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Come aiutarci con il 5x1000.

Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2008 relativo

all'anno 2007. 
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da

versare) da parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il

nostro codice fiscale
97568420018

mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative
(Onlus).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Primo piano 

Aggredita dall'esercito israeliano la manifestazione nonviolenta a Bil'in-West Bank.
Oggi 6 giugno nel corso della pacifica manifestazione contro l`espansione del muro dell'apartheid, nei pressi del Villaggio di Bil'in, è stato ferito
alla testa con un lacrimogeno il magistrato dell'associazione "Giuristi democratici" Giulio Toscano.
http://www.unponteper.it/informati/article.php?sid=1592

Continua la protesta contro lo scudo stellare americano e le spese militari

Presidi in via Garibaldi 13, sabato 7 giugno 2008 dalle ore 17 alle ore 19
per richiamare l’attenzione sull'opposizione alla costruzione dello scudo
stellare, e mercoledì 11 giugno 2008 a Torino dalle ore 17 alle ore 19
contro la decisione  di costruire ulteriori basi militari per missili atomici
(scudo stellare) in Europa, contro la decisione di ampliare la base militare
americana di Vicenza e contro la decisione  di spendere ulteriori risorse nella
costruzione di cacciabombardieri (100 milioni di euro cadauno) F35 a
Cameri – Novara.
A partire da lunedì prossimo, 16 giugno 2008, sarà on-line il nuovo sito del Centro Studi Sereno Regis, all'indirizzo www.serenoregis.org

Campi Estivi 2008
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line l'elenco completo e il programma dei campi per l'estate del 2008
rivolti a tutte quelle persone, di qualsiasi età, che vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=920

Prossimi appuntamenti 

Nell'ambito del Festival Internazionale dell'Ambiente, in svolgimento dal 5 all'11 giugno 2008 a Milano e dintorni, testimonianza di Cinzia
Picchioni (Centro Studi Sereno Regis)
lunedì 9 giugno 2008 - ore 18.30
Loggia dei Mercanti, piazza dei Mercanti (Milano)
Cinzia Picchioni, Autrice di Semplicità volontaria - Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere
http://www.festivaldellambiente.com/home.ctr
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Il prof. Andrea Cozzo presenta il suo volume Gestione Creativa e nonviolenta delle situazioni di tensione. Manuale di formazione per le
Forze dell'ordine, in "Quaderni Satyagraha", Gandhi Edizioni, Pisa 2008
venerdì 13 giugno 2008 - ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
CONFRONTO tra l’autore, Andrea Cozzo (docente del “Laboratorio di teoria e pratica della nonviolenza” all’Università di Palermo), Marco
Bertoluzzo (criminologo dell’Università di Torino, formatore sui temi della mediazione e della gestione dei conflitti) e Silvia Cosentino (avvocato,
Movimento Internazionale della Riconciliazione)
Creare un rapporto di prossimità con la gente del quartiere, avere un incontro sereno con l'automobilista a cui si elevando una contravvenzione,
sedare una lite in strada o in famiglia, intervenire in un episodio di ubriachezza, negoziare con i manifestanti: sono questi i casi per cui si
propongono qui alcune indicazioni rivolte alle Forze dell'ordine, utili strumenti di lavoro, concetti fondamentali e tecniche che permettono una
corretta pratica dell'ascolto, della parola, della negoziazione e della mediazione.
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2008/06/2008-06-13-volantino-pres-cozzo.pdf

A cura del Tavolo Enti di Servizio Civile - Idee strumenti per progettare e valutare - Proposta formativa 2008
Consorzio Vercellese per la formazione professionale (CO.VER.FO.P.), Piazza Cesare Battisti 9 - Vercelli
17/06 2008 orario 9.45-13.45
18/06 2008 orario 9.45-17.45
19/06 2008 orario 9.45-17.45
Obiettivi
- Contribuire allo sviluppo di una cultura condivisa a livello regionale sul servizio civile nazionale;
- fornire strumenti teorici e pratici per gestire le principali fasi di lavoro che caratterizzano il servizio civile nazionale.
Contenuti
- Introdurre al Servizio Civile Nazionale: il contesto culturale, normativo, progettuale
- Progettare il servizio civile nel territorio: dall’analisi della domanda alla progettazione
- Monitorare e valutare i progetti di servizio civile: elementi teorici e strumenti pratici
www.tesc.it

Segnalazioni 

Il Gruppo ManiTese Torino, ONLUS per la Cooperazione allo Sviluppo, organizza da Lunedì 9 giugno a sabato 14 giugno presso Antichi
Chiostri, via Garibaldi, 25 a Torino il MERCATINO DELL'USATO SOLIDALE. Andranno in vendita libri, abbigliamento vintage e moderno,
oggetti e complementi d'arredo. Sarà esposta la Mostra Fotografica con scatti della fotografa Luisa Cortesi durante un viaggio presso i progetti
sostenuti da ASSEFA e ManiTese, in India.
www.manitese.it

ŢARA  MEA - LA MIA TERRA. La Romania di oggi attraverso gli occhi dei giovani documentaristi
9-15 giugno 2008
Cinema Massimo - via Verdi 18 – Torino
Torino con più di 26.000 presenze è la città che in Europa conta il maggior numero di immigrati romeni in rapporto alla popolazione, tanto che
si può considerare a pieno titolo la Bucarest italiana. Questa popolazione si è dimostrata molto vivace dal punto di vista culturale e non poche
sono le iniziative e le associazioni di promozione artistica nate sul territorio.
www.fieri.it

TURISMO, MOBILITA’ E SICUREZZA IN BICICLETTA - Ricordando Riccardo Gallimbeni
martedì 10 giugno 2008 - dalle ore 14 alle 19
Palazzo Cisterna (sede della Provincia di Torino)
Via Maria Vittoria, 12 - Torino
http://www.fiab-onlus.it/downl2/convegnogallimbenigiu08.pdf

Occhio di donna al cinema, a Torino e sul web, l’11 giugno 2008.
Una rassegna di quattro cortometraggi al femminile, un dibattito sulle donne nel cinema e un evento in diretta web: tutto questo in un progetto
creato da studenti delle Università piemontesi, patrocinato dalla Consigliera Regionale di Parità. Occhio di donna è un progetto universitario per
valorizzare la filmografia breve al femminile, ospitato all’interno di FilmBreve, il Festival dedicato ai cortometraggi d’autore organizzato
dall’AIACE (Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai), in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione
Piemonte.
http://www.kila.it/archivio-consigliera-di-parit-regionale-/occhio-di-donna-al-cinema-a-torino-e-sul-web-l-11-giugno.html

SE VUOI LA PACE, EDUCA ALLA PACE - Riflessioni, esperienze, buone pratiche
13 giugno 2008 - I Sessione – ore 9.30 - Badia Fiesolana – Sala Capitolare (S.Domenico di Fiesole)
- L’importanza dell’Educazione alla Pace tra azione e ricerca
- Esperienze di Educazione alla Pace di respiro internazionale
II Sessione - ore 14.30 Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” (Montelupo Fiorentino)
- Enti per l'educazione alla pace si confrontano tra loro e con gli insegnanti
- Gruppi di discussione (condotti con la metodologia “open space”)
- Laboratori delle buone pratiche
A cura di Laboratorio permanente per l'Educazione alla Pace (Università di Firenze) - Comuni di Montelupo Fiorentino e Fiesole (FI) -
Fondazione Balducci
Dettagli a breve su www.paxchristi.it e www.labedumed.altervista.org

SCELGO LA NONVIOLENZA
13-14-15 giugno 2008
Cooperativa Insieme - via Dalla Scola 255 - Vicenza
Tre giornate con Pat Patfoort, antropologa belga, esperta di gestione nonviolenta dei conflitti in ambito familiare, interpersonale e
internazionale
Per informazioni: mascorradi@virgilio.it

Spettacolo di teatro giornale "Non è un paese per pacifisti?"
domenica 15 giugno 2008 - ore 21 
Castano Primo (MI), all'interno della festa Grifo 2008
Il teatro giornale, uno strumento del teatro di Augusto Boal: attraverso il teatro, far emergere le notizie "tra le righe nascoste", invisibili,
apparentemente sconosciute ma in fondo profondamente presenti. Uno spettacolo dedicato all'articolo 11 della Costituzione, a scavare tra le
spese in armamenti del nostro paese, alle informazioni riguardanti i nuovi aerei da guerra F35.  
http://www.livres.it/spettacoli/grifo2008.jpg

QUANDO IL LAVORO NON C’E’ E QUANDO SI LAVORA TROPPO
26 - 29 Giugno 2008 - Stilo (RC)
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I Bilanci di Giustizia in dialogo con la Locride. Il tema “lavoro” è cruciale per le realtà del Sud, ma nel nord stressato dal lavoro, è importante
capire l’incidenza che il lavoro ha sulla qualità della nostra vita. 
www.bilancidigiustizia.it

L'AZIONE DEL LIEVITO: YOGA SUTRA DI PATANJALI COME LIEVITO DELLA FORZA INTERIORE
dal 2 al 6 luglio 2008
Pracatinat - Fenestrelle (TO)
Seminario residenziale condotto dal dr. Rosario Porrovecchio Direttore dell'Istituto di Psicosomatica e Yoga Integrale Kuvalayananda di Torino.
Argomenti: Chitta vikshepa ed emozioni come ostacolo e come forza; il lievito dei klesa: dall’attenuazione dei dolori alla forza ed unità del centro
di coscienza
www.yogaterapia.it

18-19-20 luglio 2008: Università Estiva dell’Arca
La Borie Noble, La Flyssière, Nogaret. L’iniziativa si rivolge ad ogni persona interessata all’esperienza dell’Arca e che desidera condividervi la
propria esperienza. Attraverso ateliers, tavole rotonde e insegnamenti essa potrà far partecipe gli altri di ciò che la fa vivere e accogliere il
sapere di cui gli altri sono portatori.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=929

Riflessioni 

IMMIGRAZIONE. Fa più rumore l’albero che cade che la foresta che cresce
di Laura Operti                                                         
Non molto prima della caduta del governo Prodi comincia a girare l’agile libretto di Paolo Ferrero  che del suddetto governo è stato Ministro alla
Solidarietà Sociale, Immigrazione. Fa più rumore l’albero che cade che la foresta che cresce, Claudiana editrice, Torino, 2007. Una bella
prefazione di don Luigi Ciotti  mette in luce i nodi sui quali si dipana la riflessione di Ferrero e soprattutto qual è il bandolo della matassa di
questa intricatissima questione Cioè quali sono  le cause di questa immigrazione, spesso sovraesposta mediaticamente. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/immigrazione-fa-piu-rumore-l%e2%80%99albero-che-cade-che-la-foresta-che-cresce-recensione-di-laura-operti/print/

Palestinesi e israeliani di fronte alla sfida della violenza
di Jean-Marie Muller
L’omicidio è la questione
Ho appena finito di leggere attentamente i testi che presentano la campagna di mobilitazione in favore del popolo palestinese, decisa dalla
Piattaforma delle ONG francesi per la Palestina [1]. Questa campagna culminerà con una grande manifestazione che si svolgerà il 17 maggio
2008 al Parco delle Esposizioni della porta di Versailles. In amichevole dialogo con queste ONG, vorrei provare ad esprimere la mia analisi
della attuale situazione nel Vicino-Oriente. (continua)
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=4658&mode=thread&order=0&thold=0

Libri - Segnalazioni e recensioni 
(a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30
alle ore 18.30)

Benny Morris, Due popoli una terra, Rizzoli, Milano 2008, p. 227 
"Due Stati per due popoli". Questa formula, che prevedeva la creazione, nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, di uno Stato
arabo-palestinese a fianco di Israele, ha incarnato per anni le speranze di una soluzione pacifica in grado di metter fine a decenni di guerre e
attentati. Ma poi sono sopravvenuti il fallimento dei colloqui di Camp David nel 2000, il rifiuto opposto dal leader dell'Olp Arafat a tutte le
proposte avanzate dal Primo ministro israeliano Barak, lo scoppio della Seconda intifada, la vittoria dei fondamentalisti di Hamas alle elezioni
politiche del 2006. Negli ultimi anni ha così cominciato a riemergere una corrente di pensiero secondo la quale la creazione di un unico Stato
binazionale, esteso dal Giordano al Mediterraneo, sarebbe la soluzione più auspicabile, o perlomeno l'unica possibile. Oggi le proposte
bistatuali sembrano impraticabili sia dal punto di vista demografico sia da quello geopolitico. Ma la soluzione monostatuale adombra l'eterno
progetto arabo-palestinese di riconquistare il predominio sull'intero Paese, e di "ricacciare in mare gli ebrei". Lo storico israeliano Benny Morris
confronta criticamente le diverse ipotesi in campo, ne traccia l'evoluzione attraverso il tempo, le tragedie, i rivolgimenti politici. E avanza l'idea di
una possibile terza via.
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