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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
E' on-line il nuovo sito del Centro Studi Sereno Regis, all'indirizzo www.serenoregis.org
Ora di silenzio per la Pace – mercoledì 18 giugno 2008 – dalle ore 17 alle 18 – Appuntamento in via Garibaldi, 13 a
Torino
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; contro la decisione di spendere ulteriori risorse nella costruzione di
cacciabombardieri (100 milioni di euro cadauno) f35 a Cameri – Novara. A cura di Mir-Mn Piemonte e Valle d’Aosta.
Intanto continua la protesta contro lo scudo stellare americano e l'11 e il 12 giugno una delegazione umanista ha incontrato
una serie di europarlamentari (tra gli altri Giulietto Chiesa, Luisa Morgantini e Monica Frassoni). Si sono evidenziati i seguenti due
aspetti: il parlamento europeo non si è mai espresso a proposito dello Scudo Spaziale, ed è la prima volta che due paesi (Polonia
e Repubblica Ceca) stanno decidendo un progetto che riguarda tutta l’Europa senza consultare il Parlamento Europeo. Si è
concordato il 9 luglio a Strasburgo un incontro, tra gli umanisti e con il massimo numero di Europarlamentari per produrre una
dichiarazione congiunta contro lo scudo, per chiedere al Governo Ceco di rivedere la sua posizione per quanto riguarda la base
radar e di sottoporre la questione a Referendum. Assume una importanza ancora maggiore la data di domenica 22 giugno con
lo sciopero mondiale della fame contro lo Scudo Spaziale.
http://www.nenasili.cz/it/1495_sciopero-della-fame-modiale-22-giugno-2008
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/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/vivere-la-nonviolenza-campi-estivi-del-mir-mn/

Prossimi appuntamenti
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
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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
Dibattito - La questione sicurezza tra dignità morale e diritti legali
martedì 1 luglio 2008 - ore 17.30.
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - in Via Garibaldi 13, Torino
Invitiamo alla discussione:
Ilda Curti, Assessore alle Politiche per l’integrazione della città di Torino.
Angela Migliasso, Assessore regione Piemonte.
Marco Borgione, Assessore all’Assistenza di Torino.
Beppe Borgogno, Assessore al Personale, Organizzazione e Polizia municipale della Città di Torino.
Salvatore Rao, Assessore Provinciale alla Solidarietà Sociale
Marco Revelli, Docente di Scienza della politica e di Sistemi Politici e Amministrativi Comparati alla Facoltà di Scienze politiche
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".
Di fronte agli eventi politici e sociali che riguardano le diverse comunità rom e sinti presenti oggi in Italia, ci proponiamo di
aprire un momento di discussione su quanto sta accadendo a Torino. É evidente che in Italia il concetto di “sicurezza” sta
assumendo dei confini piuttosto ambigui, partecipiamo della confusione tra legalità e sicurezza, dignità morale e diritti legali,
sicurezza e norma civile.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/la-questione-sicurezza-tra-dignita-morale-e-diritti-legali-dibattito-martedi-1-luglio-ore-1730/

Segnalazioni
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
Strategie per un pianeta sostenibile. Lo stato del pianeta e le strategie per il futuro
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Conferenza di Lester Brown
martedì 17 giugno 2008 - ore 9,45
Fondazione Giovanni Agnelli - Via Giacosa 38 - Torino
Lester Brown, uno dei massimi esperti mondiali sulla sostenibilità ambientale e fondatore del Worldwatch Institute e dell’Earth
Policy Institute, viene per la prima volta a Torino per parlare di ambiente, sostenibilità e per presentare Piano B 3.0, il suo nuovo
libro in uscita in questi giorni per Edizioni Ambiente.
http://www.educazionesostenibile.it/portale/index.php?option=com_content&task=view&id=772&Itemid=1
Dibattito: Diversità paura sicurezza?
giovedì 19 giugno 2008 – ore 17.00
Aula 7 di Palazzo Antonimi- V. Petracco 8 - Udine
Interventi di: Don Pierluigi Di Piazza (responsabile del Centro Balducci di Rugliano), Don Federico Schiavon (Direttore dell’Ufficio
per la pastorale dei Rom e Sinti della Fondazione Migrantes), Diego Volpe Pasini (Consigliere del Comune di Udine), Antonio Tozzi
(Vicario del Questore di Udine). Moderazione: prof. Fulvio Salimbeni, Vicedirettore di IRENE.
Il dibattito politico-sociale degli ultimi tempi è notoriamente dominato da timori per la nostra sicurezza. Scopo dell?incontro è
discutere quanto queste paure siano oggettivamente fondate, con particolare riferimento al nostro territorio e avvalendosi di una
delle caratteristiche migliori della civiltà cui siamo orgogliosi di appartenere: la razionalità.
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Udine e organizzato dal Centro interdipartimentale di Ricerca sulla Pace IRENE
TUTTI SU PER TERRA. Non c’è vita senza terra, non c’è terra senza giustizia
giovedì 26 giugno 2008 - ore 20,45
CAM (Centro di Animazione Missionaria) dei Missionari della Consolata, Via Cialdini, 4 – Torino
Il tema Terra è un tema trasversale per tutte le realtà dei cosiddetti paesi poveri: non solo vita (sopravvivenza), ma cultura,
tradizioni, religiosità... Vogliamo riflettere e confrontarci su questo tema, a cominciare dall'America Latina e dall'Argentina aiutati
da due Missionari della Consolata, padre Ugo Pozzoli, missionario in Colombia e padre José Auletta, missionario in Argentina.
QUANDO IL LAVORO NON C’E’ E QUANDO SI LAVORA TROPPO
26 - 29 Giugno 2008 - Stilo (RC)
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
Nell’ambito di Solidaria, fiera mediterranea dell'altraeconomia, che si terrà a Cannole (Lecce), Masseria Torcito), venerdì
27 giugno 2008, alle ore 21, Livres presenterà "Gli scarponi sotto il letto", un teatro-documentario scritto e diretto da Paolo
Senor. Vi si racconta la resistenza della Valle di Susa all'Alta Velocità, dando voce alle ragioni e ai sentimenti dei tanti, invisibili
protagonisti di questa storia e mettendone in luce non solo gli aspetti più drammatici, ma anche quelli positivi cui ha dato
impulso: la consapevolezza, la cura per la propria terra, il senso di comunità, il gusto per la bellezza. Dal 25 al 29 giugno 2008
Paolo Senor terrà un laboratorio utilizzando gli strumenti del Teatro dell'Oppresso per riflettere in modo attivo sulle tematiche
legate alla fiera.
www.solidariasud.org
Seminario - L’autonomia per una migliore relazione
28/29 giugno 2008
Centro Armonia-Cascina Valgomio - Moncucco (AT)
L’autonomia è la capacità dell’individuo di vivere e di adattarsi al qui ed ora. A volte però si confonde l’autonomia con la
separazione, “faccio da me”, interrompendo il contatto con l’altro attraverso comportamenti carichi d’orgoglio o di aggressività;
altre volte subentra lo stato di dipendenza e ci si perde nell’attaccamento di un rapporto simbiotico. A cura di Rio Abierto Integrazione corpo mente spirito.
Informazioni: Domenico Matarozzo, tel. 0119925227 3487332522 - e-mail: dommata@tin.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
Società ed educazione oggi
di Nanni Salio
Riflessioni in ordine sparso, a mo’ di brainstorming
I media tendono ad amplificare le cattive notizie e solo raramente danno evidenza a quelle buone. Accanto a molteplici eventi
negativi, ne possiamo elencare un numero almeno altrettanto numeroso di positivi. In altre parole, il bicchiere è metà vuoto e
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metà pieno. Non nascondiamoci la parte vuota ma non soffermiamoci solo su quella. La parte piena è almeno altrettanto
importante. Sarebbe bene farne l’inventario. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/societa-ed-educazione-oggi-nanni-salio/

Sociologia di pace e rivoluzione nonviolenta
di Angela Dogliotti Marasso
L’ultimo libro di Alberto L’Abate, Per un futuro senza guerra, appena pubblicato da Liguori, raccoglie quanto è stato seminato in
una vita di ricerca e di intense esperienze. Diviso in quattro parti, nella prima sono esposti i fondamenti che hanno orientato il
lavoro di L’Abate in ambito scientifico e di ricerca, che per lui, come nella migliore tradizione della peace-research, non è mai
disgiunto dall’impegno educativo, sfociato nell’istituzione del Corso di Laurea per Operatori di Pace all’Università di Firenze nel
2001, e dall’azione diretta, di cui nel libro ci sono ampie testimonianze. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/sociologia-di-pace-e-rivoluzione-nonviolenta-angela-dogliotti-marasso/

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)
Anselmo Palini, Voci di pace e di libertà. Nel secolo delle guerre e dei genocidi, prefazione di Paolo Giuntella, Editrice
AVE, Roma 2007, 14 euro.
È già nella Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis una copia di questo «libretto» (f.to 10x15, ma 336 pagine!) che raccoglie le
storie di quei «[…] personaggi sconosciuti, ma che hanno offerto un grande contributo per la costruzione di un mondo migliore
[…] che hanno avuto la forza di dire no alla tirannide e di resistere al male […]» (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/novita-libri-a-palini-voci-di-pace-e-di-liberta-nel-secolo-delle-guerre-e-dei-genocidi/
Leonardo Becchetti, Il microcredito, il Mulino, Bologna 2008, p. 123
Si può concedere credito a clienti poveri, privi di garanzie patrimoniali, e avere successo? È questa la scommessa vinta dalla
Grameen Bank del Nobel per la pace Yunus e da altre esperienze di microcredito sparse in tutto il mondo. Risultati e
potenzialità, rischi e limiti di un nuovo modo di fare finanza.
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@serenoregis.org
www.serenoregis.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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