territori
Occupati.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=814
“LE RELAZIONI, come fonte di ricchezza”
Una buona relazione, nasce da una sana autonomia come capacità di vivere e di
adattarsi al qui ed ora. Spesso confondiamo l’autonomia con la separazione, o
subentra lo stato di dipendenza. In entrambi i casi, viviamo alienati da noi stessi e
dagli altri. Autonomia, significa avere conquistato quella percezione e sicurezza di
sé, che permette di realizzare un vero incontro, nel quale ognuno si fa carico dei
propri bisogni e non li scarica sull’altro, in questo modo ci si arricchisce
vicendevolmente e si può cambiare. A cura di RIO ABIERTO
Gypsy Musical Academy in v. Pagliani 25 (p.za Carducci) Torino
sabato 12 Gennaio 2008 - dalle ore 15.30 alle 19.30
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=811
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.
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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
100mila PASSI PER LA MONTAGNA E LE SORGENTI - a piedi da
Schievenin/col del Roro a Venezia
sabato 19 e domenica 20 gennaio 2008
"Centomila passi in difesa della montagna e delle sorgenti", è una marcia da
Schievenin (Bl) a Venezia il 19 e il 20 gennaio. Una marcia di 80 km per portare le
istanze del Comitato dritte a Venezia, per bloccare il progetto della miniera di
Schievenin che minaccia la Valle ma anche la nota sorgente preziosa per tutti. Da
Schievenin, infatti, proviene l'acqua che si beve in buona parte della
Pedemontana. Sarà una marcia a staffetta che coinvolgerà persone e comitati di
tutto il Veneto.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=812
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

http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=815

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
C'era silenzio... ma come, con/in ottomila persone???? Ottomila bocche
cucite. Ottomila a mani giunte.
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di Cinzia Picchioni
E così sono in fila per entrare al Palasharp, a Milano, il giorno di
Sant'Ambrogio, che è il patrono della città (e quindi per i milanesi è festa). Per me
è festa perché sono riuscita ad iscrivermi ai tre giorni (a settembre!!!) di
insegnamenti del Dalai Lama, perché potrò starmene tranquillamente qui, ospite di
mia sorella, quindi del tutto rilassata. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=819

1989 e dintorni
di Nanni Salio
Che cosa è successo nel 1989 e perché?
Questa è la domanda che si è posto Johan Galtung in un importante articolo al
quale faremo ampio riferimento (Eastern Europe Fall 1989. What Happened and
Why". Reasearch in Social Movements, Conflicts and Change, XIV, 1992,
pagg.75-97). Ma prima di presentare la sua analisi, passeremo rapidamente in
rassegna le principali interpretazioni proposte da vari autori... (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=818

Libri - Segnalazioni e recensioni
Raul Pantaleo, "Attenti all'uomo bianco. Emergency in Sudan: diario di un
cantiere", Elèuthera, Milano 2007, p. 131
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=806
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
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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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