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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/03 - giovedì 17/01/2008
Primo piano
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
Il nuovo orario della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
A partire dal 1° febbraio 2008:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore
12.30 alle ore 18.30

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
A FORCE MORE POWERFUL, A CENTURY OF NONVIOLENT CONFLICT
Terzo appuntamento: INDIA: DEFYING THE CROWN, 1930
COLONIALISMO INGLESE
giovedì 24 gennaio 2008 - h 17.30/19.30
Sala del Consiglio Circoscrizionale
via Stradella 192 - Torino
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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
Espace Memoria - "Collettivamente memoria" all'Espace Populaire
"Collettivamente memoria" è il programma di iniziative proposto
dall'Espace Populaire per il Giorno della Memoria 2008.
"Collettivamente" è lo stile del lavoro di rete sotteso alle iniziative proposte e alla
ricerca di Espace Populaire nel tentativo di connotare "collettivamente" ogni
incontro e l'intera manifestazione realizzata in collaborazione con organizzazioni,
enti e protagonisti della cultura e della cittadinanza attiva italiani. Il programma,"al
femminile", è all'insegna della didattica, del protagonismo scolastico, della storia e
della memoria non solo della deportazione fascista e nazionalsocialista ma anche
della memoria e della storia attuali. Dal 22 gennaio al 2 febbraio 2008.
martedì 29 gennaio 2008 - h 21.30
Espace Populaire - via J. C. Mochet, 7 - AOSTA
"Danimarca: vivere con il nemico". Un esempio di resistenza nonviolenta.
Steve York, A Force More Powerful: Una forza più potente, 2000 (Dvd diffuso in
Italia dal Movimento Nonviolento)
Presentazione a cura di Angela Dogliotti Marasso del Centro Studi Sereno Regis di
Torino
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=830
Giorno della Memoria 2008: 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
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 e dei Sinti
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
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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/

Segnalazioni
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
e Centro Studi Sereno Regis di Torino
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=810
Università degli Studî Suor Orsola Benincasa - Napoli
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Facoltà di Scienze della Formazione, in convenzione con l'Institut Universitaire
Kurt Bösch di Sion - Suisse
Master universitario di I livello in Mediazione e gestione dei conflitti
A.A. 2007/2008. Iscrizioni entro il 29 gennaio
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=829
“SIAMO TUTTI MEDIATORI”
Percorso di formazione alla mediazione fra pari (peer education) nel
novarese
La Peer Education - o educazione tra pari - è un approccio educativo che punta a
fare di ragazzi e ragazze i soggetti attivi della propria formazione. Non sono più gli
adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze ma sono i giovani stessi a
confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed
immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla
collaborazione di adulti esperti. Termine iscrizioni: 25 febbraio 2008
A cura dell’Associazione per la Pace di Novara in collaborazione con Abacashì Novara, Terra di Tutti - Gozzano e Cuore attivo - Borgomanero e con il contributo
del Centro Servizi per il Volontariato di Novara e della Fondazione della Comunità
del Novarese Onlus
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=821
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
Proiezione del documentario "NON SI DEVE MORIRE PER VIVERE" di Daniele
Gaglianone sui morti all'IPCA di Cirié
lunedì 21 gennaio 2008 ore 21
Villa 5 - via Torino 9/6 - Collegno (TO)
Dopo la tragedia all'acciaieria Thyssenkrupp di Torino si è tornato a parlare di morti sul
lavoro. La statistica parla di quattro morti al giorno per infortunio sul lavoro, ma è
sottostimata. Mancano i lavoratori che non sono registrati come tali, mancano quelli che
sono vittime di incidenti stradali perché affaticati dalla guida o dal lavoro precedente,
mancano le vittime di esposizione ad agenti cancerogeni che quasi mai riescono a
dimostrare la causa della loro morte. È il caso, tristemente noto, dell’IPCA di Ciriè.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=824

LE RAGIONI DEL DIALOGO - Grammatica del rapporto tra le religioni
giovedì 24 gennaio 2008, ore 17.00
Seminario Arcivescovile - via XX Settembre 83 Torino
Presentazione dell’omonimo volume a cura di Sergio Sorrentino e Saverio Festa
(Città Aperta, 2007) e tavola rotonda presieduta da Marco Ravera (docente di
Filosofia presso l'Università di Torino). Partecipano
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Oreste Aime (docente della Facoltà Teologica di Torino)
Sonia Brunetti (scrittrice e pedagogista, docente della Scuola Ebraica di Torino)
Sergio Rostagno (docente della Facoltà Teologica Valdese di Roma)
Younis Tawfik (scrittore e poeta, presidente del Centro Culturale italo-arabo Dar al
Hikma di Torino)
Saranno presenti i curatori del volume
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=823
CONVEGNO: INCENERITORE O SALUTE? Rischi, opportunità e proposte
alternative all’inceneritore.
sabato 26 gennaio 2008 - h 9,00 – 13,30
Sala Consiliare del Comune - Via Capra, 27 - Rivoli (TO)
organizzano
CITTA’ DI RIVOLI
COLDIRETTI - TORINO
CRA – R Coordinamento Regionale Ambientalista Rifiuti
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=828
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/

“RELIGIONI PER LA PACE” - Mostra di manifesti
Le religioni da sempre incidono profondamente nella vita dei singoli, dei popoli e
delle nazioni. La loro importanza è tale che spesso sono in molti a ritenerle
responsabili, o quantomeno corresponsabili, di conflitti e di guerre. Nello stesso
tempo, nei testi sacri di ogni religione viene ripetuta, in modi e con accenti
diversi, l’esortazione alla compassione, alla tolleranza, all’accoglienza, al dialogo e
all’ascolto, all’amore.
da sabato 2 a venerdì 29 febbraio 2008
Casa per la Pace ‘La Filanda’ - Via Canonici Renani 8 - Casalecchio di
Reno (BO)
da lunedì 4 a sabato 9 febbraio 2008
Saletta ‘Eureka’ del Centro Lame di Ipercoop - Via Marco Polo 3 Casalecchio di Reno (BO)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=825
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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
La rivoluzione nonviolenta nella vita quotidiana
di Piero P. Giorgi
Come movimento di pensiero moderno, la nonviolenza parte da considerazioni
teoriche (filosofiche e spirituali) per poi impegnarsi in azioni pratiche. Dalle lotte
per la giustizia sociale di Mohandas K. Gandhi, in questi ultimi cento anni la
nonviolenza è arrivata fino alle aule universitarie, passando attraverso i contributi
teorici e pratici di numerosi maestri, come Aldo Capitini, Lanza del Vasto, Ernesto
Balducci e Danilo Dolci in Italia. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=822
"Perché la giustizia funzioni è necessario che cambi la relazione tra i
cittadini e le regole". Secondo l'ex-magistrato Gherardo Colombo
di Silvia Berruto
"Se pensiamo che sarebbe una bella cosa che esistesse giustizia in Italia, se
pensiamo così credo che ciascuno di noi ha un compito che è quello di fare in
modo che sia così, (che è quello) di fare in modo che sia così guardando a se
stesso. Non è che possiamo lamentarci degli altri quando siamo inadempienti noi.
E tutte le volte che coerentemente applichiamo quel modo di stare insieme, noi,
da una parte, facciamo la nostra parte, dall'altra magari diamo una testimonianza
e facciamo vedere che si può fare e dall'altra ancora, allora sì, siamo in grado di
poter chiedere agli altri il rispetto delle stesse regole. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=827

Libri - Segnalazioni e recensioni
Palo Naso (a cura di), Il sogno e la storia. Il pensiero e l'attualità di Martin Luther
King (1929-1968), Claudiana, Torino 2007, p. 203
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=807
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
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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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