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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
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APPUNTAMENTI
La sostenibilità delle risorse forestali
giovedì 9 dicembre 2010 – ore 21
Museo Regionale di Scienze Naturali, via
Giolitti 36 – Torino
Proiezione dei documentari Dr. Mick e la
foresta, di Bruno Chiaravallotti e Andrea
Balossi Restelli, ITALIA, 2006, 43’ e Turtle
World, di Nick Hilligoss, Animazione,
Australia, 1997, 9′ (leggi tutto)
UNA DICHIARAZIONE IN OGNI TASCA
venerdì 10 dicembre 2010 – ore 18
Palazzo Mathis – piazza Caduti per la
Libertà, 20 – Bra (CN)
In occasione della Giornata Internazionale
dei Diritti Umani. Intervento di Nanni Salio
(leggi tutto)
Pace, forza, gioia! Lanza del Vasto e la
Comunità dell’Arca
venerdi 10 dicembre – ore 18,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi,13 – Torino
La serata si articolerà con: una introduzione
di conoscenza della Comunità dell’Arca,
con l’intervento di Beppe Marasso e con
proiezione di video sulla figura di Lanza del
Vasto (leggi tutto)
Auguri di Natale e di Pongal
martedì 14 dicembre 2010 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 Torino
A cura di ASSEFA – Torino (leggi tutto)
La gestione sostenibile e la biodiversità
delle foreste: focus sulla situazione
piemontese
giovedì 16 dicembre 2010 – ore 18
Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
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Primo Piano
BASTA CON I TAGLI ALL’ITALIA CHE FA DEL
BENE
Si è svolta stamattina, giovedì 9 dicembre 2010,
la conferenza stampa indetta dal Forum del
Terzo Settore in Piemonte e dal Tavolo Enti
Servizio Civile. Hanno preso parte redattori di
Rai, Repubblica e di numerose emittenti private.
Esponenti di numerose associazioni, tra i quali
quelli di Caritas, Anpas, AISM, Arci, Acli, Centro
Studi Sereno Regis, Gruppo Abele, Lega delle
Cooperative hanno preso la parola nella
conferenza stampa promossa dalle oltre 60
associazioni del Forum del Terzo Settore in
Piemonte e dal Tavolo Enti Servizio Civile per
denunciare la grave riduzione ai minimi termini,
per non dire completa scomparsa, delle risorse
per l’insieme dei fondi per le politiche sociali
nazionali compiuta nella Legge di stabilità. (leggi
tutto)
La Vetrina della Solidarietà
Si svolge in piazza CLN a Torino, dalle 9 alle 18
di domenica 19 dicembre, proprio prima di
Natale, la sesta edizione della Vetrina della
Solidarietà, la manifestazione organizzata da
Idea Solidale con il patrocinio del Comune di
Torino per la promozione del volontariato
torinese. Quest’anno ci siamo impegnati a
partecipare alla Vetrina della Solidarietà,
un’occasione non soltanto per raccogliere
qualche donazione, ma per metterci in mostra e
dialogare con le persone che si fermeranno a
curiosare. (leggi tutto)
FORMAZIONE – Giocare con i pregiudizi.
(con il patrocinio della Città di Torino)
a partire da venerdì 4 febbraio 2011
Centro Interculturale - corso Taranto 160 Torino
Il pregiudizio nasce principalmente dalla
necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo.
(leggi tutto)
Il diritto all’uguaglianza nel mondo che
cambia
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Seminario con Piergiorgio Terzuolo, Ordine
degli Agronomi e Forestali (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Politica interna globale – e
WikiLeaks
di Johan Galtung
Schwerte, Germania. Signore e
Signori, una Weltinnenpolitik –
termine che risale al grande Carl
Friedrich von Weizsäcker –
ossia politica interna globale, ha
bisogno di concretizzazione per
passare da semplice direttiva a
politica effettiva. Viviamo in un
mondo ancora largamente
strutturato come sistema
statuale, basato sul lavoro dei
diplomatici per “negoziare
accordi ratificabili”, come ha
detto in una forma
pregevolmente concisa Sir
Harold Nicholson. (continua)
La repressione sfida la
resistenza nonviolenta nel
Sahara Occidentale
di Stephen Zunes
L’8 novembre 2010, le forze
d’occupazione marocchine
hanno attaccato una tendopoli di
ben 12.000 abitanti del Sahara
Occidentale alle porte di Al
Aioun, al culmine di una protesta
della popolazione indigena
sahrawi, durata alcuni mesi,
contro la politica di
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Sabato 4 dicembre presso la Fondazione Bottari
Lattes di Monforte d’Alba (CN) si è tenuto il
convegno dal titolo Il diritto all’uguaglianza nel
mondo che cambia, promosso dal Comitato
d’Iniziativa per un Movimento dei Movimenti,
sotto gli auspici della stessa Fondazione.
L’incontro, a cui hanno partecipato circa trenta
associazioni della società civile, si è concentrato
in particolare sui temi della cittadinanza europea
di residenza e del reddito minimo garantito,
inquadrati nella prospettiva della prosecuzione
del processo di unificazione europea e nella
rivendicazione di un governo democratico
europeo, capace di attuare una politica europea
dell’immigrazione e di promuovere lo sviluppo
economico sostenibile sia da un punto di vista
ambientale che sociale. (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)
R. Hopkins-T. Pinkerton, Cibo locale. Come
produrlo nella tua comunità, Arianna Editrice,
Bologna 2010, pp. 184, euro 18,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
E. Schmidt di Friedberg, Il caso Schmidt, da
Berlino a Regina Coeli, Centro Studi Piemontesi,
Torino 2010, pp. 120 (Leggi la recensione di
Cinzia Picchioni)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Francobollo o quadro?
Entro in una tabaccheria per acquistare due
francobolli da 0,60 centesimi. Il tabaccaio mi fa,
con aria già un po’ colpevole, «Ho solo dei
quadri…». «Quadri?» rispondo io un po’
sorpresa ma già intuendo la risposta «Sì,
intendo dire questi…» e mi mostra dei bellissimi
francobolli – grandi sì, vabbè, mica enormi! –
raffiguranti, guarda il caso, domenica è stata la
Prima d’Avvento – la Adorazione dei Magi, di
Sandro Botticelli. (continua)
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discriminazione nei loro
confronti e per denunciare le
drammatiche condizioni
economiche. (continua)
La certificazione forestale
di Roberto Zanuttini
La certificazione è una
dichiarazione rilasciata da un
Ente, Istituzione o persona
qualificata che ha il fine di
sostenere l’effettiva esistenza e
verità di un fatto, una situazione
o una condizione. Tecnicamente
è “un’attestazione della
conformità di un prodotto,
processo o servizio rispetto a
standard predefiniti (ad esempio
un disciplinare o una norma),
stabiliti per legge o
volontariamente accettati”.
(continua)
Brescia. Dopo la gru
di Silvia Berruto
Brescia, domenica 28 novembre
2010. E’ stata una giornata
intensa per la difesa dei diritti
civili a Brescia, uno spaccato di
città-mondo. Due gli
appuntamenti imperdibili per
ogni cittadino italiano che abbia
voluto riappropriarsi del ruolo di
protagonista e con questo stile
partecipare, celebrare e perciò
RICORDARE, ribadire, i doveri, i
diritti, l’impegno civile e il
“dovere di testimoniare” in quella
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Giornalismo di Pace
Più armi per tutti: il grande business delle tre
guerre
di Robert Fisk
Dal momento che in Medio Oriente ci sono tre
conflitti – in Afghanistan, in Iraq e tra israeliani e
palestinesi – e forse un’altra guerra in Libano è
sulla rampa di lancio, potrebbe essere una
buona idea dare uno sguardo al loro costo. Non
parlo dei costi umani – 80 vite al giorni in Iraq,
un numero imprecisato in Afghanistan e una al
giorno (per ora) causata dal conflitto israelopalestinese –ma di quelli finanziari. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)
Proteggiamo il prof. Veronesi da sé stesso
di Giuseppe Onufrio
Umberto Veronesi continua a deliziarci con le
sue sparate a favore del nucleare.
L’affermazione più roboante è di qualche giorno
fa. Il professore potrebbe dormire avendo in
camera da letto scorie nucleari: “non esce
neanche la minima quantità di radiazioni” (AGI,
30 novembre). Se una affermazione di questo
tipo la facesse come Presidente dell’Agenzia di
sicurezza nucleare in qualche documento
ufficiale Veronesi andrebbe denunciato per falso
ideologico; vediamo perché e, anche a beneficio
del prof. Veronesi, diamo qualche dato.
(continua)
L'interpretazione dialogica delle storie di vita
di Laura Tussi
Gli insegnanti nelle classi multietniche mettono
in pratica, come prima forma di didattica
interculturale, la condivisione di feste, leggende,
storie, con tutta la loro variopinta simbologia di
miti, fiabe, manifestazioni artistiche, riti religiosi
che si diversificano nel modo di esprimersi, ma
che sono riferibili a un patrimonio simbolico
comune, dove il simbolo è una struttura che
mette in rapporto, fa stare insieme e collega le
parti. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
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che si può definire una giornata
particolare da attivista.
(continua)

redazione)
John Lennon - Give Peace a Chance
Guarda il video
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