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Primo piano      

Gaza
di Johan Galtung
Al di là della immensa tragedia umana che si dipana nell’atrocità di Gaza prende forma una domanda: i capi di Israele, politici e militari sono usciti del tutto di senno? Un maglio per un
mal di denti, quelle minuscole punture d’ago dei missili sparati per rabbia, 8 uccisi –e allora se ne uccidono 800? Dov’è la sofisticatezza dell’attacco all’Egitto, accuratamente
progettata per coincidere con la dirigenza militare intrappolata nel solito ingorgo del traffico mattutino per le strade del Cairo? O dei bombardamenti di Beirut nel 1982, posizionando gli
aerei fra la contraerea e il sole? (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/gaza-johan-galtung/

Che dirò ai miei studenti nel giorno della memoria?
di Franco Berardi
Insegno in una scuola serale per lavoratori, in gran parte stranieri. E' un ottimo osservatorio per capire quel che accade nel mondo. L'anno scorso, avvicinandosi il giorno della
memoria che ogni anno si celebra nelle scuole, leggemmo brani dal libro Se questo è un uomo di Primo Levi. Avevamo parlato molto della questione ebraica, e della storia del popolo
ebreo dalle epoche lontane al ventesimo secolo. Proposi che tutti scrivessero un breve testo sugli argomenti di cui avevamo parlato. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/che-diro-ai-miei-studenti-nel-giorno-della-memoria-franco-berardi/

ACQUISTA 1MQ PER LA PACE AL DAL MOLIN
Il progetto  è una campagna nazionale per la riconversione del territorio da militare a civile. E' pensato e realizzato iniziando da Vicenza ma con la certezza di allargarlo
successivamente ad altri territori nazionali. Nel 2009 nemmeno un mattone sara' posato a Vicenza per la guerra mentre abbiamo intenzione di proporre alla città e alla nazione di
costruire realmente un nuovo modello di sviluppo, di economia, di difesa. Equo,  solidale e nonviolento.
www.dalmolin5ottobre.it

NO AFRICOM A NAPOLI E A VICENZA - Intervento di Alex Zanotelli
Le comunità cristiane in Italia hanno appena celebrato il Natale, una festa così carica di messaggi di pace. La stessa Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio) è venuta ad accentuare
questo tema per i credenti. Ma noi cristiani ci accorgiamo di quello che stiamo celebrando? Come facciamo a proclamare la pace in chiesa mentre non ci accorgiamo che la neghiamo
con le scelte violente sia nostre che dei nostri governi?
http://www.pacedisarmo.org/pacedisarmo/articles/art_2257.html

Giornalismo di pace

Dibattiti nella formazione al giornalismo
di Jake Lynch
Amman, Giordania, 1999: la mia prima esperienza di formazione al giornalismo di pace. Reporter, e due/tre capi-redattori d’Israele, Palestina ed Egitto arrivarono per unirsi alle loro
controparti giordane nella seconda puntata di un programma intitolato “Raccontare degli altri”, finanziato dall’ente ufficiale cooperativo danese, DANIDA, e gestito da una ONG,
danese pure essa, chiamata Severin. C’era un’aria pressoché costante di caos incombente – sebbene generalmente benevola – riguardo a tale attività. Il nostro anfitrione era il figlio
di un locale proprietario di giornale che si era cacciato nei guai invitando gli israeliani a partecipare senza chiedere i necessari permessi. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/dibattiti-nella-formazione-al-giornalismo-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

Continuano i seminari del Comitato per le scelte energetiche
Fonti energetiche alternative: il caso dell'energia eolica
sabato 17 gennaio 2009 - ore 15-18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Introduce Angelo Chiattella
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/12/sabato-17-gennaio-iii-seminario-energia-eolica/

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE - Repubblica Democratica del Congo: la guerra mondiale africana continua 
giovedì 12 febbraio 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13. Torino
Relatore: Ugo Borga, fotoreporter freelance. L’incontro sarà l’occasione per analizzare le complesse origini storiche e raccontare i recenti sviluppi del conflitto, attraverso le
parole di un testimone straordinario: Ugo Borga, giornalista-fotoreporter freelance, appena rientrato dalla zona del Nord Kivu, dove ha seguito le truppe ribelli del generale Nkunda
realizzando un lungo reportage, di cui ci presenterà contenuti e immagini. Al termine è previsto un dibattito con il pubblico, durante ci sarà la possibilità di approfondire, insieme al
relatore, alcuni temi legati al giornalismo di guerra, tra etica e azione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/giovedi-12-febbraio-osservatorio-internazionale-reportage-dal-congo/

Presentazione de libro di Tiziana Patronelli "Nelle tenebre del Kosovo ho trovato la luce", Il Filo Edizioni, Roma, collana “Nuove voci”
sabato 14 febbraio 2009 - ore 16
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice interviene Nanni Salio. Testimonianza di un’intima empatia: storia di una donna che partecipa e soffre del destino di un Paese lontano, distante non tanto e
non solo geograficamente, ma costretto ai margini dall’indifferenza dell’umanità, dalla spietata legge della convenienza e del profitto. Nulla da guadagnare in Kosovo: tanto vale
lasciarlo marcire in una guerra desolante e desolata. Eppure... 
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-14-febbraio-presentazione-del-libro-nelle-tenebre-del-kosovo-ho-trovato-la-luce/

Segnalazioni

Proiezione del film Fare un golpe e farla franca uscito poche settimane fa per le edizioni Luben-Diario, un'opera in dvd prodotta dai giornalisti
Beppe Cremagnani ed Enrico Deaglio. 
giovedì 15 gennaio 2009 - ore 20,30
Sala del consiglio comunale - Piazza del Municipio, Chivasso (TO)
Le violenze del luglio 2001 a Genova in occasione dell' incontro internazionale del G8 saranno tema di intrattenimento e discussione. Per iniziativa del Centro di documentazione "Paolo
Otelli" in collaborazione con il Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista.
www.centrotelli.blogspot.com

Presentazione del libro LO CHOPIN PARTIVA. Storie di donne, a cura della rivista Una Città
Una raccolta di interviste per raccontare storie straordinarie di donne comuni, intrecciate ad alcuni tra gli eventi cruciali del XX secolo.
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venerdì 16 Gennaio 2009 - ore 21
Caffè Basaglia - via Mantova 34, Torino
LETTURE CON MUSICA Voce: Mariolina Coppola; Canto: Paola Sabbatani; Contrabbasso: Roberto Bartoli. Questo libro raccoglie 26 storie di donne. Alcune sono donne conosciute,
per quello che hanno scritto o per una vita che in qualche modo è “passata alla storia”; la maggior parte sono donne sconosciute, che non sono passate alla storia, sebbene le loro
vite abbiano attraversato, e siano state attraversate da, momenti topici della storia di questo paese.
http://www.unacitta.it/paginelibriquaderni/Chopin.html

Espace memoria "Collettivamente memoria"
A cura di Silvia Berruto
A partire da venerdì 16 gennaio 2008
Espace populaire - via j.c. Mochet 7 - Aosta
"Collettivamente memoria" è il programma di iniziative proposto dall'Espace Populaire per il Giorno della Memoria 2009. "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 italiani della cultura e della cittadinanza attiva. Il programma 2009 è all'insegna della riflessione sulle leggi razziali fasciste del 1938, in un percorso che parte dalle
leggi razziali per giungere sino alla deriva, tutta italiana, dei provvedimenti del 2008 del Ministro dell'Interno Maroni, con attenzione alla didattica, al protagonismo scolastico, alla storia
e alla memoria non solo della deportazione fascista e nazionalsocialista ma anche della memoria e della storia attuali. 
http://liberostile.blogspot.com/

Domenica 18 gennaio 2009
Rebeldìa, via Battisti 51/633, Pisa                
ore 18 - Gruppo di lavoro sulla mobilitazione: cosa fare concretamente per la Palestina?
Incontro con un esponente di Stop the Wall Campaign (www.stopthewall.org)
ore 21 - Pace e giustizia in palestina: dal dramma alla mobilitazione internazionale nel mondo post-attacco a Gaza
Introduce: Martina Pignatti Morano (Un ponte per...)
Intervengono: Wasim Dahmash (Gazzella ONLUS), Stefano Sarfati Nahmad (Rete Ebrei Contro l'Occupazione). In videoconferenza da Ramallah: Omar Barghouti (Palestinian Boycott,
Divestment and Sanctions National Committee). 
Promuovono: Un Ponte Per – Laboratorio delle disobbedienze Rebeldìa – Rete Radié Resch – Gruppo Jagerstatter - PRC Pisa – Confederazione Cobas Pisa – Centro Gandhi Edizioni –
Mostupa (Movimento Studenti per la pace)- Coordinamento provinciale di solidarietà con il popolo palestinese (Pisa) – PDCI Pisa – Associazione “A SUD” - Legambiente Pisa - Tavola
della Pace e della Cooperazione (Valdera)

Martin Luther King Day
lunedì 19 gennaio 2009 - ore 10.45 
Consiglio regionale del Piemonte - Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - Torino)
Dopo la riproposizione dello storico discorso “I have a dream” pronunciato da Martin Luther King nel 1963, sono previsti interventi dei rappresentanti di associazioni, organizzazioni e
comunità religiose sul tema dei diritti civili e politici, ancora oggi non rispettati in molte parti del mondo, come il Tibet appunto e il Medio Oriente.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/comunicati/2009/01_gennaio_2009/m_l_king.htm

Scienza, economia, ambiente di fronte alle scelte etiche e politiche
martedì 20 gennaio 2009 - ore 20,45
Sala “Zanelli” - via Risorgimento, Centro Fieristico - Faenza
a conclusione dei “Confronti d’Autunno” su “Etica e Scienza” confronto fra SERGE LATOUCHE, Antropologo ed economista, Università di Parigi e MASSIMILIANO MARZO,
Economista, Università di Bologna

Il potere e chi lo detiene
venerdì 23 gennaio 2009 - ore  21
Centro Studi Bruno Longo - via Le Chiuse, 14 - Torino
Incontro con Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia Politica, Facoltà Teologica di Bari e Pontificia Università Gregoriana Roma

Adolescenze Difficili - Storie, biografie, autobiografie
28 gennaio - 12 febbraio 2009
11 marzo - 23 aprile 2009
Centro Culturale Candiani - Mestre
Alla sua 3a edizione, l’iniziativa “Adolescenze Difficili” si propone anche per il 2009 come momento di confronto e r iflessione per operator i sociali impegnati con gli adolescenti. I
comportamenti a rischio degli adolescenti d’oggi, tristemente noti alle cronache, pongono, chi si occupa di giovani, di fronte a problematiche sempre più complesse, che richiedono
una ricerca costante verso nuove strategie di supporto e stimolo al loro operare.
http://mio.discoremoto.alice.it/associazionelila/

Stage formativo itinerante per conoscere progetti innovativi di mitigazione dei cambiamenti climatici sulle Alpi, in particolare nell’ambito del
turismo. 
29-30 gennaio 2009
Lo si può biasimare. Si può continuare a studiarlo. Si può calcolare in qua e in là la responsabilità dell’uomo. Solo una cosa non si può fare: negarlo. Il cambiamento climatico è un dato
di fatto. È visibile in tutto il mondo e percepibile in modo particolare nelle Alpi. Politica, economia e società hanno iniziato ad adottare provvedimenti per adeguarsi a queste
trasformazioni o per ridurle. Di questa vasta gamma di interventi fanno parte cannoni da neve, coperture dei ghiacciai, paravalanghe, energie rinnovabili, case passive e più trasporti
pubblici. CIPRA Italia e WWF Italia organizzano uno stage formativo itinerante per conoscere da vicino alcuni progetti innovativi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici,
intrapresi nell’ambito del turismo. Termine ultimo per le iscrizioni: 20 gennaio 2009 Informazioni e iscrizioni: Roberto Furlani (r.furlani@wwf.it 02-83133257), Francesco Pastorelli
(francesco.pastorelli@cipra.org 011-548626) 

Aperte le iscrizioni per il Master universitario di primo livello "Mediatori dei conflitti: Operatori di pace internazionali". Il Master è realizzato dal Dipartimento
di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna e dalla Formazione Professionale Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, in collaborazione con Fondazione Alexander Langer
Stiftung, Centro Studi di Difesa Civile di Roma, Fields, UCODEP, rete IPRI-CCP, l’EURAC Accademia Europea di Bolzano e il Comando Truppe Alpine. Termine per la presentazione
della domanda di ammissione: 30 gennaio 2009
http://www.alexanderlanger.org/index.php?id=2462

IV “Premio per la pace Giuseppe Dossetti”, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della pace, intesa come cultura dei diritti della persona, della solidarietà
sociale, della democrazia e del dialogo tra i popoli. L’edizione 2009 prevede due sezioni: una rivolta alle associazioni con sede sul territorio nazionale, l’altra ai singoli cittadini, residenti
nel territorio nazionale, che negli ultimi tre anni abbiano compiuto “azioni di pace” coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. Presentazioni
candidature entro il 6 febbraio 2009. Maggiori info a breve su www.comune.cavriago.re.it

M’ILLUMINO DI MENO 2009: Giornata del Risparmio Energetico - 13 febbraio 2009 - 
Per il quinto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2 in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19.30, lancia per il 13 febbraio 2009 M’illumino di meno, una grande giornata di 
mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico. Dopo il successo delle passate edizioni, i conduttori Cirri e Solibello chiederanno nuovamente ai loro ascoltatori di dimostrare che 
esiste un enorme, gratuito e sotto utilizzato giacimento di energia pulita: il risparmio. L’invito rivolto a tutti è quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili il 13 febbraio 2009 
dalle ore 18.
www.caterpillar.rai.it

Ripensare l’insegnamento - Laboratorio della relazione didattica
venerdì 13 – sabato 14 febbraio 2009
Istituto d’Istruzione Superiore Federico Albert - Lanzo torinese
Il laboratorio intende essere un confronto approfondito intorno al nucleo centrale della vita scolastica: la relazione docente-allievo. Il confronto si svilupperà in modo non astratto,
attraverso l’analisi dell’esperienza e la sua elaborazione a livelli crescenti di consapevolezza. Ciò che si mira a ottenere è la capacità di cooperare in vista di mete cognitive ed
educative condivise.
www.interdependence.it

10° PREMIO ECOLOGIA LAURA CONTI PER TESI DI LAUREA
Compie dieci anni il concorso che l’Ecoistituto del Veneto Alex Langer promuove per valorizzare tesi di laurea  in campo ambientale, ricordando in questo modo la grande giornalista
Laura Conti. In questi sono state premiate importanti e originali tesi di laurea, dalla creazione di un prototipo di bicicletta solare (2007), alla messa in discussione della cooperazione
internazionale (2005), dalla proposta di una Università Sostenibile alla realizzazione di un manuale per la Città Possibile (2004) fino all'ultima tesi vincitrice lo scorso anno (2008) che ha
ben analizzato il problema idrico mondiale e la sua rilevanza per l’ONU e le relazioni internazionali nell’area mediorientale.
http://www.ecoistituto-italia.org/cms/?q=taxonomy/term/8

Vento in poppa per le case ad alta efficienza energetica 
 A Bennau (CH) è attualmente in costruzione la prima casa plurifamiliare della Svizzera che produrrà più energia di quanta ne consumi. L'acqua calda in eccesso verrà ceduta agli
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edifici confinanti, mentre eco-elettricità verrà immessa nella rete comunale. I locatari riceveranno un credito energetico e potranno gestire autonomamente il proprio consumo
energetico.  Se questa casa fosse costruita in Germania, sarebbe predestinata per il concorso per le migliori case ad alta efficienza energetica: "Case efficienti - efficienza energetica
e buona architettura". Il concorso, indetto a livello federale e con una dotazione di 120.000 euro, intende premiare le case sottoposte a interventi di riqualificazione energetica e di
nuova costruzione che riuniscano in modo esemplare un'architettura di qualità e l'efficienza energetica. Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili su
www.wettbewerb-effizienzhaus.de

Riflessioni 

La cura
di Massimiliano Fortuna
Si potrebbe dire che esistono due Edward O. Wilson. Uno è il padre della sociobiologia, l’altro il cantore della biodiversità. Il Wilson sociobiologo è stato spesso discusso, quello
ecologista viene in genere ammirato. La sociobiologia è un programma di ricerca inaugurato da Wilson nell’omonimo libro del 1975, definito, in estrema sintesi, dall’idea che la
sociologia può essere ricondotta nell’alveo della biologia; ovvero, per comprendere il sociale occorre far ricorso ai meccanismi della selezione naturale. Gli stessi principi che spiegano
la formazione dei caratteri morfologici servono dunque a rendere ragione degli aspetti essenziali del comportamento sociale, della psicologia umana, delle differenze culturali.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/la-cura-massimiliano-fortuna/

Rabbi Lerner su Israele a Gaza
Gaza, 31 dicembre 2008: il tentativo di Israele di eliminare Hamas è comprensibile, ma non può funzionare.
Nessun paese al mondo può ignorare la provocazione dei razzi lanciati giorno dopo giorno dai territori circostanti. Se il Messico avesse un gruppo di sudamericani antimperialisti che
bombardassero il Texas, immaginiamo quanto ci vorrebbe perché gli USA effettuassero un contrattacco. Israele ha tutto il diritto di reagire. Ma è importante il tipo di risposta...
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/rabbi-lerner-su-israele-a-gaza/

Gaza: nuove armi, vecchie atrocità - Le conseguenze a lungo termine delle bombe israeliane, comprate dagli Usa
di Massimo Zucchetti
Davanti al massacro di una disgraziata popolazione civile di un milione e mezzo di abitanti rinchiusa in un lager a cielo aperto, quando il numero di vittime ha raggiunto (12 gennaio ore
17:00, ormai bisogna datare queste affermazioni) la cifra di 888 palestinesi, di cui 284 bambini, 100 donne e 4080 feriti, può risultare forse irrilevante disquisire su quali armi siano
state usate da Israele per compiere una simile strage. (continua)
http://it.peacereporter.net/articolo/13663/Gaza%3A+nuove+armi%2C+vecchie+atrocit%E0

La voce mancante - Contro la guerra a Gaza, scendono in campo anche i soldati israeliani di Courage to Refuse
di Naoki Tomasini
"Non possiamo restare in disparte mentre centinaia di civili vengono macellati dall'Idf (l'esercito israeliano). In questo momento la cosa più pericolosa è la falsa speranza che questo
tipo di violenza possa portare sicurezza a Israele. Invitiamo i dunque soldati a rifiutarsi di participare alla campagna di Gaza". (continua)
http://it.peacereporter.net/articolo/13624/Israele%2C+c%27%26egrave%3B+chi+dice+no

I più invisibili dei poveri invisibili
di Laura Balbo
Omissioni e distrazioni nell'analisi degli effetti della crisi economica. Un esercizio provvisorio: se contassimo e raccontassimo anche gli immigrati?
E’ scontato dirlo: difficile cogliere le complesse manifestazioni dei processi messi in moto dalla “crisi”. E una seconda, altrettanto banale constatazione, è questa: coloro che ci
provano, a formulare proposte e a indicare interventi e politiche, in genere si concentrano su uno specifico settore. (continua)
http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/I-piu-invisibili-dei-poveri-invisibili

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)

Alessandro Leogrande, Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Arnoldo Mondadori, Milano 2008, p. 252
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/novita-libri-alessandro-leogrande-uomini-e-caporali/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

La vita dopo il collasso dell'economia: come possedere meno ci renderà più felici
di Sara van Gelder e Doug Pibel (Yes! magazine)
“Il raggiungimento della felicità”. E’ una cosa talmente americana da essere stata inserita nella nostra dichiarazione d’Indipendenza dove è elencata insieme alla vita e alla libertà,
come un diritto inalienabile. Ma quanto successo abbiamo avuto in questa ricerca? E adesso che il sistema finanziario globale sta implodendo, quanto ci sembra possibile essere felici
nei prossimi mesi e negli anni a venire? (continua)
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=5464

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

We will not go down (Song for Gaza)
http://it.youtube.com/watch?v=dlfhoU66s4Y

Alle porte di Gaza
di Nurit Peled-Elhanan
Queste parole sono dedicate agli eroi di Gaza che hanno provato ancora una volta che non sono dei muri fortificati che possono imprigionare lo spirito libero dell'umanità e che la
violenza non può assoggettare la vita. L'appello per andare oggi alle porte di Gaza nel momento culminante del pogrom messo in atto dai gangster dell'esercito di Occupazione contro
gli abitanti della Striscia di Gaza riecheggia terribilmente quest’altro appello che era stato lanciato verso il mondo impassibile più di un secolo fa.* (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/alle-porte-di-gaza-nurit-peled-elhanan/

Etel Adnan: Jenin
Nel 2002, dopo la tragedia di Jenin, Etel Adnan, una delle più grandi scrittrici contemporanee, scrive un testo straordinario, di rara potenza. Ecco la sua lettura. L'attualità di quel testo
è immutata.
http://www.casadellapoesia.org/poesie/1385/etel-adnan/jenin

Intervista a Ari Folman, regista di  "Valzer con Bashir"
Com’è stato accolto il film in Israele, visto che recentemente lavori come “Il giardino di limoni” hanno avuto molto successo all’estero e poco in patria?
«E’ stato accolto molto bene, con un caloroso benvenuto direi. E poi è stato anche distribuito in tutto il mondo. Le ragioni del successo secondo me sono dovute al fatto innanzitutto
che l’establishment abbia accettato di starmi ad ascoltare perché io sono un soldato, e quando si parla di queste cose è fondamentale avere alle spalle l’esperienza diretta
dell’esercito. (continua)
http://www.meltinpotonweb.com/index.php?section=articoli&category=45&id=2905/cinema/interviste/Intervista-a-Ari-Folman,-regista-del-sorprendente-%22Valzer-con-Bashir%22 

L’ASCOLTO E L’INCONTRO - Percorsi teatrali didattici e interculturali rivolti alle donne e alle famiglie immigrate e autoctone. Il progetto giunto alla IV
edizione con il rinnovo del secondo triennio di residenza concorre alla realizzazione degli obiettivi della Residenza Multidisciplinare STORIE DI ALTRI MONDI. Il progetto regionale di
Residenza teatrale intende rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà
territoriale interessata, dall’integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell’espressività artistica. La Residenza de Il Mutamento Zona Castalia nasce dalla convenzione tra la
Città di Torino, la Circoscrizione 7 in collaborazione con The Gate, la Regione Piemonte configurandosi come progetto territoriale nell’area di Porta Palazzo, con l’obiettivo di realizzare
un intervento organico e continuativo nel tempo. Il primo incontro di presentazione si terrà martedì 10 febbraio dalle ore 17.30 alle 19.30 presso il Centro italo-arabo Dar al Hikma in
via Fiocchetto 15 a Torino.
http://www.mutamento.org/

Centro Studi Sereno Regis onlus
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 archivi.
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.


