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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

APPUNTAMENTI

Forum regionale sul futuro
dell’Educazione Ambientale e allo
Sviluppo Sostenibile in Piemonte
sabato 16 ottobre 2010 - ore 15
Museo Regionale di Scienze Naturali -
via Giolitti 36 – Torino
Dopo l’azzeramento dei fondi regionali
InFEA (Informazione, Formazione,
Educazione Ambientale) è nato il Comitato
per l’Educazione Sostenibile: un’iniziativa
per dar voce al “diffuso e disperso” mondo
dell’educazione ambientale. (leggi tutto)

Dalla terra alla forchetta nel VCO
A partire da lunedì 18 ottobre 2010
Sala polivalente del Comune – Piazza
Dante Alighieri 14, Baveno (VCO)
Serata di presentazione. In questa
occasione i partecipanti potranno iscriversi
gratuitamente al ciclo di quattro incontri.
(leggi tutto)

Presentazione dell’esperienza di DOMUS
AMIGAS
mercoledì 20 ottobre 2010 – ore 18

Primo Piano
Il Comitato per l’Educazione sostenibile: un
boomerang l’azzeramento dei fondi regionali
per l’educazione ambientale. Aderisci e
sostieni il Comitato
Spett.li Amministrazioni, Dirigenti e Funzionari
pubblici, Associazioni, Cooperative, Istituzioni
scolastiche e persone coinvolte ed interessate
alla continuità ed alla valorizzazione del
“Sistema regionale In.F.E.A. ( Rete di
Informazione – Formazione – Educazione
Ambientale)”, come forse sapete la Regione
Piemonte ha azzerato il capitolo di spesa relativo
alle iniziative di Informazione ed educazione
ambientale che avrebbero avuto origine dai
progetti INFEA elaborati nella primavera 2010
per il biennio 2011-2012. (leggi tutto)

FORMAZIONE – IL GIOCO COME
STRUMENTO PER COOPERARE
dal 4 al 25 novembre 2010
Centro Interculturale – Corso Taranto, 160 –
Torino
Il gioco è riconosciuto come la modalità più
consona per apprendere nuove modalità
relazionali e di lavoro insieme. (leggi tutto)

FORMAZIONE – PER UN FUTURO
NONVIOLENTO. Laboratori di ricerca e
formazione, con metodologie autobiografiche
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Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Incontro di presentazione dell’esperienza di
DOMUS AMIGAS che parteciperà alla
manifestazione di TERRA MADRE.
Interverranno Teresa Piras e Laura
Normann (leggi tutto)

IX Giornata del Dialogo Cristiano-
Islamico
mercoledì 27 ottobre 2010 – ore 18.30
Centro Italo-Arabo Dar al-Hikma Via
Fiochetto, 15 – Torino
AMARE LA TERRA E TUTTI GLI ESSERI
VIVENTI – preghiere, letture, riflessioni
(leggi tutto)

Tolstoj: perché non resistere al male?
mercoledì 10 novembre 2010 – ore 18.00
Libreria La Torre di Abele – via Pietro
Micca, 22 – Torino
Interviene Pier Cesare Bori – Università
degli Studi di Bologna. Introduce Enrico
Peyretti – Centro Studi Sereno Regis (leggi
tutto)

RIFLESSIONI
Il premio per la pace
occidentale
di Johan Galtung
Un altro abuso del comitato per
il premio Nobel per la Pace al
fine di promuovere la politica
estera occidentale, dicasi USA.
L’anno scorso il premio per un
discorso a cui fece seguito
nient’altro che la rottamazione di
alcuni mostri nucleari fuori moda
per spianare la via a un
importante riarmo nucleare USA

a partire da venerdì 26 novembre 2010
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Due laboratori, in autunno e in primavera nelle
due cosiddette mezze stagioni. Due laboratori
immaginati per le diverse stagioni della vita…
Due laboratori per ri-prendere a curarsi di sé
stessi, degli altri, del mondo… con sguardi,
pensieri e pratiche della nonviolenza. (leggi
tutto)

Novità in Biblioteca -
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)

F. William Engdahl, Agri-business. Dal
controllo del cibo al controllo del mondo,
Arianna Editrice, Bologna 2010, pp. 376, €
18,50. Leggi la recensione di Cinzia Picchioni

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)

16 ottobre – Giornata Mondiale
dell’Alimentazione… di chi?
Il 16 ottobre è la Giornata Mondiale
dell’Alimentazione – promossa dalla FAO – e, su
uno dei tanti volantini che arrivano nella mia
casella di posta (cartacea), leggo consigli per
celebrarla: mandare dei soldi per comprare dei
semi; mandare dei soldi per comprare attrezzi;
mandare dei soldi per costruire canalizzazioni…
(continua)

Giornalismo di Pace
Aldilà del dualismo: riferire sui conflitti nel
paesaggio mediatico post-elettorale
di Jake Lynch
“Da un lato… d’altro canto…alla fin fine si saprà
solo col tempo”. E’ la formula sorbitaci con il
caffè mattutino a BBC World, dove presentai
oltre mille bollettini TV di mezz’ora, considerata il
segreto per una carriera di successo. (continua)
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con testate e vettore di armi
tripod protestando contro
eventuali tagli britannici ai
Trident... (continua)

Una comunità jugoslava per
una jugosfera?
di Johan Galtung
Belgrado: Oh sì, la Jugoslavia è
ex, i nostalgici accettino prego
che non era in grado di
sussistere, e che dalle sue
ceneri sono emersi sei-sette
paesi. E però è nella mente di
tutti, nella mappa interiore, non
come stato unitario o come
federazione più o meno coesa,
ma come idea, relazione,
configurazione; non come attore
politico ma come una sorta di
convivenza, uno spirito
hegeliano in cerca di un luogo
dove poter riposare. (continua)

Stati, stati nazione e
legittimità
di Giuliano Martignetti
Della ricca relazione tenuta dal
prof. Galtung a Torino in
occasione della giornata
dedicata a festeggiare il suo
ottantesimo genetliaco, mi sono
annotato due osservazioni
particolarmente interessanti.
(continua)

Educazione e cittadinanza
planetaria. Il pensiero della

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

La partita da non perdere
di Don Salvatore Leopizzi e Don Renato
Sacco (parroci)
È notte quando ci sentiamo al telefono, per
condividere amarezze e preoccupazioni di un
giorno, che, forse più di altri, è stato intriso di
grande violenza. Viviamo ai due estremi (Puglia
e Piemonte) di questa nostra Italia, ancora unita.
Per ora. (continua)

Terzigno: un esempio da seguire
di Marco Cedolin
Terzigno è un comune di 16.000 abitanti, situato
alle pendici del Vesuvio. Un comune che da
alcune settimane sta facendo i conti con la
militarizzazione costante del proprio territorio,
messa in atto da centinaia di agenti in tenuta anti
sommossa. (continua)

Nella scuola di bambù
di Ilaria de Bonis
Riham, Kholod, Amani e gli altri bambini di Abu
Hindi arrivano lentamente in groppa ai loro asini
bianchi. Li parcheggiano nel recinto di deserto
accanto alle baracche di legno e lamiera. Poi
entrano a scuola. Quella nuova. Fatta di paglia e
terra cruda, bambù e plexiglas. (continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)

London River
Recensione di Laura Operti
Gli attentati terroristici di Londra nel luglio del
2005 fanno da sfondo alla vicenda umana che
tratta con grande maestria il regista Rachid
Bouchareb. Una donna inglese, un uomo
africano si incontrano, intrecciano i loro destini,
alla ricerca dei figli scomparsi nei giorni
dell’attentato. (continua)

Prendere le armi o no? Un film entra a far
parte del dibattito
di Ethan Bronner
Quasi sette anni fa, nel bel mezzo della
sanguinosa battaglia tra palestinesi e israeliani
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pace
di Laura Tussi
L'istituzione scolastica ha
saputo affrontare con
tempestività il problema della
presenza dei bambini stranieri a
scuola e approntare
l'elaborazione di progetti di
educazione interculturale,
perché la scuola, rispetto ad
altre istituzioni, ha registrato
episodi limitati di intolleranza e
xenofobia... (continua)

conosciuta come la seconda intifada, in un
povero villaggio della Cisgiordania si è verificato
uno straordinario insieme di eventi. Israele stava
costruendo una barriera di sicurezza, un mix di
recinzioni e muro, per bloccare i terroristi. Ma la
via stava inghiottendo grandi appezzamenti di
terra palestinese ed era terribilmente distruttiva
per questi luoghi, tra cui il villaggio di Budrus.
Olivi antichi, che in passato erano stati fonte di
ricchezza, sono stati sradicati e gli abitanti del
villaggio stavano per essere separati dai loro
terreni agricoli. (continua)
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