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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
Schedatura di minori e adulti Rom. Una "buona pratica" per un censimento etnico
di Silvia Berruto
Un censimento. Etnico. Per etnia e religione.
In Italia non si vedeva un provvedimento analogo dal 1938, epoca delle leggi razziali. Se si analizza la scheda che è stata utilizzata nella regione
Campania, a Napoli, presso il campo Rom Centrale del latte, la cui intestazione è "Il Commissario delegato per l'emergenza comunità nomadi
nella regione Campania OPCM 3678 del 30 maggio 2008. CENSIMENTO" si possono notare alcuni campi del "censimento" che riportano alcuni
dati... (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/schedatura-di-minori-e-adulti-rom-una-buona-pratica-per-un-censimento-etnico-silvia-berruto/
Un appello del Grupo FIAN - FoodFirst Information & Action Network
Noi del gruppo FIAN - Südtirol vi inoltriamo questa Azione Urgente, perché siamo convinti che ogni lettera in più può fare la differenza e la
divulgazione di questa azione anche in Italia può smuovere qualcosa. Avete probabilmente sentito e letto la notizia nei media che la TATA
Motors, la più importante casa automobilistica indiana, che da da circa due anni collabora con l'italiana FIAT nell'ambito di una "joint venture",
ha sviluppato e presentato la vettura low-cost "Nano". (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/tata-motors-a-singur-appello-del-fian/
T.V.B. Ti voglio bere... Nessun refuso. La dichiarazione nei confronti dell'acqua è chiara: T.V.B. Ti voglio bere (file pdf 183 Kb). Questo il titolo
del progetto pilota per la riduzione dei consumi idrici e la valorizzazione dell'acqua di rubinetto avviato in sei scuole superiori della Provincia di
Torino, con il coinvolgimento di quasi 3.500 studenti.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/tvb-ti-voglio-bere-2/
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
La politica americana in Medio Oriente e le radici del terrorismo
Incontro con Stephen Zunes
giovedì 24 luglio 2008 - ore 17
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Stephen Zunes ha una cattedra all'Università di San Francisco all'interno di un programma di studi sulla pace e la giustizia. Zunes è
inoltre uno specialista del Medio Oriente, dove ha soggiornato a più riprese. Collabora a "Foreign Policy in Focus" e fa parte del comitato
di direzione della "International Peace Research Association".
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/la-politica-americana-in-medio-oriente-e-le-radici-del-terrorismo

Segnalazioni
E' pronto il «Diario scolastico» 2008-2009. Se ogni mattina, quando i nostri ragazzi entrano in classe con i loro insegnanti e compagni,
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potessero avere la percezione che, oltre che andare a scuola di matematica, di italiano, di musica, di lingua straniera, vanno “A SCUOLA DI
PACE”, certamente la loro giornata diventerebbe più colorata, più ricca, più appassionante, più felice.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/a-scuola-di-pace-pace-a-scuola/
“I SHARE WITH YOU…” Emozioni dal Gujarat – la terra di Gandhi
Fotografie di Caterina Giustolisi
In esposizione fino al 27 luglio 2008 alla Festa dell'Unità di Legri, Calenzano (FI), tutti i giorni, la sera.
Si tratta di una raccolta di 45 fotografie (30x45cm) che raccontano attimi vissuti in un dialogo silenzioso e condiviso con il paesaggio e con le
persone incontrate in India. Uno scambio di emozioni che arricchiscono l’anima.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/%e2%80%9ci-share-with-you%e2%80%a6%e2%80%9d-emozioni-dal-gujarat

Johar! Territori del sacro. Continuità e tradizione delle culture indigene in Jharkhand (India)
Museo “Luigi Pigorini”, Piazza Marconi 14 – Roma E.U.R. Al Salone delle Scienze
Proroga dell'esposizione fino al 14 settembre 2008. A cura di Daniela Bezzi
Opere pittoriche e su tessuto delle artiste tribali Putli Gangju, Philomina e Juliet Imam, Rukmani e Parvati Devi e altre della Tribal Women Artists
Cooperative di Hazaribagh (TWAC); e di Tarshito Nicola STRIPPOLI (in workshop con la TWAC, autunno 2006). Percorso fotografico di Mario
POPHAM e Robert WALLIS.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/johar-territori-del-sacro-continuita-e-tradizione-delle-culture-indigene-in-jharkhand-india-mostra-a-roma/
Metissage: intrecci di culture
Borgo medioevale, Parco del Valentino - Torino
11-13 luglio 2008
Un fine settimana dedicato quest'anno a Cina e Marocco e alle contaminazioni e scambi tra queste due importanti culture.
http://www.ilgastronomade.com/index.php?option=com_content&task=view&id=673&Itemid=1
La V Marcia Granparadiso estate si terrà a Cogne (Aosta) domenica 13 luglio 2008. Si tratta di una cosa un po' particolare, perché non
esiste né comitato né iscrizione, solo un itinerario e un regolamento, chi vuole si ritrova e va, senza obblighi, senza sponsor. Si cammina
(correre è vietato) e il vincitore è l'unico che spende qualcosa perché si deve comprare la coppa, pena la squalifica...
http://mariobadino.noblogs.org/post/2008/06/11/la-v-marcia-granparadiso-estate
Conferenza per Aurelio Peccei
Giovedì 17 luglio, alle ore 18, si discuterà del tema “Diritti, ambiente, popoli indigeni e comunità tradizionali”, con Silvia Zaccaria
(Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus), Silvano Sabatini (Istituto Missioni della Consolata), Egidio Dansero
(Università degli Studi di Torino) ed Elena Camino (Gruppo ASSEFA Torino).
L'incontro rientra all'interno di un ciclo di conferenze per celebrare il Centesimo anniversario della nascita di Aurelio Peccei, fondatore del Club
di Roma (Torino, 4 luglio 1908 – Roma, 14 marzo 1984) e avrà luogo presso il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà, in corso Valdocco 4/A, Torino.
Canale Zero / Pandora Tv - Una risposta dal basso all'esigenza di un'informazione diversa
giovedì 17 luglio 2008 – ore 21
Fabbrica delle “e” - corso Trapani, 95 – Torino
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO con la partecipazione di Diego Novelli e Gianni Vattimo. Nel corso della serata verrà trasmesso in anteprima il
promo di presentazione
www.megachip.info
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/portal/2008/05/universita-estiva-dell%e2%80%99arca-18-19-20-luglio-2008/
In viaggio con Alex
domenica 20 luglio 2008 - ore 21.00
Palazzo Furii, nei pressi di Piazza Umberto I - Casalbordino (CH)
Presentazione del libro: Fabio Levi, In viaggio con Alex (Feltrinelli, Milano 2007) alla presenza dell'autore (Docente di storia
contemporanea, Università di Torino)
Al termine sarà offerto un buffet con prodotti del commercio equo e solidale (a cura della cooperativa 'Il Mandorlo' di Pescara). Organizzano:
Legambiente Abruzzo, WWF Abruzzo, Nuovo Umanesimo. Patrocinio: Assessorato alla Cultura del Comune di Casalbordino. Partecipano:
PeaceLink, Pax Christi, Rete Nonviolenta Abruzzo, Rete Radié Resch
Satyagraha, l'insistenza della verità - Teoria e pratica della nonviolenza
Corso tenuto da Antonino Drago
1 - 3 agosto 2008
Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia (PI)
La marcia dei monaci in Birmania nell'autunno del 2007, la protesta nei monasteri in Tibet e la marcia dei tibetani dall'India verso il Tibet nella
primavera 2008, le manifestazioni pacifiche in tutto il percorso della fiaccola per i Gioci Olimpici a Pechino, rendono di grande attualità una
riflessione sulla libertà di pensiero, parola e azione e sulla legittimità della protesta nonviolenta.
http://www.iltk.it/it/altri.htm
47° Convegno Nazionale CEM Mondialità
Viterbo 25 - 29 Agosto 2008
La politica e la nuda vita - È ancora possibile educare oggi?
http://www.cem.coop/convegni
Quinto Premio Claudio Accardi, intitolato alla memoria del giornalista scomparso nel 2002.
Si tratta di un concorso rivolto a tutti - giornalisti, studenti, chiunque desideri lavorare nel mondo della comunicazione - al quale si può
partecipare inviando un elaborato sul tema: guerre in corso, conflitti dimenticati, ma anche le guerre quotidiane di chi si trova ad essere
discriminato, ecc. Gli elaborati possono essere testi scritti o video, inediti o pubblicati quest'anno a partire dal 1 gennaio 2008. La scadenza è
fissata al 10 settembre. La giuria, presieduta da Sergio Lepri, selezionerà i tre migliori lavori, che vinceranno ciascuno un premio da 5.000
euro.
www.premioclaudioaccardi.it

Riflessioni
Guerra fredda I e II – Nessuna soluzione?
di Johan Galtung
C’è stata una prima guerra fredda, 1949-1989, ed è finita. Cosa è successo? La seconda guerra fredda è cominciata a metà degli anni ’90. E’ sorta
sulle macerie della prima e ora sta crescendo. Che cosa succederà? C’è qualcosa da apprendere? Su che cosa verteva la prima guerra fredda?
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(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/guerra-fredda-i-e-ii-%e2%80%93-nessuna-soluzione-johan-galtung/

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)
Nel periodo estivo i servizi della Biblioteca non saranno disponibili dal 21 al 29 luglio e dal 25 al 30 agosto
Roberto Morrione (a cura di), Giornalismi e mafie. Alla ricerca dell'informazione perduta, Gruppo Abele, Torino 2008, p. 191
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/novita-libri-roberto-morrione-a-cura-di-giornalismi-e-mafie-alla-ricerca-dellinformazione-perduta/
Paolo Naso, Come una città sulla collina - La tradizione puritana e il movimento per i diritti civili negli Usa, Claudiana, pp. 150, euro 13.00
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/07/paolo-naso-come-una-citta-sulla-collina-la-tradizione-puritana-e-il-movimento-per-i-diritti-civili-negli-usa/
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 o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri indirizzari. 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.

3 di 3

11-11-2008 17:56

