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1. INTRODUZIONE
1.1. La storia
Il Centro Studi Sereno Regis (CSSR), è una Associazione di volontariato costituita nel
1982 da alcuni esponenti del Movimento Internazionale della Riconciliazione-Movimento
Nonviolento (MIR-MN) del Piemonte e Valle d’Aosta.
Nel 1984, dopo la prematura scomparsa di Domenico Sereno Regis, attivista e
presidente del Movimento Internazionale della Riconciliazione, partigiano nonviolento,
impegnato nel dialogo ecumenico internazionale, strenuo promotore dell’obiezione di
coscienza e della partecipazione attiva della cittadinanza, il Centro Studi è stato intitolato alla
sua memoria.
Il CSSR promuove la cultura della nonviolenza in tutti i suoi aspetti più significativi e
raccoglie il patrimonio di conoscenze ed esperienze dei movimenti di base nonviolenti
operanti nel nostro territorio, che sono stati particolarmente attivi nel sostenere le lotte per il
riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza al servizio militare, avvenuto nel 1972, e
in seguito nel sostegno alla campagna di obiezione di coscienza alle spese militari e per la
difesa popolare nonviolenta, che ha permesso di raggiungere alcuni importanti obiettivi come
il Comitato consultivo per la difesa civile non armata e nonviolenta (Legge 230/98) presso
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Il CSSR opera nel settore della peace research, della peace education e della nonviolence
and peace documentation. È uno dei più importanti e riconosciuti centri italiani di
promozione della cultura della nonviolenza e della trasformazione nonviolenta dei conflitti.
Tra i massimi esponenti mondiali di Peace Studies abbiamo Johan Galtung, fondatore
della rete internazionale TRANSCEND (www.transcend.org) di cui il CSSR è sede del nodo
italiano. Sono infatti gli studi e le teorie di Galtung, che indagano le relazioni violenza-pace in
tutti gli ambiti, dal locale al globale, dalla violenza individuale a quella dei gruppi e delle
nazioni, che integrano le scienze sociali e quelle umane con i metodi e le conoscenze delle
scienze matematiche, fisiche e naturali, a fare da modello per le molteplici attività svolte dal
CSSR. Per quanto riguarda le specificità della peace research, della peace education e della
nonviolence and peace documentation si può affermare che in Piemonte il CSSR rappresenta
l'unica realtà operante in tutti questi settori.
1.2 La mission
A gennaio 2015 l’Assemblea dei soci del CSSR, dopo un percorso partecipato durato
alcuni mesi, ha approvato con atto pubblico il nuovo statuto, con un duplice obiettivo:
• renderlo adeguato alle normative vigenti
• evidenziare e specificare la mission del centro alla luce delle trasformazioni avvenute
negli anni.
Qui di seguito si illustrano gli articoli 2 e 3 del nuovo statuto approvato
ART. 2
Scopo
L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro;
ispirandosi ai principi della nonviolenza e della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di
1. promuovere e divulgare studi, formare ed educare intorno alle tematiche della
nonviolenza della partecipazione democratica, dei diritti e doveri umani e civili, della

2.
3.
4.
5.
6.

dignità umana e di ogni vivente, della sostenibilità, del disarmo, della pace;
approfondire problemi relativi alla sostenibilità ambientale, all'economia nonviolenta,
alla gestione delle risorse energetiche;
acquisire e condividere conoscenze e competenze orientate alla trasformazione
nonviolenta dei conflitti;
riconoscere e superare le diverse forme, visibili o nascoste, di violenza diretta,
strutturale e culturale;
indagare e favorire la creatività artistica e la critica estetica in rapporto alla ricerca
della pace e alla nonviolenza;
tutelare, promuovere e valorizzare i beni d’interesse artistico e storico, ivi compresi
materiale archivistico e raccolte librarie;
ART. 3
Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di operare a favore di tutta la
collettività, l'Associazione si propone di:
a) cercare e reperire materiale di qualsivoglia natura: pubblicazioni, registrazioni, filmati,
fotografie, volantini e quant’altro risulti utile alla documentazione inerente alle su
menzionate questioni,. Tale materiale verrà messo a disposizione dei cittadini, degli
organi d’informazione, delle organizzazioni sociali e sindacali e dei movimenti di base
b) promuovere attività editoriali e ogni forma di comunicazione (fra le quali: cartacea,
informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, radiofonica,
illustrativa, artistica in genere, anche con l'ausilio delle reti on-line e tramite la
gestione di siti internet)
c) organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e di educazione alla pace, alla
solidarietà e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti
d) svolgere attività di formazione rivolte ai giovani in preparazione a interventi di
prevenzione, interposizione e riconciliazione in situazione di esclusione,
discriminazione e violenza anche in aree di conflitto armato su scala internazionale (ad
esempio Servizio Civile Nazionale, Corpi Civili di Pace)
e) svolgere attività di informazione, divulgazione e ricerca applicata ai temi della
sostenibilità e della sovranità alimentare, collaborando con organizzazioni affini
elaborando progetti di ricerca ed educazione, promuovendo stili di vita ecosostenibili;
f) formare e incentivare le capacità artistiche e il gusto estetico, correlati alla
nonviolenza, alla ricerca per la pace, alla spiritualità, all'educazione (attraverso ad
esempio spettacoli, dibattiti, proiezioni, laboratori, mostre, corsi, concerti, seminari);
1.3 Le aree operative
La Biblioteca, che con il suo patrimonio di oltre 28.000 volumi è la più vasta esistente
in Italia sui temi della nonviolenza. La Biblioteca è inserita in SBN, Sistema Bibliotecario
Nazionale, viene aggiornata costantemente e oltre alle monografie possiede una ricca
collezione di riviste internazionali e un’ampia serie di materiale video, che permette di
documentare le più significative lotte nonviolente, che si sono svolte e si svolgono tuttora nel
mondo. Alla biblioteca si può accedere liberamente per consultazioni, ricerche, prestiti ed è
frequentata da attivisti, studenti, ricercatori, cittadini/e interessati/e alle questioni connesse
alla nonviolenza. Sono state realizzate inoltre alcune pubblicazioni in collaborazione con i
principali editori del settore (Gruppo Abele, La Meridiana, EMI, Qualevita, Edizioni

Satyagraha) e con le riviste del settore («Azione Nonviolenta», «Mosaico di Pace», «Qualevita»,
«Volontari per lo Sviluppo», «.eco», «Gaia», «Missione Oggi», «Quaderni Satyagraha»)
L’area Pace e Nonviolenza, che ha come obiettivo la diffusione della cultura della
nonviolenza, realizza ogni anno convegni, seminari, conferenze e mostre sui temi della
nonviolenza, della mediazione-trasformazione dei conflitti, dei modelli di sviluppo, spesso in
collaborazione con enti nazionali ed internazionali operanti nel settore e con diverse
Università italiane.
Il gruppo di Educazione alla Pace (Edap) e alla trasformazione nonviolenta dei
conflitti, intitolato alla memoria di Marilena Cardone attivo da trent’anni anni formatosi a
partire dall’esperienza del “Coordinamento degli insegnanti nonviolenti” che cominciò a
riunirsi nei primi anni Ottanta a Barbiana per elaborare una pedagogia nonviolenta a partire
dall’esperienza di don Milani. Promuove e gestisce laboratori della nonviolenza percorsi
formativi per le scuole di ogni ordine e grado, percorsi formativi per docenti, genitori e
educatori, animatori: percorsi formativi previsti dal Servizio Civile Volontario Nazionale;
progetti in partenariato con soggetti pubblici progetti e attività con i giovani legati ai temi
della partecipazione, dell'impegno civile , dell'interculturalità, delle pari opportunità e delle
differenze di genere, della trasformazione nonviolenta dei conflitti.
L’Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere” sezione ambientale ed ecologica del
CSSR specializzata sui temi dell'energia, acqua, rifiuti, sostenibilità sovranità alimentare,
opera nei campi della ricerca ambientale, dell'applicazione e della diffusione di buone
pratiche, organizzando dibattiti pubblici, seminari percorsi di informazione/formazione e
attività educative.
Irenea Cinema e arte per la pace, attraverso spettacoli, dibattiti, proiezioni, stage,
mostre, corsi, concerti, seminari è un luogo di incontro,
ricerca, formazione e
sperimentazione, indaga il rapporto fra arte e nonviolenza: un terreno in gran parte
inesplorato dove si intersecano i confini dell’estetica, della morale, della politica, della
spiritualità, dell'educazione.
1.4. La metodologia
La mission del Centro Studi Sereno Regis si declina attraverso tre ambiti trasversali
alle aree operative sopra descritte: ricerca, educazione ed azione.
In particolare per quanto riguarda la ricerca definisce il conflitto come una forma di
relazione, che si nutre della diversità, inevitabile ma comunque fonte di sofferenza a livello
interpersonale, fra gruppi e internazionale. Ugualmente l’interpretazione del fenomeno
violento (possibile ma non necessaria evoluzione del conflitto) è olistica, analizzandolo non
solo negli aspetti diretti, intenzionali e visibili, ma anche in quelli culturali, che giustificano
ed educano le nuove generazioni a forme di violenza diretta, e strutturali, che presentano
elementi di apparente immodificabilità e di cui forme strutturali di ingiustizia si fanno
portatrici, fornendo la cornice giuridica e burocratica alla prosecuzione della violenza.
Per quanto riguarda l’educazione, uno degli ambiti di maggiore impegno del CSSR, è
quello con bambini, adolescenti e giovani. L’idea che costituisce la base di questo lavoro è
che l’educazione alla pace rappresenti un’educazione alla relazione e, in quanto tale, una life
skill fondamentale per lo sviluppo personale e un contributo fondamentale per la creazione di
una società più solidale. Per favorire un processo educativo partecipato il CSSR negli ultimi

due anni ha investito fortemente nella formazione di giovani educatori di età compresa fra i
20 e i 30 anni nell’ottica di impegnarli, in qualità di cittadini attivi, in progetti educativi con un
focus particolare sugli istituti secondari superiori. Abbiamo, infatti, riscontrato, un’efficacia
superiore dei progetti educativi che pongono al centro la peer education (l’educazione fra
pari), evidenziando una maggiore capacità empatica, comunicativa ed una maggiore
condivisione di linguaggi e comprensione delle problematiche comuni fra giovani educatori e
studenti adolescenti.
Infine per quanto concerne l’azione essa si concentra in maniera forte
sull’empowerment (la capacitazione) di soggetti nelle loro competenze di lettura,
comprensione ed azione nella mediazione di dinamiche conflittuali ancora una volta con un
forte investimento sui giovani, considerandoli soggetti moltiplicatori e sulla società civile più
in generale. L’idea è quella che i singoli, le istituzioni e le associazioni del privato sociale
acquisiscano competenze per agire nel loro campo di intervento tenendo in considerazione
non solo le forme di violenza diretta dell’ambito della loro specifica azione ma anche gli
aspetti culturali e strutturali sui quali si va ad incidere per poter costruire interventi che siano
veramente di trasformazione di forme di devianza, emarginazione, disagio e sofferenza a
favore della tutela di diritti e della parità di opportunità reali per tutti.
1.5. La rete
Il CSSR fa parte:
• Tavolo di lavoro su prevenzione e contrasto alla radicalizzazione della Città di
Torino composto da membri del terzo settore, delle forze dell’ordine della
magistratura, per la definizione di azioni locali coordinate.
• del CoBiS (Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino),
che promuove una rete tra le differenti realtà documentarie presenti nella città di
Torino a vantaggio di un migliore servizio per le istituzioni e il pubblico a livello
cittadino, regionale e nazionale.
• del coordinamento degli Istituti Culturali piemontesi organo costituito nel 2013,
per lo scambio di buone prassi, la costruzione di iniziative comuni, il dialogo con le
istituzioni regionali;
• dell’associazione IPRI-Rete Corpi Civili di Pace, che opera per far conoscere e
sostenere le numerose esperienze di intervento nonviolento in aree di crisi che, dal
basso, numerosi gruppi italiani e internazionali conducono da anni in Palestina,
Bosnia, Sri Lanka, Guatemala. E’ attiva per il riconoscimento giuridico e la costituzione
di Corpi Civili di Pace istituzionali, su scala italiana, europea e internazionale;
• Tavolo ICP (Interventi Civili di Pace), è nato nel 2007 come luogo di dialogo tra
Ministero degli Esteri, Ufficio Nazionale del Servizio Civile e Organizzazioni della
Società Civile (OSC) italiane. Si propone oggi come luogo di confronto e di
coordinamento della società civile italiana che interviene in zone di conflitto, in Italia e
all’estero, per favorire i processi di pace e la trasformazione dei conflitti. Il Tavolo ICP
intende promuovere interventi di operatori professionali e volontari che
contribuiscono a prevenire e trasformare i conflitti mediante attività di peacebuilding
e peacekeeping non armato.
• del Tavolo degli Enti di Servizio Civile (TESC), associazione che opera attivamente,
insieme agli Enti Locali e nazionali, per la promozione del Servizio Civile;
• del Comitato Italiano per una cultura di pace e nonviolenza che realizza iniziative,
per la promozione della pace e della nonviolenza

• della rete internazionale di ricercatori TRANSCEND, fondata da Johan Galtung, di
cui è nodo italiano
• della rete CINETICA, un progetto nato a Torino nel 2014 tra il CineTeatro Baretti, il
Centro Studi Sereno Regis, l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, Associazione
Videocommunity con lo scopo di diffondere il cinema documentario di qualità,
rendendolo sempre più vicino e a disposizione del pubblico cinematografico e della
cittadinanza.
Presso la struttura del CSSR trovano ospitalità alcuni gruppi affini con i quali si strutturano
preziose occasioni di confronto, scambio di idee e sostegno nell'elaborazione di progetti ed
iniziative, con un arricchimento contenutistico delle proposte presentate.
Tra questi, ricordiamo:
• Il M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) che opera
congiuntamente al M.N. (Movimento Nonviolento): le strutture dei due movimenti
sono unificate e pertanto esiste un’unica realtà chiamata MIR-MN Piemonte e Valle
d’Aosta.
• il Gruppo ASSEFA Torino che opera congiuntamente con l’ASSEFA-India per
promuovere lo sviluppo dal basso dei villaggi indiani più poveri, ispirandosi alla
filosofia gandhiana (http://www.assefatorino.org/);
• il Gruppo Interreligioso Insieme per la Pace, nato nel 1996, aderisce alla sezione
italiana della Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace e si dedica alla
conoscenza delle diverse tradizioni religiose e al confronto sul tema della pace;
• Tempi di Fraternità, rivista mensile che propone e prospetta una fraternità che trae
la sua origine dal vangelo e da Francesco D'Assisi (http://www.tempidifraternita.it/);
• il Centro Esperanto Torino, sezione locale della Federazione Esperantista Nazionale,
per la promozione della lingua esperanto, nata da un ideale di pace, collaborazione e
intercomprensione tra gli uomini;
• Idea Rom, associazione che vuole favorire l’integrazione e la partecipazione attiva dei
Rom, dei Sinti, dei Kalé, e dei gruppi e delle comunità viaggianti nella società italiana
ed europea, nel rispetto delle diverse identità, della pari dignità e dei valori
fondamentali del vivere civile (http://idearom.jimdo.com/).
• Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M.I.) che ha lo scopo di
favorire, facilitare, aiutare e promuovere l’interazione e l’inserimento dei migranti nel
territorio, tramite il servizio di mediazione interculturale (intesa come
accompagnamento, interpretariato, facilitazione nei rapporti che il migrante ha con i
soggetti pubblici, privati e i cittadini nativi).
• Associazione Servas un'associazione internazionale per la PACE e l'AMICIZIA. Questi
valori vengono condivisi attraverso il viaggio e l ospitalità . Chi apre le porte di casa e
chi viaggia con Servas crede nella PACE mediante l'incontro e la conoscenza diretta di
persone e culture. Chi viaggia partecipa alla vita quotidiana dei soci ospitanti e, a sua
volta, permette ad amici del suo e di altri Paesi di partecipare alla sua vita accogliendoli
in casa, anche se solo per pochi giorni.
Il CSSR nel 2017 ha collaborato inoltre con:
Enti pubblici Regionali e Nazionali:
Città di Torino: Divisione Cultura
Regione Piemonte
Ente allo Studio Regione Lazio
Università degli Studi di Torino
Centro Servizi per il Volontariato Vol.TO.

Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità (IRIS), dell'Università degli Studi di
Torino
Agenzia Nazionale Giovani
Agenzia Nazionale Giovani UK
CISP (Centro Interateneo di Studi per la Pace) delle Università del Piemonte
Comuni: Nichelino, Rivalta, Settimo Torinese, Candiolo, El Puig de Santa Maria (Spagna)
Altri Enti: Torino Film Festival, ForCoop
Fondazioni: Compagnia San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Zancan
Scuole
Convitto Nazionale Umberto I, IIS Bodoni-Paravia, Liceo Scienze Umane, ISS Albe Steiner Liceo
Domenico Berti, IIS Santorre di Santarosa, ITIS Avogadro, I.C. Cena, I.C. Saba, I.C. Regio Parco,
Liceo Monti, Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ciriè, IIS Lagrange. Istituto Grassi, Liceo Gioberti,
I.I.S. 8 marzo, Istituto Sociale
Enti privati e del terzo settore della Regione Piemonte
Italiane:, Asai, , Asci, Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, Ass. Si può fare, Ass.
Teatrulla, Ass. Retrçscena, Ass. Stranamore, ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione), Associazione Nazionale Museo del Cinema, Ass. Solea, Assopace,
Cineteatro Baretti, Cecchi Point Hub, Comitato di quartiere Barca-Bertolla Comitato Pace e
cooperazione di Chieri SCI Catalunya, SCI Sri Lanka, VWAN Nigeria e SCI India, Servizio Civile
Internazionale, AssoPacePalestina, Un Ponte Per…, IPRI – Rete CCP, Medicina Democratica,
Movimento Decrescita Movimento Nonviolento, Rete Disarmo
Internazionali: UNHCR, Midlands Regional Youth Service Ltd (IR), Breackthrough Foundation
(NL), CYC (Beirut), Malaak (Tel-Abbas - Libano), Youth and Change Association (Dyiarbakir Kurdistan), Portuguese Institute for Sports and Youth e Movijovem, Rete Europea UNITED
Cooperative Sociali Orso, Terzo Tempo, Alice, Patchanka, Educazione Progetto, Cooperativa
Sociale Ker E.C, Risorsa Cittadino, San Donato, Madiba

1.5 La struttura del Centro Studi Sereno Regis
1.5.1. Premessa
Il 2017, si è concluso con una rilettura interna del modello organizzativo. Le scelte strategiche
operate nel corso dell’anno hanno evidenziato come sempre maggiore sia la necessità di
operare per temi, piuttosto che per aree, con il risultato di vedere moltiplicate le opportunità
di scambio e con la possibilità di investire ulteriormente sulla partecipazione di tutte le anime
del centro (collaboratori, soci, volontari e partner), nella costruzione di programmi capaci di
generare impatto sulla nostra realtà locale.
L’aumento dei momenti assembleari, della partecipazione dei giovani volontari ai processi di
programmazione, uniti all’incremento di opportunità formative internazionali ci ha permesso
inoltre di costruire nuove opportunità di coinvolgimento maggiormente efficaci nel garantire,
accessi guidati ai giovani che hanno espresso l’interesse ad attivarsi nelle nostre attività.
Si sono pertanto ridefiniti i settori d’intervento che nel 2018 guideranno la programmazione
operativa a livello locale, nazionale e internazionale, curandone anche la veste grafica nella
presentazione del CSSR al pubblico.

1. Biblioteca, Archivio, Emeroteca:
• Investimento nella crescita della biblioteca (attualmente la più specializzata d’Italia sui
temi della pace e della nonviolenza), mantenendo libero e gratuito l’accesso al
patrimonio bibliografico;
• potenziamento della fruibilità dei materiali presenti in archivio e in emeroteca, anche
attraverso l’accesso ai contenuti online.
2. Educazione alla pace:
• dare ai giovani strumenti per reagire alla violenza;
• promuovere metodologie educative inclusive, partecipative, non formali e nonviolente.
3. Alternative alla guerra:
• approfondire la storia delle lotte popolari nonviolente e promuovere processi di
riconciliazione dopo i conflitti;
• studiare le conseguenze delle guerre e i possibili modi per convertire l'industria bellica
• portare interventi civili in zone di conflitto armato.

4. Empowerment:
• sostenere programmi di democrazia partecipativa all'interno di comunità locali e
movimenti sociali;
• promuovere la consapevolezza del ruolo dei media nella diffusione della violenza,
progettare forme di media-attivismo e promuovere il giornalismo di pace.
5. Ambiente:
• diffondere il “paradigma Gaia”;
• portare crescente attenzione verso la sostenibilità e il controllo sociale della produzione
6. Arte e nonviolenza:
• promuovere l'arte come strumento di empowerment, consapevolezza e riconciliazione.
1.5.2. Organi statutari
Gli organi statutari sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione in carica
per due anni e il Presidente eletto dai membri del Consiglio di Amministrazione.
• L'Assemblea dei Soci. Secondo Statuto è l’organo sovrano dell’Associazione.
È composta da 33 soci. Nel corso del 2017 l’Assemblea dei Soci si è riunita 3 volte
oltre all’Assemblea annuale di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.
Sono stati realizzati anche 3 incontri tecnici con tutti i soci su ambiti programmatici
e operativi
• Il Consiglio di Amministrazione (CDA): terminerà il mandato nel febbraio 2018 e
sarà rinnovato nel corso della prima assemblea all’interno della quale si
approveranno anche il bilancio consuntivo2017 e preventivo 2018.
Attualmente il CdA è composto da: Angela Dogliotti Marasso, presidente; Enzo
Ferrara, vice-presidente; Franco Lovisolo, tesoriere; Cinzia Picchioni, segretaria;
Dario Cambiano, consigliere.
1.5.3. Struttura operativa
La struttura operativa è composta oltre che dai volontari anche da dipendenti che supportano
la programmazione e la gestione delle attività.
Nel 2017 è stata così composta:
Direzione generale: il direttore (full time) è il responsabile esecutivo del CSSR. ; partecipa,
senza diritto di voto, alle riunioni del CDA di cui è il segretario. È responsabile di tutti i
collaboratori, retribuiti e volontari. Coordina tutte le attività e i progetti del CSSR e dirige i
servizi di supporto (Amministrazione/Contabilità, Comunicazione)
Biblioteca: il bibliotecario (part time) si occupa della gestione della biblioteca (aperture,
prestiti, consultazioni, caricamento in SBN del patrimonio librario) e dell’archivio (gestione,
consultazioni, riordino).
Educazione alla Pace: un’operatrice (full time) che si occupa di tutte le attività educative (in
fase di progettazione e realizzazione), la progettazione europea, i rapporti con le scuole, la
definizione e realizzazione di percorsi formativi
Ecoistituto: successivamente alla chiusura del secondo anno consecutivo di aspettativa
(ottobre 2017) si è concluso il rapporto di lavoro con l’operatrice
Comunicazione/ufficio stampa: un operatore (full time) che si occupa dell’aggiornamento
del sito internet, della redazione e dell’invio della newsletter, della gestione delle pagine sui
social network, dei comunicati stampa.
Pulizia struttura: un’operatrice (part time)

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017
2.1. Biblioteca Multimediale Internazionale Pace-Ambiente-Sviluppo

2.1.1. Premessa
Obiettivi
•
•
•
•
•

Arricchire il patrimonio complessivo della biblioteca sui temi della cultura della
nonviolenza e della sostenibilità ambientale.
Proseguire nella catalogazione e nel recupero del pregresso del patrimonio librario e
video con i sistemi di classificazione ISIS e SBN.
Proseguire l’attività di riordino dell’emeroteca e delle carte dell’archivio.
Intensificare l'opera di promozione della biblioteca e cercare di accrescere il numero
dei fruitori per mezzo di incontri, reading, presentazione di libri.
Fornire assistenza alla ricerca e supporti bibliografici a studiosi, tesisti e collaboratori
del Centro.
2.1.2. Attività svolte

Biblioteca
Gestione ordinaria
Nel corso dell’anno 2017 è proseguito l'ampliamento del patrimonio della biblioteca, con
l'acquisizione di novità librarie e audiovisive, in lingua italiana e in altre lingue, sui temi della
cultura della pace, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Il lavoro di coordinamento nella scelta delle opere è affidato in modo particolare alla
presidentessa del Centro Studi Sereno Regis, ad un membro del cda, e al responsabile della
biblioteca.
È proseguita l’attività di immissione di testi in SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale (la
biblioteca del Sereno Regis ne fa parte dall’agosto del 2010) che costituisce la rete delle

biblioteche italiane promossa dal MiBAC, dalle Regioni e dalle Università, e coordinata
dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU).
Al 31 dicembre 2017 nella biblioteca del nostro Centro sono stati inseriti 25.044 libri su un
patrimonio complessivo di 29.246 volumi.
Tra gennaio e febbraio, grazie al contributo ricevuto dalla Direzione generale per le
biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (DGBID) ci si è avvalsi della
collaborazione di una catalogatrice esterna per l’inserimento in SBN di una parte dei libri del
pregresso. Al termine del progetto la catalogazione della sezione «Ambiente» è stata portata a
termine.
Nel mese di febbraio è stata inviata un’altra richiesta di contributo al DGBID per la
catalogazione di un’ulteriore parte del pregresso in SBN relativa ad alcune sottosezioni dei
settori generali di riferimento su «Pace» e «Guerra».
Per quanto attiene alle modalità di catalogazione, dal 2010 – anno dell’ingresso in SBN –
abbiamo scelto di procedere nel modo seguente. Per l’uso in locale si continua a utilizzare il
vecchio programma di catalogazione ISIS (software di proprietà dell’Unesco), immettendo i
nuovi libri e video con schede più essenziali ma con tutti i dati necessari al reperimento della
documentazione. Questo catalogo, nel quale è presente l’intero nostro patrimonio librario e
audiovisivo, risulta indispensabile per le varie ricerche biblioteconomiche, soprattutto quelle
per soggetto, e continuerà ad essere aggiornato. Parallelamente i nuovi testi vengono inseriti
anche su SBN e si procede al recupero del pregresso.
Come ogni anno è proseguita la gestione ordinaria della biblioteca con attività di
inventariazione e catalogazione, gestione prestiti, assistenza agli utenti, consulenze a tesisti e
ricercatori.
I dati relativi alla catalogazione sono i seguenti:
808 schede inserite su SBN;
175 schede inserite su Isis-Agorà di cui:
o 158 monografie
o
17 video
È proseguito anche il lavoro di gestione ordinaria della Biblioteca di Scienze Forestali «Liria
Pettineo» che costituisce una parte della biblioteca complessiva del Centro Studi Sereno Regis.
Nata in collaborazione con la Regione Piemonte possiede 1.500 volumi di argomento forestale
e agronomico.

•
•

Eventi
Con gli orientamenti e il contributo dei volontari e dei soci del Centro Sereno Regis durante
l’anno si sono svolte le seguenti attività volte a promuovere la conoscenza della biblioteca e
delle tematiche nelle quali è specializzata.
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentazione di libri all’interno dei locali della biblioteca:
Era un giorno qualsiasi, di Lorenzo Guadagnucci (21 febbraio).
Amianto: morti di progresso, di Michele Michelino e Daniela Trollio (3 marzo)
Primavera breve. Viaggio tra i labili confini di Israele e Palestina, di Francesco Migliaccio
(23 marzo)
Non volevo morire vergine, di Barbara Garlaschelli (28 marzo)
SSN SOS dall’Inghilterra, di Jacky Davis e Raymond Tallis; La salute disuguale, di Michael
Marmot (7 aprile)
Diritti all’informazione, a cura di Pressenza Italia (21 aprile)
Fuochi, bombe, prigioni. La Turchia di Erdogan, di Claudio Tamagnini (12 maggio)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ecologia affettiva, di Giuseppe Barbiero; Introduzione alla biofilia, di Giuseppe Barbiero e
Rita Berto; La verde pelle di Gaia, di Giuseppe Barbiero, Elena Baruzzi, Federico
Gasparotti (15 maggio)
Ordalie. Memorie e memoriali per la pace e la convivenza, di Gianmarco Pisa (19 maggio)
Il prossimo lontano, di Antonio Benci (24 maggio)
Verde clandestino, a cura di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti,
Alberto Selvaggi e Davide Suppo (30 maggio)
La rivoluzione del Rojava, di Arzu Demir (6 giugno)
Prender parola, il metodo Scandola, di Giovanni Graziani (15 giugno)
Cinquant’anni dopo, di Michele Giorgio e Chiara Cruciati (3 luglio)
I signori del cibo, di Stefano Liberti (28 settembre, ore 17)
Poveri. Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino, di Fabio Balocco (12 ottobre)
La guerra contro il popolo. Israele, i palestinesi e la pacificazione globale, di Jeff Halper (17
ottobre)
Capire il Corano, di Farid Adly (16 novembre)
Il vento ha scritto la mia storia, di Benyamin Somay (1 dicembre)
Il dovere di non collaborare, di Pietro Polito (12 dicembre)
Il muro della Hasbarà. Il giornalismo embedded de “La Stampa” in Palestina, di Amedeo
Rossi (14 dicembre)
Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, di Alberto Maria Banti (19
dicembre)

Il 26 gennaio alle ore 20,45 si è svolta una lettura-action dal titolo I dimenticati. Un’idea
per ricordare. Nella ricorrenza del Giorno della Memoria un’occasione per non dimenticare le
«categorie» dei deportati di cui il testo di legge italiano (legge 20 luglio 2000, n.211) non parla
esplicitamente: rom e sinti, omosessuali, testimoni di Geova, delinquenti comuni, asociali,
apolidi; oltre ovviamente agli ebrei, ai deportati politici e agli internati militari.
Da un’idea di Silvia Berruto e Giovanna Capitanio, con la voce recitante di Paola Roman.
•

Il 4 marzo alle ore 17,00 si è tenuto un incontro dal titolo La libertà delle donne. Lotte e
conquiste civili al femminile. In occasione della ricorrenza annuale della Giornata
internazionale della donna e nel centenario dell’episodio situato all’origine della data dell’8
marzo, è stato proposto un percorso di letture, filmati e immagini che hanno illustrato, a
partire dalla fine del Settecento ai giorni nostri, alcune tappe di un lungo cammino di lotte per
le libertà e i diritti, civili e politici, delle donne. Le pagine sono state interpretate da alcuni
componenti del gruppo di lettura Leggistorie .
•

Questo reading è stato riproposto, con gli stessi interpreti, il 1° giugno alle ore 18,00 presso la
biblioteca civica «Dario Guzzon» del Comune di San Gillio, per ricordare la data del 2 giugno
1946 quando tutte le donne italiane votarono per la prima volta.
Il 20 maggio alle ore 17,00, nell’ambito degli appuntamenti del Salone Off, è stato
presentato: Senza limiti e confine. Letture ed aforismi sul tema «Oltre il confine». Iniziativa
ideata nell’ambito del progetto «Dare voce» del laboratorio Rabadan del Comune di Torino.
Con la partecipazione del gruppo di lettura Voci del verbo essere, coordinato da Walter
Cassani.
•

7 ottobre 2017 Reading interno al convegno: Educazione e pace. 50 anni dopo don
Lorenzo Milani. Brani interpretati da Elisa Campanella, Walter Cassani, Mariella Lazzarin.
•

Nel complesso di questi appuntamenti sono state registrate circa 900 presenze.
Compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, il patrimonio della biblioteca di
anno in anno continua a crescere da quando, nel 1997, ci si è spostati nei locali dell’attuale
sede in via Garibaldi 13 (a oggi corrisponde a 29.246 volumi, 1.485 tra vhs, dvd e cd, 1500
testate di rivista – 1100 italiane, 400 straniere – e materiale di archivio consistente in 200
metri lineari).
La visibilità online derivata dalla presenza in SBN e dal continuo incremento di titoli in questo
catalogo continua a rivelarsi il miglior veicolo promozionale della biblioteca infatti il numero
dei frequentatori della biblioteca è in costante aumento.
Gli utenti che arrivano in biblioteca grazie a SBN costituiscono il 50% dei visitatori
complessivi. Il pubblico che frequenta la biblioteca è composto in prevalenza, circa la metà, da
studenti universitari.
Gli eventi collaterali rispetto all’ordinaria gestione della biblioteca sono cresciuti e sono stati
molto partecipati facendo registrare un aumento di presenze rispetto agli anni precedenti.

Come già fatto nelle relazioni degli ultimi anni, si rileva che dato il costante incremento di
volumi acquisiti, gli spazi a disposizione della biblioteca e della videoteca si stanno riducendo
in modo sempre più visibile.
Durante il 2017 si è però avviata, per i locali interrati del Centro, una più attenta politica di
gestione degli spazi e di valutazione in merito alla riduzione di documentazione di minor
interesse specialistico; oltre alla donazione del quotidiano «il manifesto» all'Istituto
Salvemini, una parte dei libri (non ancora catalogati e di contenuto più generico) acquisiti alla
morte dell’anarchico Giovanni Trapani sono stati riconsegnati alla famiglia che ha manifestato
la volontà di riaverli.
Comunicazione
Sono stati distribuiti flyer di promozione della biblioteca e dei nostri incontri in varie altre
biblioteche, centri studi, sedi universitarie, scuole, punti informativi.
Bibliografie
In occasione del primo anniversario della scomparsa di Nanni Salio, per oltre trent’anni
presidente del Centro Sereno Regis, è stata stilata una bibliografia dei suoi scritti apparsa sul
numero di «Azione nonviolenta» di gennaio-febbraio 2017 a lui dedicato: L’orizzonte aperto di
Nanni Salio.
Una bibliografia e filmografia relativa a tutto il materiale documentario di e su don Lorenzo
Milani presente nella biblioteca del Sereno Regis è stata elaborata e distribuita durante le
giornate del convegno Educazione e pace. 50 anni dopo don Lorenzo Milani (3, 6-7 ottobre).
Una filmografia su «Pace, ambiente, lotte nonviolente» e bibliografie relative a «Pace e
nonviolenza», «Educazione alla pace e trasformazione del conflitto», «Obiezione di coscienza e
servizio civile» e ad alcune tematiche ambientali sono state condivise all’interno di un gruppo
di lavoro indirizzato alla creazione di un indice ragionato sulla nonviolenza. L’indice, in corso
di elaborazione, è ospitato come wikitesto all’interno dell’Enciclopedia Umanista.
(http://it.humanipedia.org/index.php/Indice_della_Nonviolenza).
Tutte queste bibliografie sono anche presenti sul sito del Centro.
Recensioni
È proseguita l'attività di stretto contatto con le case editrici, con la richiesta in copia omaggio
di libri inerenti ai temi nei quali la biblioteca è specializzata. Per ogni libro ricevuto si
provvede a curare una recensione/segnalazione per la Newsletter settimanale del Centro
Studi Sereno Regis, visibile sul sito web dell'associazione (http://serenoregis.org/).
I 49 titoli recensiti nel 2017 sono i seguenti:
Sarah M. Grimké, Poco meno degli angeli. Lettere sull’eguaglianza dei sessi, Castelvecchi
Stefano Mancuso, Alessandra Viola, Verde brillante, Giunti
Giuliano Pontara, Quale pace, Mimesis
Enrico Camanni, Alpi ribelli. Storie di montagna, resistenza e utopia, Laterza
Eraldo Affinati, L’uomo del futuro, Mondadori
Daniele Pernigotti, Con l’acqua alla gola, Giunti
Roberto Mancini, La nonviolenza della fede, Queriniana
Vandana Shiva con Lionel Astruc, La terra ha i suoi diritti, Emi

Alfred Hermann Fried, La guerra è follia, Centro Gandhi
Leonhard Frank, L’uomo è buono, Del Vecchio
Pietro Polito, Il dovere di non collaborare. Storie e idee dalla Resistenza alla nonviolenza, SEB
27
Aldo Capitini, Poesie, a cura di Daniele Piccini, Del Vecchio Editore
Marcella Filippa, Donne a Torino nel Novecento, Edizioni del Capricorno
Andrea Schiavon, Don Milani. Parole per timidi e disobbedienti, Add
Claudio Tamagnini, Fuochi, bombe e prigioni. La Turchia di Erdogan, Nulla Die
Valeria Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole, Edizioni
Conoscenza
Sandro De Riccardis, La mafia siamo noi, Add
Primo Mazzolari, Diario 1945-1950, vol. 5, EDB
Eugenia Paulicelli, Rosa Genoni. La moda è una cosa seria, Deleyva
Senato della Repubblica, Donne che hanno fatto l’Europa, Senato della Repubblica
Elisabetta Grande, Guai ai poveri. La faccia triste dell’America, Gruppo Abele
Lev Tolstoj, Guerra e rivoluzione, Feltrinelli
Carla Ravaioli, Ambiente e pace una sola rivoluzione, Edizioni Punto Rosso
Alejandro Solalinde, I narcos mi vogliono morto, EMI
Carlo Bellisai, Non so come sia da voi ma da noi è così, Infinito
Mohandas Gandhi, La via verso Dio, Edizioni Enea
Leonardo Gandini, Voglio vedere il sangue. La violenza nel cinema contemporaneo, Mimesis
Amedeo Rossi, Il muro della Hasbarà, Zambon
Bushra Awad, Robi Damelin, Le nostre lacrime hanno lo stesso colore, Edizioni Terra Santa
Giuliano Battiston, Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda, Edizioni
dell’Asino
Paolo Salza, Rimozioni forzate, David and Matthaus
Noam Chomsky, Tre lezioni sull’uomo, Ponte alle Grazie
Renato Federici, Guerra o diritto, Editoriale Scientifica
Alberto Castelli, Il discorso sulla pace in Europa 1900-1945, Franco Angeli
Fabrizio Silei, Simone Massi, Il maestro, Orecchio Acerbo
Loretta Napoleoni, Mercanti di uomini, Rizzoli
Lorenzo Milani, Lettera ai cappellani militari; Lettera ai giudici, Il Pozzo di Giacobbe
Anselmo Palini, Una terra bagnata dal sangue. Oscar Romero e i martiri di El Salvador, Paoline
Salvo Torre, Dominio, natura, democrazia. Comunità umane e comunità ecologiche, Mimesis
Adele Corradi, Non so se don Lorenzo, Feltrinelli
Piero Gallo, Prete e cittadino, La fontana di Siloe
E. Baccarini, A. Bonavoglia, A. Meccariello, Ripensare la città, Punto Rosso
Remo Rinaldi, Donne e uomini di don Zeno, Paoline
Maria Tatsos, La ragazza del Mar Nero. La tragedia dei greci del Ponto, Paoline
Carlo Carzan, Sonia Scalco, 1, 2, 3 Costituzione, La Meridiana
Edgar Morin, Insegnare a vivere, Raffaello Cortina
Marta Fana, Non è lavoro è sfruttamento, Laterza
Giovanni Bianchi, Resistenza senza fucile, Jaca Book

Emeroteca
Grazie all'impegno di 2 socie dell'ente e di 3 volontari è proseguita l'attività di riordino,
registrazione (anche su file), archiviazione del vasto patrimonio di riviste giacenti nei locali del
Centro Sereno Regis. La registrazione su carta del pregresso può considerarsi terminata; si

procede nell’aggiornamento degli elenchi con i nuovi numeri delle riviste attualmente a
disposizione del pubblico. Prosegue anche l'aggiornamento dei file.
Nelle stanze interrate si è provveduto ad eliminare il cartaceo del quotidiano «il manifesto»,
facendo dono all'Istituto Salvemini dei numeri mancanti alla sua raccolta. Così, creatosi maggior
spazio, si prosegue nella collocazione in ordine alfabetico delle scatole di riviste ubicate nei
sotterranei.
Nel 2017 si è cominciato a porre mano alla sistemazione del materiale documentario composto
da manifesti, locandine e grandi poster di eventi e manifestazioni.
Contestualmente alla conclusione dell’attività di riordino del cartaceo pregresso si è potuto
iniziare a inserire su SBN i primi periodici dell’emeroteca del Sereno Regis, si tratta di 5 testate
storiche per i nostri temi: «Adesso», «Azione nonviolenta», «Notiziario MIR», «Il potere è di
tutti», «Satyagraha».
Archivio
È proseguita l’attività di raccolta e di archiviazione del materiale grigio prodotto negli ultimi
anni.
In particolare, grazie al supporto di una collaboratrice già impegnata per alcuni mesi dell’anno
precedente, si è proseguito nell’implementazione di una sorta di piccolo archivio digitale che
comprende una serie di articoli relativi ai nostri temi reperibili su Internet. Ci si avvale di un
database concepito ad hoc per permettere la catalogazione e la ricerca in relazione
all'argomento e all’autore. I documenti e il database sono stati salvati su supporti portabili
come compact disc.
Si sta raccogliendo una «rassegna-stampa» di articoli ripresi dal settimanale «Alias» de «il
manifesto» sul tema arte e nonviolenza.
All’archivio già catalogato (138 metri lineari), che nel 2014 è stato ritenuto di interesse
storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, si aggiunge una
parte non ancora archiviata in modo sufficientemente dettagliato (60 metri lineari) e
riordinata secondo una prima mappatura provvisoria, nella quale è compreso il materiale
raccolto negli anni dall’ex presidente del Centro Giovanni Salio (35 metri lineari).
Vi sono inoltre i fondi dell’«Archivio per la pace Mario Borrelli» (14 metri lineari), acquisiti
con la formula del comodato d’uso per venti anni, anch’essi mappati.
2.1.3 Collaborazioni
Prosegue la collaborazione con il CoBiS (Coordinamento delle Biblioteche Speciali e
Specialistiche di Torino), a cui la nostra biblioteca ha aderito nel settembre del 2010. La
finalità del Coordinamento, che si sta dotando di un nuovo sito online, consiste nella
costituzione di una rete tra le differenti realtà documentarie presenti nella città di Torino per
promuovere la crescita dei settori della ricerca e dell’educazione.
Il Sereno Regis ha preso parte, assieme ad altri 19 enti del CoBiS, a un progetto di
digitalizzazione, «CoBis Digital Library & Archives», che ha l’obiettivo di aumentare i
contenuti open access per favorire la conservazione dei documenti e la loro consultazione.
Il finanziamento atteso nel 2017 non è stato erogato. Il progetto è stato aggiornato e
ripresentato nel dicembre 2018 con la Biblioteca civica centrale di Torino quale ente capofila.
Assieme ai gruppi di lettura Leggistorie e Voci del verbo essere si sono organizzati alcuni
reading svoltisi nel corso dell’anno.

2.2. Area Pace e Nonviolenza
2.2.1. Premessa
La ricerca per la pace e la promozione della Difesa Popolare Nonviolenta costituiscono
l’elemento più caratterizzante delle attività istituzionali del CSSR, in una prospettiva di continuità e
sviluppo dell’opera pionieristica del suo fondatore, Domenico Sereno Regis.
. In continuità con l’orientamento degli anni precedenti le iniziative realizzate sono di
divulgazione e formazione attraverso seminari, incontri, mostre e convegni che si svolgono sia
presso la nostra sede sia in collaborazione con altri gruppi, istituzioni e/o librerie.
Gli obiettivi annuali sono stati:
− crescita della ricerca nelle tematiche della pace e della nonviolenza;
− preparazione di iniziative culturali di qualità, con lo scopo di coinvolgere più ampi settori
della società, in particolare le giovani generazioni, nella consapevolezza dell'importanza di
una loro maggiore partecipazione ai percorsi che conducono ad una convivenza sempre
meno incline all'uso della violenza;
− sviluppo e rafforzamento della rete di contatti e collaborazioni con enti nazionali ed
internazionali operanti nel settore.
2.2.2. Attività svolte
Convegno Gli occhiali di Nanni | Convegno in memoria di Nanni Salio
sabato 4 febbraio 2017

Nanni Salio, ricercatore di Fisica all’Università di Torino, è stato tra i fondatori del nostro Centro,
ricoprendone la carica di Presidente dalla scomparsa di Domenico Sereno Regis (1984) fino alla
morte, avvenuta lo scorso febbraio.
Il Centro Sereno Regis ha la sua ragion d’essere nella diffusione della cultura della nonviolenza,
vista sia come metodo per difendere i diritti umani e la giustizia senza ricorrere alla violenza, sia
come stile di vita che permetta a tutti di vivere dignitosamente, liberi di sviluppare la propria
personalità senza negare ad altri questa possibilità. “Vivere semplicemente per permettere agli altri
1

semplicemente di vivere” è una frase di Gandhi, che Nanni ripeteva spesso proprio perché a suo
parere riassumeva l’essenza della nonviolenza.
Nanni Salio ne è stato per anni l’infaticabile animatore, convinto più di tutti noi che la diffusione di
una cultura della nonviolenza (da scriversi rigorosamente in un’unica parola, secondo
l’insegnamento di Aldo Capitini) fosse indispensabile per favorire cambiamenti verso una società
più giusta e rispettosa dell’uomo e della natura.
Quando raccolse l’eredità di Sereno Regis, il Centro era in una stanzetta prestata dal Coordinamento
dei Comitati spontanei di quartiere. Oggi, dopo 34 anni, ha una sede propria, frutto di sacrifici e
solidarietà di tanti amici della nonviolenza sparsi per il mondo; in essa ospita una delle biblioteche
più fornite sui temi della pace, della nonviolenza, della trasformazione dei conflitti, promuove
attività nel settore della ricerca e dell’ educazione alla nonviolenza ed è oggi un punto di riferimento
per l’intero movimento per la pace .
A distanza di un anno dalla sua morte, avvenuta il 1 febbraio scorso, il Centro ha voluto dedicare
una giornata in sua memoria, come omaggio a una persona che ci ha dato tanto, e anche come
momento di riflessione per approfondire e sviluppare la cultura della nonviolenza.
Il pomeriggio si è articolato tra momenti di ricordo e riflessioni sulle sfide alle quali ci troviamo di
fronte oggi.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino, dell’Università
degli Studi di Torino e del Centro Interateneo di Studi per la Pace
Questo il programma del convegno:
Ore 14,45 Apertura e presentazione della giornata.
Modera Amedeo Cottino, Università di Torino, Centro Studi Sereno Regis
Saluti delle Autorità
Ore 15,15 Lettera a Nanni, di Enrico Peyretti, CISP, Centro Studi Sereno Regis
Ore 15,30 Giuliano Pontara, Università di Stoccolma, Nanni Salio : una vita per la diffusione di una
cultura della nonviolenza
Lettura di un testo di Nanni
Ore 16,20 Angelo Tartaglia, Politecnico di Torino, L’impegno nella politica e nelle istituzioni
Ore 16,35 Antonio Monaco, Presidente dei Piccoli e Medi Editori, Il lavoro editoriale per la
nonviolenza : la collaborazione con le Edizioni Gruppo Abele e Sonda
Ore 16,50 Massimo Zucchetti, Politecnico di Torino, Nanni Salio scienziato per la pace: gli studi
sulla proliferazione e sul nucleare
Proiezione di un breve video
Ore 17,15 Umberto Forno, Direttore del CSSR, Il Centro Studi Sereno Regis oggi: progetti, attività,
ambiti di lavoro
Ore 17,30 Interventi e testimonianze:
Elena Camino, Centro Interuniversitario IRIS, CISP, Gruppo ASSEFA Torino, Dal mito della scienza
“oggettiva” alla costruzione di una scienza nonviolenta
Pietro Polito, Direttore Centro Gobetti, Per una scienza della compresenza
Giorgio Cingolani, Centro Studi Sereno Regis, Ecoistituto, La fame e la sottonutrizione: componenti
della violenza strutturale in un mondo globalizzato.
Ore 18,00 Mao Valpiana, presidente Movimento Nonviolento e Direttore di Azione Nonviolenta:
presentazione del numero speciale della rivista dedicato a Nanni.
Rocco Pompeo, Presidente Fondazione Nesi: menzione speciale a Nanni del Premio Nesi 2016
Ore 18,10 Angela Dogliotti Marasso, Presidente CSSR, Continuando sulla strada di Nanni : la
nonviolenza di fronte alle sfide del nostro tempo (contributo di riflessione elaborato con Cinzia
Picchioni, Enzo Ferrara, Dario Cambiano, Franco Lovisolo.)
Lettura di un testo di Nanni
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Ore 18,30 Interventi e testimonianze:
Paolo Candelari, Mir-Movimento Nonviolento, Nanni e i movimenti della nonviolenza organizzata
Piercarlo Racca, Mir-Movimento Nonviolento, Dal riconoscimento dell’obiezione di coscienza alla
Difesa
popolare
nonviolenta
Giorgio Barazza, Centro Studi Sereno Regis, Supporti personali, lotte e trasformazioni
Ore 19 Testimonianze libere
Per continuare…: lettura di un testo di Nanni
Ore 19, 30 Momento conviviale
Ore 20,45 Concerto di pianoforte di Loredana Arcidiacono al Convitto Umberto I (via Bligny, 1 bis
| Torino)
Convegno: Educazione e pace, 50 anni dopo don Milani, Torino 3- 6-7 ottobre 2017

Il Centro Studi Sereno Regis ha organizzato il convegno annuale in collaborazione con la Fondazione
Vera Nocentini, la Segreteria regionale Mir-Movimento Nonviolento e il Convitto Nazionale Umberto
I, ricordando la ricorrenza dei cinquant’anni dalla morte di don Lorenzo Milani, avvenuta il 26
giugno 1967.
Oltre a celebrare una figura così significativa per la storia della società e della nonviolenza italiane, a
partire dal nucleo profondo del suo messaggio, si è svolta una riflessione sulla realtà
contemporanea e su come possiamo esercitare la nostra responsabilità di cittadini sovrani nel
cambiamento verso una società più equa e sostenibile.
Le giornate si sono aperte con attività di laboratorio in due scuole cittadine, e sono proseguite con
una rappresentazione teatrale e con una proiezione serale nella sala Gabriella Poli del Centro Studi
Sereno Regis sull’esperienza di don Milani; la conclusione è stata realizzata nella sala didattica del
Polo del ‘900.
Il programma delle iniziative ha incluso la presentazione del libro di Michele Gesualdi, Lorenzo
Milani. L’esilio di Barbiana (Edizioni San Paolo, 2016) con letture, immagini e filmati dall’archivio
Fondazione don Milani, Barbiana (Firenze).
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Programma dell’iniziativa
Martedì 3 ottobre
ore 17,30 Sala didattica – Polo del ‘900 | via del Carmine 14
Presentazione del libro
Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana di Michele Gesualdi
Partecipano
Sandra Gesualdi – Fondazione don Lorenzo Milani, giornalista
Leopoldo Grosso – Presidente Onorario Gruppo Abele, psicologo
Marco Labbate – Centro Studi Sereno Regis, dottore di ricerca in storia
Modera Marcella Filippa – Fondazione Vera Nocentini
Venerdì 6 ottobre 2017
ore 9-13 scuola Media Verga | via Pesaro 11
Laboratori aperti al pubblico dedicati ai temi:
Contrasto al bullismo – a cura del Centro Studi Sereno Regis
Giornale-scuola – a cura di Andrea Schiavon, autore di Don Milani. Parole per timidi e disobbedienti
(add, 2017)
Conflitti – a cura di Carlo Bellisai, insegnante
ore 15,30-17,30 Convitto Nazionale Umberto I | Via Bligny 1
Introduzione del Rettore, prof.ssa Giulia Guglielmini
Attività rivolte a studenti e pubblico dedicate a don Milani, condotte dagli studenti del convitto
Umberto I e degli istituti Santorre di Santarosa e Itis Grassi
ore 20,30 Sala Gabriella Poli del Centro Studi Sereno Regis | via Garibaldi 13
Presentazione della serata a cura del Centro Studi Sereno Regis
Spettacolo teatrale realizzato dagli studenti e liberamente ispirato a Il maestro, graphic novel di
Fabrizio Silei e Simone Massi (Orecchio Acerbo, 2017)
Proiezione di un documentario
Sabato 7 ottobre 2017
ore 9,30-12,30 Convitto Nazionale Umberto I | Via Bligny 1
Introduzione di Paolo Candelari (MIR-Movimento Nonviolento)
Presentazione di esperienze didattiche articolate in tre tavole rotonde
Dare la parola
Rocco De Paolis e Michela Borio – CPIA2
Elisa Lupano – Associazione Asai
Gabriella Bordin – Associazione Alma Teatro
Non collaborare con la violenza: esperienze di educazione alla pace in situazioni di conflitto
Collegamento skype con giovani libanesi
Tommaso Panero – Operazione Colomba in Medio Oriente
Federica Dadone – Nema Frontiera, Balcani
Imparare facendo
Peer education, Ilaria Zomer – CSSR
Imparare facendo nelle scienze naturali, Anna Perazzone – Università di Torino
Leggere «Lettera a una professoressa» con gli studenti di oggi, Stefano Delprete – Direttore editoriale
add
Bambini senza arbitro, Tommaso Possato – Balon Mondial Onlus
Confronto tra i partecipanti coordinato dal Comitato italiano per una cultura di pace e nonviolenza
(Zaira Zafarana)
ore 15-18 Sala ‘900 – Polo del ‘900 | via del Carmine 14
Introduce e modera Marcella Filippa – Fondazione Vera Nocentini
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Interventi alternati a letture e immagini
La scuola può educare? Attualità e inattualità di «Lettera a una professoressa»
Claudio Ciancio – Università del Piemonte Orientale
Educare alla cittadinanza e ai diritti, oggi
Marco Bentivogli – Segretario nazionale FIM-CISL
Ritorno alle origini: il web come strumento di accesso alla conoscenza, espansione della
partecipazione e diffusione di una cultura di pace
Norberto Patrignani – Politecnico di Torino

Incontri
Europa al bivio: armi o pace? Incontro con Francesco Vignarca
giovedì 28 settembre 2017

Introduce Angela Dogliotti, presidente del Centro Studi Sereno Regis
I temi delle migrazioni e della sicurezza, intesa però solo nel senso securitario e di chiusura, stanno
dominando il dibattito politico europeo degli ultimi tempi.
Una situazione che ha reso più semplice al complesso militare-industriale avanzare richieste di
nuovi fondi e di nuovi spazi decisionali. L’Unione Europea sta per varare un nuovo piano di difesa
che, pur richiamandosi a un percorso di rafforzamento delle istituzioni centrali e di dimensione
comune della difesa che superi le differenze nazionali, nella pratica diventerà solo un uovo sostegno
alla produzione di armi. E quindi alla creazione di strumenti e di pratiche che andranno a modellare
in senso militarista, non di prevenzione dei conflitti o di costruzione di una pace economica e
sociale, le politiche europee dei prossimi decenni.
È importante capire la situazione, capire i numeri in gioco, capire le dinamiche politiche che si
stanno presentando all’orizzonte.
Incontro organizzato nell’ambito e in collaborazione con Torino ReSetG7, assemblea cittadina
contro il G7 su lavoro, industria e scienza che si è svolto a Torino dal 26 al 30 settembre.
Francesco Vignarca è dal 2004 coordinatore nazionale della Rete Italiana per il
Disarmo, nell’ambito della quale ha approfondito diversi temi, come le spese militari, le compagnie
militari private, il controllo del commercio di armi, l’alternativa conveniente del disarmo, la
riconversione industriale, potendo interloquire a livello nazionale con Governo, Parlamento e
5

gruppi politici e a livello internazionale con le reti pacifiste e disarmiste oltre che con le istituzioni
Europee. Nell’ambito di questo lavoro è stato promotore e coordinatore di campagne come Control
Arms (per la richiesta di un Trattato internazionale sul commercio di armamenti, recentemente
approvato all’ONU), come la campagna Banche Armate o ì la più recente campagna “Taglia le ali
alle armi!” contro l’acquisto dei caccia F-35 e l’aumento delle spese militari. Dal 2014 è nel
coordinamento nazionale della campagna “Un’altra difesa è possibile”, lanciata all’Arena di
Verona il 25 aprile 2014 ed avente come obiettivo il riconoscimento anche istituzionale della Difesa
Civile non amata e Nonviolenta. Cura insieme a Enrico Piovesana il progetto Mil€x, osservatorio
sulle spese militari italiane.
Incontri
Palestina/Israele. Quale futuro? Incontro con Jeff Halper, Martedì 17 ottobre 2017,
A cura di BDS Torino, in collaborazione col Centro Studi Sereno Regis.

Statunitense di origini ebraiche e residente a Gerusalemme, è un antropologo, scrittore,
oratore, attivista politico e co-fondatore e Coordinatore del Comitato israeliano contro
la demolizione delle case (ICAHD). Halper è stato candidato per il Premio Nobel per la pace per il
suo lavoro “per liberare sia i palestinesi che il popolo israeliano dal giogo della violenza
strutturale” e “per costruire l’uguaglianza tra le persone riconoscendo e valorizzando la
loro comune umanità”. Hanno aderito all'iniziativa Rete Eco Ebrei Contro l'Occupazione, Donne in
Nero, Pax Christi Campagna Ponti e non Muri, Invicta Palestina,
L’INFORMAZIONE : DA FABBRICA DELLA PAURA A STRUMENTO DI PACE
Corso di formazione per giornalisti Venerdì 8 settembre Via Marsala 42 - Roma
Fare una corretta informazione sui conflitti è difficile e, per quanto i principi del buon giornalismo
diano indicazioni chiare (obiettività, accuratezza, autonomia, utilizzo di fonti affidabili e
diversificate…) spesso quella che media propongono è una narrazione parziale, schierata,
intermittente. Una narrazione che non fa capire al cittadino che cosa sta succedendo, che cosa c’è
realmente in gioco, quali sono le possibili conseguenze. E, soprattutto, se ci sono possibili soluzioni.
Il conflitto viene raccontato come una partita di pallone: ci sono due squadre che si sfidano, una
vince e l’altra perde. In realtà non è così: i soggetti del conflitto sono più di due, e a perdere è la
popolazione coinvolta. Questo vale per le guerre – tra Paesi diversi o interne ad uno stesso paese –
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ma anche per tutti i conflitti che attraversano le società complesse, come la nostra. In entrambi i
casi, l’informazione rischia di trasformarsi in fabbrica della paura, che aumenta l’insicurezza dei
cittadini e rende più difficile affrontare i problemi.
Il corso approfondirà questo problema e aprirà un confronto con il giornalismo di pace: una
proposta elaborata dallo studioso norvegese Johan Galtung e dalla politologa Mari Holmboe Ruge, e
poi successivamente da altri studiosi e analisti. Recentemente è stata rilanciata, in Italia, dal libro
curato da Nanni Salio e Silvia De Michelis, Giornalismo di pace (Edizioni Gruppo Abele, 2016)
Programma
14.15 I sessione: L’informazione che fa la guerra
‐ Giornalismo di guerra, censure, propaganda. Cecilia Dalla Negra, giornalista,
Un Ponte Per, Osservatorio Iraq- Medio Oriente e Nord Africa e QCode
Magazine
‐ Perché dimentichiamo le guerre. Paolo Beccegato, Vicedirettore Caritas Italiana
e Capo Area Internazionale
‐ Migranti e soggetti deboli. L’informazione tra luoghi comuni ed hate speech.
Eleonora Camilli, Giornalista-Redattore Sociale
‐ L’informazione come fabbrica della paura. Marco Binotto, La Sapienza
Università di Roma Dibattito
16.00 Intervallo
16.15 II sessione: l’informazione che fa la pace
‐ Il giornalismo di pace. Angela Dogliotti, Centro Studi Sereno Regis, Torino
‐ La comunicazione che crea comunità. Christian Ruggiero, La Sapienza Università di
Roma
‐ Esperienze:
a) progetto Terremoto Centro. Chiara Parapini, Project Officer
SIS.M.I.CO (Sistema Monitoraggio Informazione Collaborazione) Actionid Italia Onlus.
b) progetto Caritas inMigration. Francesco Spagnolo, Caritas Italiana
La nonviolenza inizia da piccoli. L’educazione alla nonviolenza come risposta sistematica
alla violenza di genere, al bullismo, alla disumanizzazione e alla crisi di valori tra i giovani.
Incontro inserito all’interno di “Bookcity” Milano 18 novembre
A cura del Centro di Nonviolenza Attiva
Programma
Ci preoccupiamo, ci indigniamo e restiamo stupiti per la mancanza di senso e di valori che
manifestano alcuni comportamenti diffusi nella società, non solo nei giovani; vediamo i nostri figli e
figlie crescere e assimilare valori consumisti, competitivi, irrazionali e violenti del mondo di oggi e
non sappiamo cosa fare.
Da molto tempo numerosi studiosi hanno cercato e sperimentato nuove forme educative che
mettono al centro la nonviolenza, nel senso dell'azione morale, cooperativa, rispettosa dell'altro,
curiosa senza limiti; un'educazione nonviolenta come soluzione alla crisi che stiamo vivendo.
Di questo si parlerà con:
Olivier Turquet, insegnante, scrittore, Direttore della Casa editrice Multimage
Mara Mundi, scrittrice, studiosa di Danilo Dolci
Umberto Forno, Centro Studi Sereno Regis
Elena Opromolla, scrittrice di fiabe
Annabella Coiro, referente del Tavolo di educazione alla nonviolenza di Milano
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Torino: incontro con i parlamentari sul bando alle armi atomiche
Lunedì 16 ottobre 2017

(
Foto di Foto di Giorgio Mancuso)
Il 16 Ottobre, a Palazzo Lascaris a Torino, sede del Consiglio regionale del Piemonte, si è
tenuto l’incontro, cui erano stati invitati tutti i deputati ed i senatori eletti in Piemonte, per
chiedere che l’Italia approvi il trattato ONU che bandisce le armi nucleari.
Presenti, oltre agli organizzatori dell’incontro (il Presidente del Consiglio Regionale Mauro
Laus, i portavoce del “Coordinamento Piemontese cittadini, associazioni, Enti e Istituzioni
locali contro l’atomica, tutte le guerre e i terrorismi” – Paolo Candelari, Gian Piero Leo, Walter
Nuzzo- e alcuni membri del Coordinamento) i deputati Umberto D’Ottavio, Andrea Giorgis,
Davide Mattiello. Erano presenti anche i consiglieri regionali Silvana Accossato e Gianpaolo
Andrissi.
I deputati presenti, D’Ottavio, Giorgis, Mattiello hanno sottoscritto l’impegno a lavorare in
Parlamento per la firma del trattato ONU firmando il seguente documento: “Mi impegno, nel
mio ramo del Parlamento, a costruire il consenso alla firma del Trattato ONU che bandisce le
armi nucleari”. Ha inviato la sua adesione il deputato Giacomo Portas.
Coordinamento Piemontese cittadini, associazioni, Enti e Istituzioni locali contro l’atomica, tutte
le guerre e i terrorismi
Progetto
Mostra 100 anni di pace: Costituzione di un comitato scientifico per la realizzazione di
una mostra fotografica atta alla circolazione internazionale
Attivo già da alcuni anni, si è formalizzato nel corso del 2016 il Comitato Scientifico cui il
Centro Studi ha delegato le attività di ricerca e progettazione di una mostra fotografica
denominata “Cento anni di pace”. Tale comitato, costituito da Elena Camino, Dario Cambiano,
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Paolo Candelari, Angela Dogliotti, Renzo Dutto, Umberto Forno, Massimiliano Fortuna, Marco
L'Abbate, Enrico Peyretti, Massimo Rubboli, intende promuovere la conoscenza della
nonviolenza attraverso la storia della sua nascita, avvenuta nel corso del Novecento,
contribuendo così a rendere una diversa e controdeduttiva immagine del “secolo breve”: non
solo il secolo degli stermini, delle atrocità, delle guerre mondiali e degli olocausti nucleari, ma
il secolo in cui si posero le basi per la pacifica convivenza degli uomini.
Una mostra che unirà documenti fotografici a opere d'arte contemporanea espressamente
concepite per sottolineare la relazione tra arte e nonviolenza; che sarà rivolta al grande
pubblico, quindi di facile fruizione; che sarà concepita fin da subito per la circolazione
internazionale: per questo, il Centro Studi Sereno Regis ha stretto alcune importanti
partnership: con il Forum Trentino per la pace, con l'International Network of Museums for
Peace, il Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale e naturalmente il
Mir-Movimento Nonviolento, l’IFOR, la War Resisters International e l’archivio Mundaneum
SERVIZIO CIVILE
Il CSSR da anni lavora per uno sviluppo del servizio civile inteso come momento di
formazione e crescita per i giovani che intendono realizzare questa esperienza come azione di
difesa non armata e nonviolenta. Già con il coinvolgimento degli obiettori di coscienza
(esperienza conclusa nel 2005) nelle diverse attività dell’associazione il CSSR ha posto a
fondamento del servizio civile anzitutto i valori della pace e della nonviolenza, sviluppando in tal
senso progetti di impiego che, attraverso attività di ricerca, educazione e sperimentazione,
offrono ai giovani la possibilità di coinvolgersi attivamente su queste tematiche.
Il CSSR nel 2017 ha operato su questo ambito attraverso 2 progetti (uno concluso nel
novembre 2017 e uno avviato nel dicembre 2017), descritti nell’area “Educazione alla pace”e
attraverso programmi di lavoro qui di seguito descritti.
Il Tavolo Enti Servizio Civile (TESC)
Il TESC comprende le seguenti associazioni: ACLI, AICS PIEMONTE, AISM, ANPAS, ARCI
SERVIZIO CIVILE, COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE, ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI
XXIII, COMUNE DI ASTI, DIACONIA VALDESE, LEGACOOP, MONVISO SOLIDALE,
FEDERAZIONE SCS/CNOS, FONDAZIONE VERA NOCENTINI, PATRONATO INAC, PROVINCIA
DI CUNEO, SALESIANI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO e
si propone i seguenti obiettivi:
• promozione culturale in tema di servizio civile, favorendo la realizzazione dei principi
costituzionali di difesa della patria e di solidarietà sociale nel rispetto dell'autonomia
statutaria della natura e dell'identità di ogni socio;
• diffusione della cultura della solidarietà e della cooperazione, con particolare riguardo
alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i
popoli;
• promuovere una qualità comune e condivisa delle esperienze di servizio civile in
ambito regionale;
• migliorare l'accesso dei giovani all'esperienza del servizio civile, indipendentemente
dalla propria condizione fisica, sociale, economica e culturale.
Attività 2017
• Incontri assembleari del Tavolo
• Partecipazione a incontri nazionali sulla riforma della Legge sul Servizio Civile
• Interventi e relazioni a convegni regionali e nazionali sul Servizio Civile
• Incontri con Regione Piemonte per la Legge Regionale sul Servizio Civile
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•
•

Ampliamento dei soggetti aderenti
Formazione ai volontari in Servizio Civile

Il CSSR ha garantito l’impegno di una persona per ore 150. Il ruolo è stato ricoperto da
Umberto Forno, direttore del CSSR rieletto presidente del tavolo nel giugno del 2016.
Formazione volontari in Servizio Civile Nazionale
Il CSSR ha realizzato percorsi formativi per la Città di Torino, inseriti all’interno della
Formazione Generale, prevista dalla legge 64/01 all’avvio dei volontari in Servizio Civile.
Le tematiche affrontate sono state:
• inquadramento del Servizio Civile
• dall’obiezione di coscienza al servizio civile
• la legge 64/01
Il Servizio Civile presso il comune di Cerrione (BI)
E’ continuata la collaborazione all’impianto gestionale, progettuale e formativo relativamente
alla conclusione del percorso annuale dei giovani avviati nell’ottobre 2016 a si è avviato il
lavori di accoglienza e accompagnamento dei giovani in Servizio Civile avviati al servizio ad
ottobre 2017.
Il percorso ancora in itinere ha previsto per il 2017 la realizzazione delle seguenti attività:
• accompagnamento alla progettazione (bando 2017 con avvio nel 2018)
• supporto per la selezione dei candidati al Servizio Civile
• formazione generale
• supporto alla gestione dei volontari avviati al servizio
INTERVENTI CIVILI DI PACE E FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Il Centro Studi è un polo riconosciuto e significativo per tutti i volontari giovani e meno
giovani che si impegnano con presenze civili in aree di conflitto, molti dei frequentatori,
volontari e attivisti del Centro hanno avuto o vorrebbero avere esperienze di Interventi Civili
di Pace, al Centro Studi è possibile documentarsi in biblioteca, partecipare ai numerosi
incontri di formazione o di divulgazione sulla situazione di aree di guerra, promuoviamo e
sosteniamo le realtà che "fanno" presenza civile in queste aree. Ciò che stiamo cercando di
fare, in stretta collaborazione con realtà presenti da lungo tempo sul campo, è di sviluppare il
nostro modello e le nostre occasioni di presenza civile in aree di conflitto. Occasioni che
stiamo cercando di costruire e di immaginare come concreta espressione di quell'azione
nonviolenta che approfondiamo e studiamo ormai da 3 decenni e che sempre più abbiamo
bisogno di praticare non solo più come esperienza di singoli attivisti ma come esperienza
associativa. Nel 2017 abbiamo ribadito la nostra presenza in Palestina, abbiamo aperto una
prima presenza con alcune realtà libanesi che sostengo i profughi palestinesi e siriani e
avviato una prima conoscenza con il contesto kurdo.
Altro elemento che può e deve caratterizzare i nostri interventi civili è quello del locale/
internazione/locale, i nostri volontari partono con noi e tornano a gravitare nell'orbita del
Centro attraverso l'organizzazione di eventi di restituzione e il coinvolgimento in ulteriori fasi
della presenza. Ugualmente le comunità della diaspora delle aree in cui avviamo questo
genere di interventi diventano per noi interlocutori interessanti e benvenuti nei nostri spazi
(pensiamo alle numerose iniziative ospitate quest'anno al Centro Studi in partnership con gli
"Studenti Palestinesi", il Comitato BDS di Torino, Invicta Palestina ma anche la recente
collaborazione con donne e attivisti italo-curdi del territorio).
Continua, inoltre, la nostra attenzione a livello nazionale sul tema interventi civili di pace, la
nostra partecipazione al Tavolo ICP e il nostro contributo alla formazione dei volontari in
servizio civile incardinati nei corpi civili di pace in partenza.
1
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Partecipazione al Tavolo Interventi Civili di Pace
Partner: rete dell'associazioni firmatarie del Documento degli Interventi Civili di Pace
• Descrizione: oltre a riunioni skype con cadenza bimestrale, il CSSR ha partecipato il 18
febbraio a Firenze a un seminario interno del Tavolo con il seguente programma
• condivisione di materiali, buone pratiche, riflessioni sugli interventi civili di pace, da
parte di associazioni che organizzano interventi CCP e gestiscono progetti di
peacebuilding, ma anche dai centri di ricerca che hanno raccolto e prodotto materiale
rilevante
• lavoro in gruppi su temi trasversali: rafforzamento delle donne nella promozione del
peacebuilding e dei CCP in Italia (implementando la UN Res. 1325); rafforzamento dei
giovani nella promozione del peacebuilding e dei CCP in Italia (implementando la UN
Res. 2250); lavoro di aggiornamento del documento sui criteri degli ICP (deciso
nell'ultima assemblea nazionale del Tavolo ICP)
Progetto Interventi Civili di Pace in Palestina
Periodo: 1-31 ottobre 2017
Partnership: Servizio Civile Internazionale, AssoPacePalestina, Un Ponte Per…, IPRI – Rete
CCP
Descrizione e beneficiari : Il Centro Studi Sereno Regis ha partecipato per la quarta volta al
progetto “Interventi civili di Pace in Palestina”, inviando 6 volontari corpi civili di pace per
quattro settimane a sostegno delle attività dei Comitati Popolari di Resistenza,
(www.popularstruggle.org) per l’affiancamento dei contadini durante la raccolta delle olive nei
Territori Palestinesi Occupati. Il progetto si basa sulla forte convinzione che i Comitati di
Resistenza Popolare rappresentino una realtà positiva ed incisiva per la fine dell’occupazione
militare israeliana e per l’autodeterminazione del popolo palestinese. Il CSSR ha partecipato
attivamente alle fasi comunicative, formative, divulgative e valutative del progetto, ha
elaborato una griglia di osservazione per le attività dei volontari che permettesse di osservare
i risultati del progetto nel tempo e quest'anno siamo stati responsabili del protocollo di
sicurezza dei volontari e dei contatti con l'Ambasciata. Un socio del CSSR ha affiancato la
facilitatrice di IPRI Rete CCP per due settimane durante la missione. Il progetto ha anche
compreso una tre giorni di formazione avvenuta a metà luglio e un incontro di restituzione
che avverrà fra gennaio/febbraio 2018.
Risultati: I volontari hanno accompagnato nel lavoro agricolo quotidiano i contadini
palestinesi e, se richiesto, hanno garantito una presenza internazionale in loco, tutelato la
società civile palestinese dalle conseguenze dell’occupazione militare, hanno partecipato a
manifestazioni ed azioni dirette, hanno prodotto articoli e materiale video da pubblicare sul
blog: raccogliendolapace.wordpress.com
In continuità con il lavoro svolto l'anno scorso, i volontari del progetto hanno collaborato
anche con altre realtà della società civile palestinese oltre i Comitati Popolari di Resistenza, in
particolare sono stati ad At-Twani a sostenere la presenza di Operazione Colomba, hanno
conosciuto e collaborato con YAS a Hebron e Human Supporters in Nablus.
Missione di conoscenza in Libano
Periodo: 25 febbraio-2 marzo 2017
Partnership: Servizio Civile Internazionale, CYC, Operazione Colomba
Descrizione: a seguito della partecipazione di attivisti del CSSR in un campo di lavoro
sperimentale dello SCI nel campo profughi di Shatila, avvenuto a settembre del 2016, abbiamo
reputato interessante, in un'ottica di progressiva costruzione di esperienze di Interventi Civili
di Pace, realizzare una missione di conoscenza che ci desse gli strumenti per avviare nuove
progettualità in particolare nell'ambito dell'educazione alla pace che avessero come
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beneficiari la ormai storica presenza di rifugiati palestinesi e i nuovi rifugiati siriani. Durante
la missione abbiamo avuto modo di conoscere meglio la realtà del campo profughi di Shatila,
estremamente difficile soprattutto per giovani e bambini, abbiamo incontrato servizio civilisti
e operatori di un Ponte Per e di Caritas, attivi in diversi campi profughi palestinesi e siriani nel
territorio della città di Beirut e di visitare la presenza di Operazione Colomba nel nord del
Libano in un campo profughi siriani a Tel Abbas.
Formazione formatori del servizio civile finalizzata al bando Corpi Civili di Pace
Data: 16 maggio 2017
Descrizione e beneficiari: intervento formativo rivolto a 20 formatori del servizio civile
degli enti partecipanti al bando Corpi Civili di Pace. Il tema dell'intervento, condotto con
metodologia partecipata, è "Giovani e costruzione della pace".
Un campo estivo di educazione alla pace per i bambini di Tel Abbas -Libano
Periodo: 21-31 luglio 2017
Partnership: Servizio Civile Internazionale, Operazione Colomba e Malaak
Descrizione: Progetto sperimentale a breve termine in un'ottica di interventi civili di pace.
Dopo una formazione residenziale di tre giorni avvenuta presso il Centro Studi Sereno Regis il
23-24-25 giugno, abbiamo inviato due volontarie esperte ad approfondire il tema
dell'educazione alla pace in contesti di guerra. Luisa e Ester ci hanno permesso di conoscere la
realtà dell'associazione Malaak e hanno fatto una prima esperienza di supporto alle loro
attività educative in un'ottica di educazione alla pace.
Risultati: la partecipazione al campo di lavoro ci ha permesso di fare una prima valutazione
della situazione del campo, conoscere il partner locale e immaginare, coerentemente con le
competenze e le possibilità associative, utili micro-interventi soprattutto in ambito educativo.
Attualmente rimane forte il contatto con Servizio Civile Internazionale con i quali stiamo
immaginando come sviluppare interventi congiunti che valorizzino le competenze di ciascuna
realtà associativa proprio nell'area libanese.
DI seguito la mail del referente locale al termine di questa breve esperienza progettuale:
“Cara Ilaria
Prima di tutto, vorrei ringraziarvi per la vostra iniziativa di inviare due dei vostri volontari nel
nostro centro ad Akkar, in Libano.
In effetti, il tempo è passato rapidamente per Luisa ed Ester, mentre loro si sono sforzate di
fornirci un lavoro educativo, attività e consigli per sviluppare il lavoro del Centro.
Avremmo desiderato che rimanessero più di dieci giorni perché amavamo la loro presenza e il
loro lavoro.
Sono ragazze carine e hanno esperienza nel campo dell'educazione e delle attività, quindi
sarebbe stato utile averle nel nostro centro per un periodo più lungo.
Tutto grazie a te Ilaria e anche grazie a Lester e Luiza che hanno trascorso con noi un periodo
bello e utile nel centro.
Vi auguriamo inoltre l'opportunità di inviare volontari nel nostro centro per un periodo di
almeno tre mesi a sei mesi per essere più utili per i bambini e i giovani che vengono al centro.
Vi ringraziamo per la vostra gentilezza e per essere al nostro servizio al servizio dei nostri
bambini e giovani e speriamo di vedervi bene in condizioni migliori rispetto a queste circostanze.
Vi invitiamo inoltre a condividere qualsiasi inconveniente che i volontari possano aver vissuto
nel centro e quindi a contribuire allo sviluppo del centro eliminando tutte le cose negative.
Saluti e rispetto
Abdul Rahim Hassian"
Direttore del Centro Accademico di Akkar
Direttore del team di beneficenza ad Akkar
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Scambio giovanile "Intercultural Learning" – Kurdistan Turco
Periodo: 3-14 settembre 2017
Partnership: Servizio Civile Internazionale e Youth and Change Association
Descrizione: 36 partecipanti provenienti da Spagna, Italia, Portogallo, Latvia, Turchia e
Germania hanno lavorato insieme all’ideazione di progetti di educazione non formale e
sostenibile per bambini e bambine, sui metodi e le pratiche per organizzare e realizzare tali
progetti in ottica interculturale. L’obiettivo è di formare i/le partecipanti sia sulla teoria che
nella pratica; proprio per questo, sono stati realizzati due giorni di progetto educativo
interculturale con circa 80/100 bambini/e di un villaggio curdo nei pressi della città di
Dyiarbakir.
La partecipazione attraverso l'invio di soci, volontari o collaboratori a progettualità di
associazioni partner con le quali condividiamo finalità e visione nonviolenta sta dando la
possibilità al CSSR di "entrare", conoscere, sondare future collaborazioni e i bisogni del
territorio in aree in cui il Centro non ha precedente esperienza e che risultano essere sempre
più prioritarie per la mission dell'associazione.
Risultati: la partecipazione al campo di lavoro ci ha permesso di fare una prima valutazione
della situazione del campo, conoscere il partner locale e immaginare, coerentemente con le
competenze e le possibilità associative, utili micro-interventi soprattutto in ambito educativo.
Attualmente rimane forte il contatto con Servizio Civile Internazionale con i quali stiamo
immaginando come sviluppare interventi congiunti che valorizzino le competenze di ciascuna
realtà associativa proprio nell'area libanese.
Al campo è seguita l'organizzazione di un evento che ha visto il contributo dei volontari che
avevano partecipato al campo stesso, creando un legame fra l'attivismo locale e
internazionale. L'occasione è stata anche valorizzata per avviare le prime collaborazioni con
realtà del territorio attive sulla questione kurda.
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“ITALIA-KURDISTAN: Andate e ritorni”, venerdì 1 dicembre | ore 18.00
Storie di persone che, dal Kurdistan, sono venute in Italia e dall’Italia sono andate in
Kurdistan; storie umane di attivismo, di sopravvivenza e di desiderio di scambio e di
conoscenza.
Ci avviciniamo alla conoscenza di un contesto complesso attraverso le vive voci di persone che
sono state dall’una e dall’altra parte scoprendo l’internazionalismo che vogliamo praticare
tutti i giorni, dal basso…
Ore 18.20: presentazione del libro: Il Vento ha scritto la mia storia (Edizioni La Meridiana,
Molfetta), interviene l’autore Benyamin Somay in dialogo con Rossana Lombardi,
studentessa della scuola Holden e volontaria nei villaggi intorno a Diyarbakir nell’ambito di
uno scambio giovanile nel mese di settembre di quest’anno
Quando sarò vecchio racconterò anch’io una storia ai miei figli. Di questa storia al momento
conosco solo l’inizio. La fine non è stata ancora scritta.
Ore 19.00: Alberto Sanna, vicepresidente dell’associazione Servizio Civile Internazionale, da
due anni attiva nel contesto del kurdistan turco in collaborazione con associazioni locali: “Due
anni di scambio e di volontariato fra l’Italia e il Kurdistan”.
Ore 19.20: Umut Suvari, presidente dell’associazione Youth and Change, basata a Dyiarbakir:
“L’attivismo internazionalista e il suo impatto nel contesto curdo”
Ore 19.45: Carlo, un volontario italiano a Diyarbakir, Berfin, una volontaria kurda a Roma,
due esperienze a confronto
Ore 20.00: Aperitivo curdo.
Esposizione della mostra fotografica
YAZIDI’S EYES – Le fotografie delle ragazze e dei ragazzi Yazidi nel campo profughi di Fidanlik
– ottobre 2016
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2.3 Area Educazione alla Pace
2.3.1Premessa
L'educazione alla pace parte da una visione del processo educativo coerente con i principi della
nonviolenza. Nonviolenza significa in primo luogo potere diffuso, per questo motivo i giovani in
un'ottica di educazione alla pace non vengono vittimizzati, non sono beneficiari di un
intervento, né persone in divenire ma sono agenti qui e ora del cambiamento e specialmente di
un processo di costruzione di pace. Vediamo i giovani come potenziali di pace (Lederach) un
gruppo sociale per eccellenza che ha maggiore dividendi dalla costruzione della pace ma che, nel
processo di escalation della violenza, viene progressivamente depauperato di potere e
addirittura strumentalizzato, manipolato affinchè partecipi della violenza e ne diventi
dipendente per ragioni di status, identitarie ed economiche (da ciò i fenomeni che monitoriamo
in misura crescente: il cyberbullismo, l'odio online, la radicalizzazione violenta, la preclusione
all'accesso nel mondo del lavoro e molti altri...).
Tutte le guerre hanno fatto in primis combattere i giovani se non i giovanissimi e spesso le
forme di violenza strutturale hanno una ricaduta direttamente su di loro, nella nostra quotidiana
attività ci sforziamo quotidianamente di contrastare una visione dei giovani quali problematici,
devianti, incompleti e semplici consumatori.
Di fronte al conflitto se l'unico modello di reazione che viene proposta dal nostro sistema
culturale, e peraltro eroicizzata (a meno che non sia antisistema) è la violenza, non possiamo
stupirci se i giovani si comportano coerentemente con questo modello con il risultato di essere
ulteriormente marginalizzati o al prezzo di sofferenze nelle relazioni interpersonali. Educare
alla pace quindi non è solo contenuto, ma anche metodo e approccio, a livello personale,
interpersonale, gruppale e macro i bambini, i giovani e gli adolescenti hanno la possibilità di
sviluppare intelligenza emotiva ed empatia, di utilizzare le emozioni per comprendere in primo
luogo se stessi e i propri limiti, sviluppano competenze di ascolto attivo e profondo e
parallelamente diventano assertivi, imparano a non temere i conflitti che li circondano e a
mapparli, sviluppano una visione olistica della violenza che tenga conto degli aspetti culturali e
strutturali della stessa, riconoscono le catene della violenza e le escalation e imparano a
prevenirle e mediarle, sviluppano pensiero creativo imparando, in primo luogo, a considerare
sempre tutti gli attori di un conflitto.
Educare alla nonviolenza non significa educare alla passività ma educare a riconoscere
l'umanità dell'altro , perché riconoscendo l'umanità dell'altro e la sua interrelazione con me è
possibile ricercare il mio equilibrio, è possibile trasformare quel conflitto, ricercare l'energia
per costruire una situazione di maggiore benessere per tutti, nessuno si salva da solo. La scelta
della pratica della nonviolenza convoglia energia e produce resilienza, odiare, al contrario, toglie
energie.
Educare alla pace significa educare all'azione e alla coerenza fra mezzi e fini; vengono, quindi,
individuate con i ragazzi delle aree di azione e di intervento in cui sperimentare un approccio
nonviolento al cambiamento, in queste aree proponiamo l'attivazione, l'espressione delle
proprie opinioni, il “prendere a cuore” situazioni e cause e l'impegno per il cambiamento.
Pur in un contesto di politiche pubbliche che sempre meno investono in ambito educativo ci
sforziamo, valorizzando il volontariato di giovani a favore di altri giovani, di trasformare
interventi a breve termine in progettualità pruriennali attraverso una scelta ponderata dei
territori in cui andare ad operare: scuole e territori di periferia geografica ma soprattutto
sociale a livello localissimo e in misura crescente a livello internazionale. Educare alla pace
significa infatti educare alla relazione, che va costruita con i giovani, i ragazzi, i bambini, con la
rete educante, con i genitori, con il territorio: è un processo, non un intervento spot; la
collaborazione con docenti, educatori, dirigenti scolastici, presidi territoriali, associazioni ci sta

permettendo di garantire continuità anche a fronte di progetti che sono sempre più di durata
annuale, semestrale o ridotti a pochi incontri. Pur nella difficoltà cerchiamo di costruire dei
presidii capacitanti per i giovani e i giovanissimi che ci permettano di attivare un processo di
azione e riflessione educativa continua.
Abbiamo scelto di lasciare spazio nella relazione consuntiva anche al alcune testimonianze dei
giovani, ragazzi e bambini che partecipano alle nostre attività educative tratte dagli strumenti di
monitoraggio e valutazione che sempre più sistematicamente cerchiamo di inserire nelle nostre
attività per poter quantificare l'impatto sociale delle attività che proponiamo.
2.3.2 Attività realizzate
EDUCAZIONE ALLA PACE: CAPACITARE BAMBINI E GIOVANI ALLA TRASFORMAZIONE DEI
CONFLITTI
Il conflitto è troppo spesso per i giovani e per i bambini fonte di estrema sofferenza nella

relazione interpersonale e violenza significa, in primo luogo, inibire un pieno e completo
sviluppo delle potenzialità della persona. Per questo rimane prioritario, nelle attività del CSSR,
fornire a bambini, adolescenti e giovani gli strumenti di conoscenza e trasformazione positiva
dei conflitti.
Ci troviamo di fronte ad un atteggiamento nei confronti del fenomeno della conflittualità che
definiremmo "emergenziale", non c'è riconoscimento da parte delle agenzie educative della
centralità dello sviluppo di competenze di tipo relazionale da parte dei ragazzi e di conseguenza
non c'è investimento in questo ambito; ne viene riconosciuta l'importanza solo quando la
relazione (fra ragazzi o fra ragazzi e adulti) è diventata problematica.
Per far fronte a questa situazione abbiamo sperimentato per l'anno 2017 da un lato un nuovo
format, quello del residenziale dedicato alla costruzione di relazioni positive nei gruppi classe,
dall'altro la sperimentazione dei nostri contenuti in un contesto ambientale totalizzante quale
quello dell' Istituto Penale per minorenni di Torino Ferrante Aporti.
Parallelamente continua il lavoro di approfondimento sul significato dell'educazione alla pace e
del buon lavoro giovanile in generale con la partecipazione di attivisti e operatori a training e
formazioni e il coinvolgimento di borsisti e tirocinanti.

Descrizione generale e specifica degli incontri nelle scuole: Coerentemente con gli obiettivi
originari dell'ambito di educazione alla pace, sono continuati, anche nel 2017 gli interventi
nelle scuole di ogni ordine e grado.
I laboratori scolastici diventano contesti in cui portare avanti tematiche consolidate, quali la
prevenzione del cyberbullismo e l'educazione emotiva e alla trasformazione nonviolenta dei
conflitti, sono palestra per i nuovi volontari e collaboratori dell'EDAP in cui realizzare le prime
facilitazioni in affiancamento a educatori più esperti, per questo motivo i laboratori sono
sempre uguali e sempre diversi arricchendo le metodologie dell'associazione tutta.
Risultati: I percorsi di educazione alla pace sono stati occasione di apprendimento e
coinvolgimento per nuovi volontari grazie all'affiancamento a volontari e soci attivi da anni e
alla condivisione di una metodologia e di un approccio, propri dell'educazione alla pace in
generale e del CSSR in particolare. Abbiamo lavorato su nuove scuole e affinato nuovi strumenti
e attività educative.
I percorsi realizzati nel 2017:
Lettura e gestione dei conflitti in classe
Periodo: Gennaio 2017
Descrizioni e beneficiari: Il percorso, della durata di 6 ore, mirava a condividere con i/le
ragazzi/e alcuni strumenti di mappatura e comprensione delle dinamiche conflittuali
2 classi, scuola secondaria di secondo grado di Settimo "8 Marzo".
Condividiamo alcuni dei diari di bordo che gli/le studenti/studentesse hanno scritto in
concomitanza con l'esperienza.
Elisa scrive:
"Il terzo incontro se devo essere sincera è stato quello che mi ha segnato di più. Perché è proprio
vero che non bastano solo due orecchie per saper ascoltare, ci vogliono gli occhi, il cuore, la
mente, ma soprattutto la voglia di volerlo fare. Perché credetemi, essere ascoltati è una cosa
bellissima, ancor più di essere capiti. C’è stato un momento particolare che mi è rimasto
impresso: il momento in cui ho parlato con una persona di un problema. E non avrei mai creduto
di riuscire ad aprirmi così con una persona e di fidarmi di lei in così poco tempo. Eppure mi sono
buttata a parlare, un pò tremando per l’emozione e un pò per l’imbarazzo nel dire una mia cosa
così delicata ma anche per essermi mostrata, allo stesso tempo, così debole agli occhi di questa
ragazza, senza maschere. Era veramente Elisa quella che parlava, non la persona che fa sempre
credere di essere. Poi è toccato me ascoltare, mi è venuto un po’ difficile all’inizio, ma non avendo
comunque tutta questa confidenza con questa persona. Però dopo un po’ mi è risultato semplice
ma anche molto interessante, provare ad immedesimarsi in lei e cercare di capire cosa stesse
provando. Ho imparato molto, ma soprattutto che saper ascoltare è un’arte che in pochi hanno e
se sfruttato al meglio può far uscire di te la vera persona che sei, senza bisogno di finzioni o
quant’altro".
Invece Michele :
"Prima di questo incontro non avevo mai considerato il fatto che nei conflitti ci fosse una parte
sommersa. Ho capito, infatti, che nella maggior parte dei casi ci si limita a prendere in
considerazione solo il proprio punto di vista, senza pensare a quali siano le ragioni della persona
con cui si sta litigando. Per superare questo problema basterebbe avere un dialogo efficiente, dove
tutti e due i soggetti sono disposti a descrivere la loro situazione e, soprattutto, ad ascoltare le idee
e le ragioni dell’altro. Questo, infatti, è emerso molto chiaramente nella seconda attività svolta, in
cui più persone avevano diversi obbiettivi, dove ogni obbiettivo, apparentemente, ostacolava
l’altro, e dovevano raggiungerlo senza poter parlare. Ovviamente nessuno è riuscito a
raggiungere il proprio fine ed abbiamo potuto constatare, una volta svelati gli obbiettivi di
ognuno, che se avessero potuto parlare, molto probabilmente, sarebbero riusciti a trovare un
giusto compromesso. Dopo questa esperienza, quindi, penso che cambierò il mio modo di vivere i

conflitti, cercando di dare più attenzione alla parte non visibile del conflitto, ascoltando anche ciò
che l’altro a da dire e esprimendo le mie ragioni in modo pacato".

Emoticons: sviluppare empatia all'epoca di Whats App
Periodo: gennaio-febbraio 2017
Partner: Comune di Nichelino e le scuole secondarie di primo grado del territorio.
Descrizione e beneficiari: Il percorso mirava a fornire agli studenti degli elementi di
riflessione sulla relazione fra emozioni e nuove tecnologie; abbiamo scelto di sviluppare il
percorso valorizzando metodologie e approcci propri del Teatro dell'Oppresso. Il percorso e le
attività hanno preso spunto e si sono sviluppate a partire dal Training Emoticons, organizzato
dal CSSR con il supporto del programma Erasmus+ nell'autunno del 2016. Ne hanno
beneficiato tre classi del territorio.
Storytelling e migrazioni
Periodo: Gennaio-marzo 2017
L'attività si prefigge di offrire agli studenti un momento di riscoperta della propria identità
attraverso la narrazione del sé e della scoperta della diversità degli altri con un metodo, quello
proprio della narrazione biografica e dello storytelling che mette al centro il punto di vista
personale sul mondo e intrecci il racconto del sé con tecniche digitali, quali la realizzazione di
video o di tracce audio per per la web radio. Hanno beneficiato del progetto 3 classi. Ad ogni
classe verrà affidato un tema, riguardo al quale la proposta sarà quella di “narrarsi”, i temi,
concordati con gli insegnanti, sono: “stare bene”, “affettività/relazioni”, “chi sono e chi voglio
essere”.
Ogni percorso è strutturato su quattro fasi:
• Introduzione al tema generale
• Esercizi di narrazione autobiografica e storytelling
• Narrazioni individuali e scelta della storia
• Realizzazione di un video o di una traccia audio per la web radio della scuola.
Relativamente alla parte tecnica del percorso, realizzazione di una traccia video o audio, gli
studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare telecamere, programmi di registrazione e
editing video e audio, accompagnati da un professionista scoprendo eventuali interessi e
passioni.
Impariamo a litigare
Periodo: maggio-giugno 2017
Partner: IIS Bodoni-Paravia
Descrizione e beneficiari: un intervento in una classe fortemente conflittuale, l'intervento
mirava ad agire sulle dinamiche di sofferenza interpersonali fornendo agli studenti alcuni
strumenti per comprendere le dinamiche conflittuali e agirvi in un'ottica trasformativa.
Gita a Roma!
Periodo: 17-20 maggio 2017
Partner: Liceo Scienze Umane, De Amicis di Cuneo, Servizio Civile Internazionale e la Città
dell'Utopia di Roma
Descrizione: abbiamo deciso di sperimentare una formula di intervento con le classi che
modifichi le finalità della tradizionale gita scolastica, in un mondo in cui le possibilità di viaggiare
per i ragazzi si moltiplicano, la tradizionale gita diventa, invece, un momento per lavorare sulle
relazioni interpersonali, magari mettendole alla prova con spazi comuni, con compiti e doveri
condivisi e ovviamente con le nostre attività di educazione alla pace.

Gli studenti hanno scritto delle lettere a se stessi dopo l'esperienza, ne riportiamo una.
Lucrezia scrive:
"Cara me,
come hai ben notato l’esperienza di Roma ti ha cambiata molto, in meglio credo. Sei cambiata
senza accorgertene, senza pensarci troppo, senza averlo programmato. Mercoledì mattina eri una
persona e sabato sera un ‘altra. Forse è stato l’ambiente, forse è stato il viaggio, forse sono stati i
compagni, forse sei stata solo tu. Forse quella che sei ora è sempre stata dentro te e nessuno l’ha
mai notato. Ma ora sei diversa, sei nuova. Parli, scherzi, ridi. Sei felice tu e lo sono anche gli altri.
Non credevi che i tuoi compagni ci tenessero così tanto a sentirti parlare o a vederti ridere, e hai
scoperto quanto tengono a te. Finalmente ce l’hai fatta: prima volevi il cambiamento ma ne avevi
paura, ora sei felice di essere cambiata. Ora sai che puoi dire la tua e che metterti in gioco ti
piace. Ora sai che nei conflitti hai sempre avuto l’atteggiamento sbagliato e hai scoperto cosa
significhi ascoltare. Ora sai che degli altri ti puoi fidare. Ora hai imparato che stare con gli altri è
più divertente e che scoprire e farsi scoprire è veramente una bella esperienza.
Formazione Operatori Museali Junior Museo della Pace di Collegno "La Trasformazione
nonviolenta dei conflitti"
Periodo: 3 maggio 2017
Partner: Cooperativa San Donato
Beneficiari e descrizione: 20 giovani aspiranti operatori museali del Museo della Pace di
Collegno. L'incontro si prefigge di fornire ai giovani del Comune di Collegno che intendono
diventare“guide” per il Museo della Pace di Collegno alcuni strumenti di lettura e mappatura dei
conflitti, una comprensione del concetto di trasformazione nonviolenta dei conflitti e alcuni
elementi di azione nonviolenta.
La metodologie del corso è partecipata, interattiva e basata sui presupposti dell'educazione alla
pace.
PEER 2 PEER: un percorso di formazione e di scambio fra pari sul tema della violenza
nell'Istituto penale per minorenni
Periodo: Ottobre 2017- febbraio 2018
Partner: ForCoop
Descrizione: Il percorso formativo si prefiggeva di costruire un contesto protetto, un
laboratorio per i ragazzi all’interno del quale possano sperimentarsi in un clima di rispetto
reciproco e di sospensione del giudizio sui temi del loro rapporto nei confronti della
conflittualità, della sua soluzione violenta, ma soprattutto riscoprire le loro potenzialità di
trasformazione nonviolenta dei conflitti, anche attraverso l'espressione artistica.
L'attività si è proposta a un gruppo misto di ragazzi del Ferrante Aporti e di ragazzi e ragazze
attivi come peer educator presso il Centro Studi Sereno Regis: l'obiettivo era di promuovere lo
scambio e il confronto fra pari su temi che per tutti rappresentano una sfida personale: la
violenza e in particolare la violenza fra pari nelle forme che può prendere di bullismo, di
cyberbullismo, di esclusione ecc...
Il ruolo dei peer educator è quello di stimolo e catalizzatore di opinioni, i giovani volontari del
CSSR non si presentano come "formatori" ma sono partecipanti alla pari che vengono
ugualmente messi in discussione dagli stimoli forniti durante il percorso. L'essere
maggiormente abituati alla tipologia di attività proposte dal CSSR li ha aiutati ad essere spigliati
nell'esprimere le proprie opinioni, ad essere attenti a non giudicare e a creare un clima
positivo con i compagni del Ferrante Aporti. I giochi e le attivazioni fisiche hanno permesso un
apprendimento basato sul learning by doing, non cognitivo ma esperienziale. Lo strumento del
gioco è stato riproposto come metodologia didattica nelle diverse fasi dell'attività, ciò che viene
appreso durante l’attività ludica viene esplicitato nella forma di dibattiti facilitati. Il tema della

dialogo in gruppo, dell’espressione delle proprie opinioni e dell’ascolto di quelle altrui è stato un
altro aspetto ricorrente durante il percorso di formazione. Vengono sperimentate diverse
forme di conduzione del dibattito in modo da dare a tutti la possibilità di ascoltare ed essere
ascoltati. Ai dibattiti in plenaria seguono anche proposte di discussione in coppia o in piccoli
gruppi.
Risultati: a causa di eventi occorsi nella struttura, fra i quali anche un incendio, le attività sono
state molto rallentate rispetto al progetto iniziale, l'accesso di ragazzi e ragazze nella struttura
penale è stata un'esperienza molto forte che ha permesso loro di abbattere anche numerosi
pregiudizi. Anche per i ragazzi della struttura, che da un tempo più o meno lungo, non hanno
praticamente contatti con ragazzi "fuori" è stata un'esperienza significativa. Il progetto è molto
sperimentale e seguito attentamente dagli enti educativi dell'istituto penale.
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’EDUCAZIONE ALLA PACE: BORSE LAVORO, TIROCINI E
PROGETTI SULLA QUALITA’ DEL LAVORO CON I GIOVANI
Osare Passi Inediti
Periodo: Febbraio 2017
Descrizione: Un ciclo di 4 incontri a cadenza settimanale per :“Ritrovare il senso dell’esistenza
e dare una svolta alla propria vita”. Incontri a cura di Michele Mea (già relatore in vari seminari
sulla pedagogia dell’oppresso di Paulo Freire).
Programma
giovedì 2 febbraio 2017 – La necessità di recuperare il rapporto con l’io più profondo
•La costante fuga da noi stessi
•Il coraggio di guardarsi dentro
giovedì 9 febbraio 2017 – Liberarsi delle convinzioni che ci limitano e ci condizionano
•Le credenze e miti dei nostri tempi
•Demitizzare la realtà
giovedì 16 febbraio 2017 – La ricerca del senso della vita
•I momenti di crisi come opportunità di cambiamento
•La ricerca del senso partendo dal non senso. Il vuoto esistenziale
•Le sofferenze ed i fallimenti come momenti rivelatori
•Dal non senso al senso. La necessità di superamento della logica del potere, del
successo, della ricchezza.
giovedì 23 febbraio 2017 – Il senso della nostra presenza nella storia
•Semplici testimoni o artefici?
Conclusioni e idee per continuare
"Torno Subito!"
Periodo: Novembre 2017- novembre 2018
Partner: Ente allo Studio Regione Lazio e Servizio Civile Internazionale
Beneficiari: Iana Nyzhegorodova
Descrizione: Torno Subito! È un programma della Regione Lazio che sostiene la mobilità dei
suoi giovani affinchè possano trascorrere un periodo di apprendimento fuori dalla regione e
poi riportare competenze sul territorio. In concerto con Servizio Civile Internazionale abbiamo
scelto di ospitare per 6 mesi la loro attivista Iana, affinchè ci affiancasse nelle nsotre attività di
educazione alla pace e fosse in grado di replicarne l'approccio e le modalità di lavoro a Roma,
presso la sede nazionale dello SCI Italia.
Tirocinio Curriculare DAMS

Periodo: Novembre 2017-Aprile 2018
Partner: Università degli Studi di Torino
Beneficiari: Federica Imasso
Descrizione: Federica ha attivato con noi un tirocinio curriculare che mirava ad approfondire la
relazione fra espressione artistica ed educazione alla pace. Federica ci ha affiancato nei progetti
in contesti di povertà educativa e al Ferrante Aporti.
Unesco's 2017 Mobility Learning WEEK
Periodo: 20-24 marzo 2017
Descrizione: la conferenza ha esaminato come nuove e semplici tecnologie possano sostenere
e rafforzare i processi educativi in contesti di emergenza e di crisi e ampliare le opportunità
educative di persone rifugiate. Organizzata con l'UNHCR, ha visto la presentazione di numerosi
progetti sul campo, nuove tecnologie e app utilizzabili in contesti quali campi profughi anche in
assenza di elettricità e connessione internet. La conferenza è stata anche un'importante
occasione per conoscere università, associazioni e centri di ricerca attivi in questo campo.
EVS QUEST
Periodo: Settembre 2017 -Giugno 2018, un primo training è avvenuto tra il 10 e il 16
settembre
Descrizione: Il progetto, una partnership strategica a lungo termine, si prefigge come obiettivo
quello di migliorare la qualità della progettazione nell'ambito del alvoro giovanile, in particolare
per quanto concerne la promozione del volontariato giovanile in contesto internazionale.
Hanno partecipato 24 partecipanti da 12 paesi. Il progetto prevede ulteriori due momenti
seminariali nel corso del 2018.
Training "Sense and Sensibility"
Periodo: 15-24 settembre 2017 , Polonia
Descrizione: il training vede la partecipazione di 33 partecipanti da 10 paesi. L'obiettivo è
quello di approfondire la metodologia del Teatro del Labirinto Sensoriale, un processo artistico
partecipativo che cancella la distanza fra spettatore e attore e ottimo strumento per il lavoro
giovanile in particolare nelle sue potenzialità di consapevolezza emotiva e corporea e come
strumento di azione sociale e pubblica.
EDUCAZIONE ALLA PACE 0-3 ANNI
Pace Carote e Patate è un gruppo di ricerca-azione che punta ad approfondire e a sperimentare
una vera educazione alla pace e alla nonviolenza, in particolare con bambini nelle prime fasce
d'età (0-3 anni).
Non è una formazione accademica ma uno spazio di confronto, di scambio fra persone che si
pongono domande, consapevoli che non c’è una ricetta per la buona educazione ma prima di
tutto un investimento sulla relazione fra persone: adulti e bambini, con personalità, conoscenze,
forme comunicative ed espressive diverse, ma autentiche e a volte difficoltose. In linea con i
principi dell'educazione alla pace, Pace, Carote e Patate spinge fortemente l'autoriflessione delle
figure educanti in particolare su competenze trasversali quali l'empatia, l'ascolto attivo, la
sospensione del giudizio e la comunicazione nonviolenta, tanto più importanti in un contesto
relazionale in cui regna la comunicazione non verbale.
Attualmente il gruppo si rivolge principalmente nelle sue attività a genitori già sensibili ma
sempre più si intende sostenere la genitorialità dei genitori provenienti da contesti di difficoltà.
Gli apprendimenti metodologici e le riflessioni prodotte nell'ambito di Pace, Carote e Patate
sono da stimolo per il settore educazione alla pace tutto poichè, per l'età specifica dei bambini,
spingono fortemente le riflessioni e l'azione educativa alla sua essenza.

Famiglie, un bene comune
Periodo: ottobre 2016- dicembre 2018
Partnership e sostenitori: Il progetto è sostenuto da Compagnia di San Paolo, Fondazione con
il Sud, Fondazione Cariplo nell'ambito del bando nazionale Infanzia Prima. Il progetto del
capofila Cooperativa Sociale Educazione Progetto è sviluppato in partnership con Unione dei
Comune Moncalieri, Trofarello e La Loggia, Città di Moncalieri, Cooperativa Sociale Ker E.C., Ass.
Si può fare, Ass. Teatrulla.
Descrizione: il progetto mira a promuovere, nell'ambito dello spazio Casa Zoe, ludoteca di
Moncalieri e spazio co-gestito dalle associazioni del territorio e aperto a tutti, un processo che
ponga nell'ambito dell'educazione dei bambini 0-6 nuovamente al centro le famiglie. Il progetto
prevede percorsi di sostegno alla genitorialità, forme di adozione "leggera" di famiglie in
difficoltà, attivazione dei genitori stessi nella cura degli spazi e nella proposizione di nuove
attività. Nell'ambito del progetto il CSSR nel 2017 ha portato avanti una quadrupla azione: un
attività di riflessione e approfondimento dedicata ad un gruppo di genitori che si incontrano
settimanalmente nella ludoteca, uno spazio dedicato specificamente ai principi dell'educazione
alla pace negli orari di apertura della ludoteca, un percorso di sensibilizzazione e
accompagnamento sperimentale alle educatrici di un asilo pubblico del territorio, una presenza
nel centro giovanile del quartiere popolare di Santa Maria.
1. Attività con i genitori in ludoteca (tutti i giovedì mattina):
Ogni giovedì il gruppo PCP ha garantito una presenza nella ludoteca di Casa Zoe di due ore a cui
hanno partecipato ogni volta circa 8-10 famiglie. Alcune di queste partecipano con costanza,
mentre altre sono famiglie sempre nuove.
Nei mesi fra marzo e giugno abbiamo ragionato su tre macro-temi con i genitori: lo spazio, la
libertà e il tempo. Per quanto riguarda lo spazio, abbiamo modificato il numero dei giochi
presenti (ragionando con i genitori “si può giocare senza giochi?”), abbiamo eliminato
alternativamente i giochi che hanno generalmente una connotazione maschile e i giochi che
avevano una connotazione femminile e abbiamo riflettuto con i genitori su quanto i nostri
bambini siano effettivamente liberi di scegliere con che cosa giocare e quanto invece ci sia una
forte imposizione dei ruoli di genere fin dalla più tenera età. Abbiamo riflettuto sul tema della
libertà e del rischio, costruendo percorsi di psicomotricità e facendo relazionare i bambini con
terrà, acqua, farina e altri materiali potenzialmente “sporcanti”; quanto i caregiver sono
disponibili ad accettare una certa dose di rischio per garantire al bambino uno spazio di
sperimentazione? Infine abbiamo ragionato sul tempo, dedicandoci ad attività manuali lente,
come modellare la creta, e riflettendo, nelle azioni quotidiane, quanto effettivamente siamo
rispettosi dei tempi dei bambini. Infine alcuni accenni sono stati fatti sul tema della violenza e
dell'aggressità.
Le suggestioni favoriscono nei genitori un modo diverso di leggere i comportamenti dei propri
bambini e stimolano la capacità di osservare e porsi domande con l'obiettivo di aumentare
l'empatia genitore-figlio.
Il momento di Pace, Carote e Patate in ludoteca inizia con un rituale di benvenuto caratterizzato
da un telo colorato (creato insieme durante il primo incontro) che viene appeso in sala. Il rituale
permette a genitori e bambini di iniziare a conoscere e riconoscere gli operatori attribuendo
all’intervento continuità e solidità.
Tutti i giovedì mattina è presente in entrata una scatola in cui i genitori possono imbucare
eventuali consigli, pensieri, critiche sulle attività proposte.
Il nostro lavoro si sta concentrando sugli adulti, più che sui bambini, e ha tra gli obiettivi quello
di offrire degli strumenti nuovi che ogni genitore possa usare e sperimentare in modo
assolutamente soggettivo e personale col proprio bambino. In questa ottica quello che emerge

dal lavoro in ludoteca non sono delle risposte ad esigenze educative specifiche ma piuttosto delle
domande, che servono a ognuno per cercare risposte su misura per se stesso e per i propri figli.
2. Attività con e a rafforzamento dell'azione Famiglie al Centro (due lunedì al mese):
Ad oggi sono in tutto 15 i genitori che hanno partecipato agli incontri, di cui 8 partecipano con
costanza alle attività. Due mamme provengono da famiglie segnalate dai Servizi Sociali e dal
Centro di Accoglienza SPRAR di Moncalieri.
In accordo con l’operatrice di educazione Progetto che segue il percorso di Giovani Genitori
Crescono si è deciso di condividere alcune attività che apportano un beneficio ad entrambe le
azioni: si sta ad oggi lavorando su un volantino e su brevi video da postare sui social per
coinvolgere altri genitori.
Durante il percorso sono stati trattati con attività pratiche (cartelloni, giochi di gruppo) e
momenti di confronto due temi, uno per ogni mese di attività: l'ascolto e la socializzazione nella
fascia d'età 0-3 anni. Dalla discussione su questi temi il gruppo ha maturato l'esigenza di
trattare diversi argomenti tra cui le emozioni e i bisogni di bambini e genitori.
Lo scambio e la condivisione di esperienze permette alle mamme che hanno partecipato fino
ad oggi di ricevere spunti per elaborare nuove strategie che possano aiutarle nella relazione coi
propri figli e di constatare che ogni relazione è unica e necessita di attenzione e osservazione.
E' interessante il processo a cui stiamo assistendo di progressiva attivazione dei genitori stessi
nell'organizzazione di eventi rivolti ad altri genitori e figure educanti, il gruppo di PCP si
inserirà a sostegno di questo progressivo desiderio di attivismo, nello specifico sosterrà i
genitori nell'organizzazione di un cineforum tematico sul territorio coerentemente alla
proposta dei genitori stessi. Negli ultimi mesi del 2017 l'incontro con i genitori ha assunto la
forma del pranzo condiviso.
3. Attività di ricerca-azione con le insegnanti di un asilo comunale:
Entrambi gli asili del territorio di Moncalieri hanno scelto di aderire al progetto, sono stati
realizzati 3 incontri presso ogni asilo a cui hanno partecipato 31 membri dello staff, il 77% di
queste ha frequentato due incontri su 3.
Nei mesi estivi è stata avviata la scrittura dell'ebook dell'esperienza di Pace, Carote e Patate.
4.Pace, Carote e Patate nel quartiere di Santa Maria
Abbiamo realizzato una prima attività sperimentale presso il quartiere di Santa Maria, un
quartiere popolare di Moncalieri, con l'obiettivo di portare l'attenzione alla fascia di età 0-6
anni anche in territori caratterizzati da alti livelli di povertà educativa. La domanda che guida la
nostra azione è: si può costruire comunità e tessuto sociale attorno alla cura della fascia di età 03 anni?
Risultati: la partecipazione al progetto ci ha permesso, in primo luogo, di essere inseriti in un
progetto sperimentale a livello nazionale, ha dato occasione al gruppo di lavoro Pace, Carote e
Patate di attivarsi concretamente in azioni sul territorio e ha riconosciuto il lavoro di ricerca,
approfondimento e la visione originale sull'educazione fra gli 0-3 anni che il gruppo è stato in
grado di maturare nel progetto precedente. Il progetto permette, inoltre, ulteriormente di
sviluppare nuovi filoni di lavoro, ad esempio il lavoro di consulenza e accompagnamento presso
gli asili nidi pubblici e il concetto di costruzione di comunità attorno alla cura della fascia d'età
0-6.
A conclusione di un primo anno di attività riportiamo alcune considerazioni generali. Il
presente progetto ha rappresentato per noi la prima collaborazione con i partner progettuali
che, invece, hanno alle spalle una partnership consolidata negli spazi di Casa Zoe. Per cui il
primo anno di progetto per noi è stato fondamentale non solo per la realizzazione delle attività
ma per l'ingresso in un territorio e nello spazio di Casa Zoe che i nostri partner hanno facilitato
e supportato. Una conoscenza più approfondita della realtà territoriale e delle specificità degli

enti partner ci ha spinti a fare tre considerazioni di fondo:
• Intenzione di raggiungere una maggiore sinergia con le altre azioni progettuali che si sta
concretizzando in un percorso per i genitori co-progettato con Teatrulla;
• Investimento sul territorio non solo negli asili, come è stato fatto in una prima fase del
progetto, peraltro per noi assolutamente positiva, visti i rimandi degli insegnanti, ma
anche direttamente con le famiglie, in territori caratterizzati da livelli maggiori di
povertà educativa e con famiglie che generalmente non accedono a Casa Zoe, nella forma
di incontri rivolti a genitori e nell'organizzazione di un cineforum;
• Accompagnamento di gruppi di genitori nella realizzazione concreta di azioni a favore
di altri genitori.
Esiste la socializzazione nei primi 3 anni di vita
Data: 21 aprile 2017, presso Casa del Quartiere di San Salvario
Descrizione: il gruppo PCP cura un incontro per interrogarsi sulle differenze tra aggressività e
violenza: è possibile educare fin da piccoli alla pace? L'incontro si inserisce nell'ambito dei
Gruppi di Discussione della Ludoteca Intorno al Cortile della Casa del Quartiere
Risultati: l'incontro ci ha permesso di entrare in contatto con nuovi genitori che hanno
continuato a seguire le attività del gruppo.
Nei Panni dei bambini: Piatto o cappello?
Periodo: maggio-giugno 2017
Descrizione: un percorso gratuito di tre incontri per genitori, educatori e persone interessate
a cura del gruppo Pace, Carote e Patate (educazione alla pace 0-3 anni) a cui hanno partecipato
21 persone. Il ciclo di incontri. “Nei panni dei bambini” ha l’obiettivo di stimolare l’espressione
e la condivisione di esperienze, ostacoli, idee e sogni in prospettiva di un’educazione alla Pace
che incentivi la sintonia tra generazioni. Non è una formazione accademica ma uno spazio di
confronto, di scambio fra persone che si pongono domande, consapevoli che non c’è una ricetta
per la buona educazione ma prima di tutto un investimento sulla relazione fra persone: adulti e
bambini, con personalità, conoscenze, forme comunicative ed espressive delle proprie
emozioni, diverse, ma autentiche e a volte difficoltose.Il programma degli incontri:
• Sabato 6 maggio dalle ore 14.30 alle 17.00: "Il mondo dal basso...Cosa vive un bambino?",
l'incontro era incentrato sull'empatia e sull'ascolto attivo dei bisogni profondi del
bambino.
• Sabato 27 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00: "Quando ero piccolo...C'è un bambino in
ogni adulto?", ripercorriamo la nostra infanzia per riscoprire l'infanzia dei nostri
bambini e valorizzare il nostro bambino interiore .
• Sabato 17 giugno dalle ore 14.30 alle 17.00: "Quando nasce un bambino nasce una
comunità… Ritmi dei bambini e ritmi degli adulti, cosa cambia? Di cosa abbiamo bisogno
per crescere nel benessere un essere umano?
Risultati: il ciclo di incontri ha permesso al gruppo di PCP di riattivare una piccola azione
nell'ambito del CSSR dopo essersi concentrati a lungo nell'attività del progetto Famiglie, un
bene comune in Moncalieri. Ci ha permesso di incontrare nuove persone interessate a far parte
del gruppo di riflessione e di lavoro.

FACILITAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI, PROMOZIONE DI PERCORSI DI
CITTADINANZA ATTIVA GIOVANILE, DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA
MEDIAZIONE E SUPPORTO AL MOVIMENTISMO ASSOCIATIVO
Nonviolenza significa, come abbiamo detto, potere diffuso, espresso con continuità e
responsabilità, e processi decisionali trasparenti, diffusione di una cultura del metodo del
consenso come alternativa al metodo della maggioranza/minoranza. Promuovere una cultura
della nonviolenza significa ancora per noi sostenere la costruzione e l'esistenza di spazi di
alterità rispetto alle forme di democrazia rappresentativa e a modelli decisionali che sacrificano
chi ha meno competenze nell'espressione verbale, chi è meno assertivo, chi è meno ascoltato e
chi possiede meno status all'interno di un gruppo più o meno grande. Poichè crediamo che
anche i processi decisionali possano essere fonte di forme di sopruso e violenza, ambito di
impegno associativo è quello del riequilibrio delle forze e degli strumenti in questi processi:
sosteniamo gli enti locali che scelgono di impegnarsi in forme decisionali proprie della
democrazia diretta, favoriamo processi di partecipazione e l'autorganizzazione giovanile
(considerando i giovani come particolarmente sottorappresentati nei processi decisionali),
condividiamo strumenti di mediazione dei conflitti nei gruppi associativi e nelle classi infine
promuoviamo strumenti di presa di decisione con il metodo di consenso e di facilitazione dei
gruppi nei gruppi associativi e movimenti che ce ne fanno rischiesta.
Bilancio partecipativo nel Comune di Rivalta di Torino
Periodo: edizione a cavallo fra settembre 2016 e marzo 2017
Descrizione e beneficiari: L’amministrazione di Rivalta ha deciso, dal 2013 con una delibera
comunale di rendere “partecipativo”Il bilancio. 80 persone residenti nei quattro quartieri di
Rivalta (Rivalta centro, Gerbole, Tetti Francesi e Pasta, 20 per quariere), estratte a sorte dalle
liste anagrafiche, sviluppano, con l’aiuto degli esperti e degli uffici tecnici dei progetti di opere
pubbliche di cui ritengono prioritaria la realizzazione sul proprio territorio.
I progetti così sviluppati vengono in una seconda fase votati dalla cittadinanza e, il più votato,
inserito nel bilancio per l’anno seguente.
Il processo del bilancio partecipativo permette di attivare degli strumenti di ascolto dei bisogni,
rieducare ad una partecipazione attiva alla politica, intesa nel senso più ampio come
discussione e gestione della vita pubblica, dirottare le risorse verso i bisogni che vengono
realmente percepiti dai cittadini, in un territorio ben delimitato, nelle modalità che i cittadini
stessi riterranno più opportune, per questo motivo è un processo che ha valore in sé,
Il Centro Studi Sereno Regis cura il design e la realizzazione della facilitazione degli incontri per
favorire la progettazione dei cittadini degli interventi per i quartieri.
In continuità con gli anni precedenti il progetto ha previsto la costruzione di reti con il
territorio, in particolare la realizzazione di passeggiate di quartiere con i cittadini e le
associazioni del territorio e la partecipazione di un'architetta e un'urbanista per la
progettazione partecipata delle opere dei cittadini.
Risultati: l'associazione realizza il progetto per la terza annualità, sviluppando competenze
sempre maggiori nella facilitazione di processi partecipativi, costruendo relazioni costruttive
con cittadini rivaltesi che decidono di approfondire le tematiche della facilitazione e del Centro
Studi e che continuano a impegnarsi sul territorio comunale.

Attivazione del tirocinio curriculare per gli studenti di architettura e studio del processo

del bilancio partecipativo da parte di studenti dell'Università
Periodo: settembre 2016- aprile 2017
Descrizione Per migliorare i risultati e implementare il processo del bilancio partecipativo, si è
deciso di attivare con il Politecnico di Torino un progetto di tirocinio per l'inserimento di uno
studente o studentessa in qualità di architetto nel processo di progettazione partecipata con i
cittadini. Hanno aderito nel 2017 al progetto di tirocinio una studentessa di architettura e un
neolaureato del territorio di Rivalta.
Sia nell'edizione 2015-2016 che nell'edizione 2016-2017 alcuni studenti hanno deciso di
sviluppare una tesi di laurea su diversi aspetti del processo, al momento abbiamo avuto
studenti di piscologia di comunità, di sociologia, di scienze politiche e di mediazione sociale. Le
loro ricerche ci hanno permesso di sviluppare un corpus teorico sul processo in atto e
analizzare alcuni aspetti del processo del bilancio partecipativo finora non considerati, il
materiali delle tesi di ricerca sarà oggetto di un convegno organizzato a Rivalta con
l'amministrazione nella prossima primavera.
Risultati: i progetti di tirocinio permettono di far conoscere il CSSR anche a giovani e
professionalità che in altro modo sarebbe difficile coinvolgere nelle attività del Centro, declinare
su ambiti inediti la visione nonviolenta, migliorare la qualità del processo del quale siamo
responsabili.
"Participatory Democracy: from schools to municipality", progetto SVE
Periodo: 26 settembre 2016- 18 settembre 2017
Partnership e sostenitori : Programma Erasmus+ , in partnership con il Comune spagnolo El
Puig de Santa Maria.
Descrizione: il progetto, che sostiene il volontariato di Marta, una ragazza spagnola di 24 anni,
nel CSSR per un anno, è incentrato sullo sviluppo di processi partecipativi che coinvolgano i
giovani, a partire dalle scuole, ad avere un ruolo attivo sul territorio.
Risultati: Marta ha supportato il processo partecipativo a Rivalta, si è occupata di processi di
mediazione sul territorio, ha contribuito all'organizzazione di formazioni sui territori di Rivalta
e Settimo per l'animazione del territorio e ha animato gruppi di adolescenti nelle scuole in un
'ottica di promozione di processi decisionali e partecipativi nelle scuole stesse.

Percorsi di promozione della partecipazione giovanile nel territorio di Settimo Torinese
Giovani Antenne 4
Periodo: dicembre 2016- aprile 2017
Descrizione: Il Comune di Settimo ha costituito, a partire da gennaio 2015, un tavolo di
coordinamento e confronto fra la società civile in particolare fra le associazioni giovanili e i
decisori politici e gli uffici del Comune stesso. E' emersa la necessità di sviluppare competenze
nella comunicazione nonviolenta, nella facilitazione dei gruppi ma anche nella progettazione e
realizzazione di percorsi di attivazione della cittadinanza sul territorio. A tal fine a partire sono
state realizzate negli anni passate due edizioni di Giovani Antenne. Il gruppo giovanile ha
richiesto un processo che permettesse loro di sistematizzare le competenze apprese in un
manuale che racconti l'esperienza. Il processo è facilitato applicando l'approccio del
professionista riflessivo, il contenuto si incentra sulla lettura dei cambiamenti del territorio a
seguito delle attività implementate dai giovani nel'ambito del Tavolo e la metodologia di scrittura
utilizzata è la scrittura collettiva della scuola di Barbiana di Don Milani. La durata del percorso
formativo è di 10 ore, beneficiari circa 20 giovani.
Risultati: il progetto ci ha permesso di dare continuità al lavoro di sviluppo di competenze di
un gruppo di giovani sul territorio settimese.
Tutto il mondo in una stanza: formazione per i giovani in servizio civile del Comune di
Settimo
Periodo: dicembre 2016- gennaio 2017
Descrizione: Il servizio civile deve riscoprire la sua funzione di “difesa della Patria con altri
mezzi” dove la Patria è rappresentata anche dalle persone che nella nostra società non hanno
voce e subiscono forme diverse di violenza, nei casi più gravi e visibili diretta, ma il più delle
volte subdolamente strutturale e culturale. Il servizio civile e i giovani che in questo si
impegnano non sono solo tamponi di un welfare sempre più depauperato ma possibili volani di
empowerment dei gruppi e delle persone più invisibili se saranno in grado di relazionarsi con
questi ultimi non solo come utenti di servizi ma come persone che possono incidere sul
funzionamento, la gestione e i risultati dei servizi stessi in maniera attiva. Per far questo
dobbiamo imparare a porci in un atteggiamento di ascolto attivo, profondo ed empatico
dell'altro assumendo che la persona che ci sta di fronte ha ragione nel vedere le cose come lo
vede e ponendoci in un atteggiamento di richiesta d' aiuto a vedere le cose come lui/lei le vede.
Si propone un laboratorio per approfondire l'ascolto attivo e l'outreach dei bisogni del
territorio, della durata di 16 ore rivolto ai circa 20 giovani in servizio civile del Comune di
Settimo.
Risultati: il progetto ci ha permesso di promuovere un modello positivo di servizio civile e
condividere con i giovani che stanno facendo questa esperienza strumenti importanti di
comunicazione nonviolenta.
Tutto il mondo in una stanza: formazione per i giovani in servizio civile del Comune di
Settimo, versione residenziale!
Periodo: 28-29 dicembre 2017
Descrizione: i contenuti, similmente a ciò che è stato fatto nelle due annualità precedenti
hanno investito fortemente nelle competenze trasversali dei giovani in servizio civile, che gli
saranno utili nella loro quotidianità attività con le persone con cui si relazioneranno. Con il
giovani del Comune abbiamo però scelto, per questa annualità, una modalità residenziale che
permettesse un maggiore investimento sulla costruzione del gruppo e sugli aspetti relazionali.
L'esperimento è stato positivo e i giovani in servizio civile hanno trovato l'attività utile e
arricchente.

SERATA INFORMATIVA SUL BILANCIO PARTECIPATIVO
Periodo: 30 giugno 2017
il Coordinamento per la Partecipazione dei Cittadini di Piossasco. ha proposto una serata di
sensibilizzazione intitolata: “Bilancio Partecipativo – Conosciamolo”. Per sottolineare che si
tratta di una realtà diffusa e consolidata, sono stati invitati studiosi, amministratori comunali,
esperti di comunicazione sociale e Cittadini “semplici” operanti nella vicina Rivalta di Torino,
realtà amministrativa molto simile a quella di Piossasco. Mauro Marinari (ex Sindaco di Rivalta),
Ilaria Zomer (del CSSR) e due cittadini rivaltesi, vincitori di due progetti di Bilancio
Partecipativo, hanno potuto raccontare la loro concreta esperienza vissuta non astrattamente
ma in prima persona. Le motivazioni ideali di questo strumento partecipativo sono state molta
apprezzate dal pubblico suscitando uno stimolante dibattito. Erano presenti amministratori
locali e di paesi limitrofi interessati a concretizzare questa esperienza anche nella loro realtà.
Invece di giudicare
Periodo: da gennaio 2016- continua
Sostenitori e partnership: Cooperativa Risorsa Cittadino
Descrizione: Invece di giudicare è un progetto di divulgazione della cultura della mediazione
nelle scuole secondarie di secondo grado. I volontari hanno sviluppato per le attività nelle scuole
materiali educativi originali. Abbiamo partecipato a una due giorni formativa nel mese di
marzo offerta da Risorsa Cittadino a Forlì.
Risultati: il progetto ha permesso di sviluppare nuovi strumenti educativi sul tema della
mediazione fra pari e fare rete con altre realtà a livello nazionale che si occupano di
mediazione. Ne hanno beneficiato 3 classi.
Nonviolenza in azione nella comunicazione e nei conflitti : intervento nell'ambito
dell'Assemblea Nazionale del Servizio Civile Internazionale
Periodo: 3 novembre 2017
Partnership: Servizio Civile Internazionale e Anna Romano
Descrizione: Il 2017 ha visto mantenere la nostra collaborazione con il Servizio Civile
Internazionale, tanto da invitarci come ospiti alla loro Assemblea Nazionale e portare ai soci un
breve workshop sul tema della comunicazione nonviolenta e della presa di decisioni con il
metodo del consenso.
Risultati: il legame, sia a livello locale, che a livello nazionale con lo SCI ci sta permettendo di
moltiplicare le possibilità di progettazione comune.
Facilitazione assemblea studenti specializzandi medicina igiene
Periodo: 23 novembre 2017
Beneficiari: 70 studenti specializzandi dell'associazione studenti associazione italiana igiene
hanno beneficiato di una facilitazione della assemblea che ha permesso loro di organizzare la
presa di decisione in forme più "diffuse"
Facilitazione assemblea SLIP (spazio libero di incontro e partecipazione)
Periodo: 12 dicembre 2017
Beneficiari: 15 soci dell’associazione.

CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEL WEB, AL CYBERBULLISMO E AI FENOMENI DI
RADICALIZZAZIONE GIOVANILE VIOLENTA
E' cresciuta nel 2017 l'attenzione del Centro Studi Sereno Regis per le forme di violenza online.
Il mondo virtuale è a tutti gli effetti una nuova dimensione del reale, quali forme la violenza
assume in questa dimensione, chi ne sono le principali vittime e chi i carnefici? Come si
intreccia questa nuova forma di pericolo con l'approccio della nonviolenza?
L'approccio nonviolento nel mondo virtuale è un tema piuttosto inedito al quale ci stiamo
dedicando ormai da tre anni sviluppando alcune prospettive originali:
• per contrastare la violenza online bisogna investire sulle competenze relazionali e in
primo luogo sulle capacità empatiche;
• Il linguaggio d'odio riflette conflittualità gestite in forma violenta;
• I media hanno un ruolo fondamentale nell'escalare la violenza o, al contrario nel deescalarla, in questo contesto proporre una forma di giornalismo di pace significa
proporre importanti forme di alterità;
• Il mondo virtuale è uno spazio di socialità sempre più importante e lo è tanto di più
quanto le relazioni offline sono fragili o non esistono quindi l'importanza di investire in
relazioni positive e in relazioni educative continuative e significanti;
• Il virtuale ci permette anche nuove forme di azione nonviolenta, di mediattivismo,
ancora tutte da scoprire e riscoprire;
• E' sempre più centrale ricercare e monitorare le connessioni fra violenza online e
violenza offline per essere in grado di prevenirla e contrastarla.
Nel 2017 il lavoro sulla violenza nel web ci ha portato a seguire tre ambiti di lavoro, distinti ma
profondamente interconnessi:
-il contrasto all'hate speech online, che ha visto consolidarsi l'approfondimento teorico ma
anche un gruppo giovanile di lavoro
-il lavoro educativo sul cyberbullismo che ci ha visti sperimentare il nostro approccio basato
sulla peer education con ragazzi sempre più giovani (10-13 anni) e in contesti di povertà
educativa
-l'avvio di un lavoro di approfondimento, soprattutto a partire dallo stimolo e dalla conoscenza
di esperienze sviluppate in alteri paesi europei, sul tema della radicalizzazione violenta
giovanile.
Rimane forte soprattutto nei settori in fase "di sviluppo" l'investimento sulla mobilità in
progetti di scambio o di training all'estero di attivisti, operatori e volontari del CSSR, ognuna di
queste occasioni ha avuto delle ricadute contenutistiche, progettuali e di costruzione di nuove
partnership.
Contrastare l'incitamento all'odio online
Become Viral
Periodo: settembre 2016- dicembre 2017
Sostenitori: Vol.To
Descrizione: BeCOME VIRAL è un progetto rivolto a 25 giovani fra i 15 e i 35 anni interessati a
contrastare il razzismo, la xenofobia, l’islamofobia, l’antisemitismo, il sessismo e ogni forma
di violenza online. Il progetto mira a riconoscere, monitorare e denunciare l’Hate Speech
Online sviluppare una contro-narrativa nonviolenta sviluppare contributi multimediali che
contribuiscano alla costruzione della pace aiutare altri a sviluppare una comunicazione a favore
della convivenza. Il progetto ha una durata annuale e prevede 3 fasi principali: fortmazione,
organizzazione di workshop rivolti ai gruppi maggiormente colpiti dall'hate speech online,
produzione di un e-book del progetto. Numerosi gli incontri di formazione proposti al gruppo,
fra questi: “Come denunciare l’hate speech online”, “Come tutelare la sicurezza online degli

attivisti e dei volontari” (Carola Frediani), “Come contrastare l’incitamento all’odio a partire dalla
verifica delle fonti di notizie, immagini e video” (Andrea Doi ed Emanuele Rizzo),“Che cos’è e
come si riconosce l’hate speech online?, “Come promuovere un uso partecipato e consapevole
dei nuovi media, come costruire reti attraverso i social, come progettare e realizzare una
campagna online efficace“(Viviana Brun), “Giornalismo di pace”, Fotografia e fotogiornalismo
al servizio dell’azione nonviolenta” (Chiara Dalmaviva),“Video e mobile reporting al servizio
dell’azione nonviolenta” (Ahmad al-Khalil), “Social media curation e racconto di un evento”
(Claudia Vago).

Al termine della fase formativa, così come auspicavamo, il gruppo ha continuato a incontrarsi
con cadenza settimanale e ha organizzato il primo workshop di restituzione: il 1 luglio con la
partecipazione di circa 30 giovani "Odio in rete: conoscere, prevenire e contrastare". Così è
stato presentato il workshop:
Workshop partecipativo per la costruzione di percorsi di attivismo
Invito
Il gruppo di attivisti BeCome Viral, forte di un percorso di formazione sull’odio online (hate
speech) e su forme e strumenti dell’attivismo digitale, ha avviato progetti di azione,
informazione e monitoraggio sul territorio, con l’obiettivo di contrastare e prevenire le parole
d’odio dentro e fuori dal web.
Ora vogliamo unire le nostre forze a quelle di altri attori già impegnati nel combattere
qualunque tipo di discriminazioni, odio e violenza – e anche a quelle di chi vuole cominciare ad
impegnarsi adesso. Immaginiamo una rete di associazioni e singoli individui con potenzialità e
competenze diverse, ma un obiettivo comune: mettere un freno alla diffusione di odio e
violenza.
Vi invitiamo al workshop partecipativo che si terrà il 1 luglio al Centro Studi Sereno Regis: per
conoscerci, condividere esperienze, conoscenze e potenzialità, e cominciare a progettare
insieme una campagna per la tolleranza e contro ogni forma d’odio.
Programma:
10-13 – odio online: osservarlo per comprenderlo
• presentazione dei partecipanti
• definizione del problema e condivisione di esperienze

• reazioni immediate e supporto alle vittime
• monitoraggio dell’odio sul territorio
14-17 – passi per progettare un’azione nonviolenta online
•
•
•
•

informazione critica per decostruire gli stereotipi
comunicazione nonviolenta come risposta all’odio
costruire contronarrazioni
progettare una campagna online

Obiettivo: obiettivo della giornata è acquisire strumenti per contrastare l’odio in rete e
coinvolgere persone interessate alla creazione di un coordinamento locale di attivismo online
Risultati: il gruppo Become Viral si è consolidato anche grazie alla sinergia con il progetto di
Servizio Civile, attualmente continua a lavorare al monitoraggio del fenomeno dell'hate speech a
livello locale, sta accogliendo i nuovi giovani in servizio civile e sta contribuendo alla costruzione
di un network locale, con la partecipazione di 7 organizzazioni torinesi, di contrasto
all'incitamento all'odio online. Il 2 dicembre è stato convocato un primo incontro del network
con il seguente appello

"APPELLO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAMPAGNA CITTADINA PER CONTRASTARE L’HATE
SPEECH
Odio e intolleranza non sono certo fenomeni nuovi. Quel che c’è di nuovo oggi è invece il mezzo
attraverso cui si diffondono: il web. Internet offre infinite possibilità di conoscenza e
comunicazione ed è ormai parte integrante della vita sociale, lavorativa e affettiva di molte
persone. Come tutte le tecnologie, se usato bene è una risorsa preziosa – purtroppo non sempre è
usato bene.
In rete sembrano sempre più frequenti i messaggi di hate speech, che si basano su pregiudizi e
false rappresentazioni e incitano all’odio, alla violenza e all’esclusione. Anche se sono pochi
rispetto al totale, raccolgono grande attenzione perché sono urlati, scioccanti, brutali. Per questi
messaggi, il web funziona da cassa di risonanza, diffondendoli ovunque; da archivio permanente,
indicizzandoli nei motori di ricerca; da cortina protettiva, dando agli haters l’illusione di essere

anonimi e rendendo incorporee le vittime; e da strumento di potere, perché è in grado di
influenzare l’opinione pubblica e il sentire comune.
Questo fenomeno colpisce per la sua normalizzazione, soprattutto tra i giovani. In altre parole, ci
stiamo abituando ad essere circondati da odio e intolleranza. Circa 1 giovane su 10 non ritiene
grave diffondere hate speech online, circa 1 su 4 dichiara di averlo fatto almeno una volta.
Di fronte a questa situazione le istituzioni hanno dato i primi segnali. L’Unione Europea dispone,
già da tempo, di alcuni strumenti giuridici che vietano l’hate speech, mentre alcuni Paesi europei
si sono recentemente mossi in questa direzione (prima di tutti la Germania, con una legge che
chiama in causa chi gestisce le piattaforma social). In Italia invece manca uno strumento pensato
esplicitamente per contrastare l’hate speech sul web, e crediamo che ce ne sia un urgente
bisogno.
Senza voler cadere nella censura, deve essere chiaro che la libertà di espressione non può in alcun
modo essere usata per minacciare o violare la sicurezza, la dignità e i diritti altrui. Noi crediamo
in questo e vogliamo che le nostre istituzioni locali e nazionali avviino l’iter legislativo per la
discussione di una legge sull’incitamento all’odio online.
Molte associazioni e soggetti privati sono già attivi da tempo nel contrasto ad ogni forma di
violenza e discriminazione, nella promozione di una cultura di pace e diversità e nell’educazione
a un uso corretto dei nuovi media. Crediamo che sia importante mettere insieme la forza e
l’esperienza di tutti per costituire una rete di soggetti con un obiettivo comune: contrastare l’odio,
sul web e fuori dal web.
Per questo vogliamo organizzare un ciclo di incontri, rivolti a chiunque voglia impiegare le
proprie competenze per questo obiettivo, con lo scopo di progettare insieme una campagna di
denuncia e contronarrazione da lanciare online in corrispondenza del 21 marzo, giornata
mondiale contro le discriminazioni. La campagna dovrebbe prevedere delle azioni di supporto alla
mobilitazione tradizionale, che coinvolgano gli utenti in modo rapido e possano diventare virali. "

Il Centro Studi Sereno Regis e il gruppo Become Viral sono infine diventati, nel mese di
dicembre, punti di coordinamento territoriali del No Hate Speech Movement Italia, la
campagna nazionale contro i discorsi d'odio. Il riconoscimento come punto di
coordinamento territoriale ci permette ulteriormente di rappresentare un polo di
attivismo del contrasto all'incitamento all'odio e di avviare progettualità anche a livello
nazionale.
Residenziale del gruppo Become Viral nell'ambito della Formazione Coop Academy
Periodo: 3-4-5 febbraio 2017
Descrizione e beneficiari: i 10 membri del gruppo Become Viral, hanno avuto modo di
sviluppare la propria idea progettuale nell'ambito del residenziale offerto da Coop Academy.Il
percorso proposto al residenziale si concreta in 2 aree, una formativa e una laboratoriale. La
parte di formazione si articola in 3 moduli distinti ma concettualmente collegati che supportino
coerentemente i beneficiari nel passaggio dall'idea al progetto. Nello specifico i tre moduli
sopra citati sono: • Design • Sostenibilità e progettazione • Comunicazione Il primo modulo
sarà dedicato ad esplorare l'approccio e gli elementi fondanti del design, illustrandone altresì
l'importanza all'interno di un'economia dei servizi. Nel corso del modulo si è lavorato con i
concetti di Mission, Vision, Customer Journey mettendone in evidenza le connessioni e
l'importanza di tali concetti nell'attività di progettazione. Il secondo modulo ha esplorato la
nozione stessa di progetto, fornendo indicazioni pratiche per la sua scrittura in particolare alla

luce del concetto di sostenibilità nella sua triplice accezione (economica, sociale e ambientale).
All'interno del modulo abbiamo avuto una panoramica delle principali opportunità a livello
comunitario e nazionale, mentre un momento ad hoc è stato dedicato alla pratica del
crowdfunding. Il terzo moduloè stato interamente dedicato alla comunicazione e alla
promozione del progetto sia online che offline con una particolare attenzione ai social network
e al blogging. I tre moduli così descritti sono stati funzionali al successivo utilizzo dello
strumento del Business Model Canvas La parte laboratoriale e di simulazione è stata dedicata al
lavoro su uno o più progetti condivisi dal gruppo (anche alla luce del numero di partecipanti e
dell'attività svolta nella seconda giornata di formazione).
A seguire il gruppo Become Viral ha realizzato in maggio un evento aperto al pubblico sul
tema dell'incitamento all'odio proprio in uno degli spazi di Coop in via Livorno.
Fuori dalla rete dell'odio- progetto di servizio civile
Periodo: Novembre 2016- Novembre 2017
Descrizione: Il progetto di servizio civile del CSSR, “Fuori dalla rete dell’odio”, ha coinvolto tre
volontari e si rivolge alla questione – quantomai attuale – della diffusioni di linguaggi e
comportamenti offensivi e discriminatori online.
L’obiettivo principale del progetto è contrastare questi fenomeni ed evitarne la normalizzazione.
Obiettivi funzionali al primo sono: aggregare un gruppo di circa 10 volontari, debitamente
formati, che possano supportare le attività del Centro; sviluppare uno strumento informatico di
monitoraggio dell’hate speech sul web; condurre dei percorsi educativi con ragazzi delle scuole
superiori attraverso il metodo della peer education; sostenere e dare strumenti alle vittime di
discriminazione online; progettare una campagna di sensibilizzazione.
Sono di particolare importanza, trasversalmente agli obiettivi del progetto, la lotta agli stereotipi
da cui nasce l’intolleranza e il lavoro su un uso consapevole e sicuro del web.
Risultati: Creato, consolidato e animato un gruppo di attivisti "Become Viral" che attualmente
conta 10 membri, sviluppate attività educative con la metodologia della peer education in tre
istituti scolastici, le attività dei giovani in servizio civile hanno raggiunto oltre 980 ragazzi con
attività diversificate fra le quali anche produzioni di video, concorsi artistici e interventi sul
tema dell'islamofobia, sono infine stati realizzati due workshop rivolti alla cittadinanza, è stata
curata
una
pagina
Facebook
del
gruppo
https://www.facebook.com/becomeviralcssr/?ref=br_rs . I volontari hanno anche realizzato
alcuni workshop divulgati rivolti ad associazioni e gruppi organizzati (Torino Pride, Cascina
Roccafranca, formatori della Coop...) per spiegare in cosa consiste l'hate speech e come è
possibile contrastarlo.
Evento finale Andate e Ritorni
Periodo: 26 maggio 2017
Descrizione: Una giornata di restituzione del progetto Andate e Ritorni, con i giovani
richiedenti asilo partecipanti all'attività abbiamo proposto un momento di restituzione rivolto
ai loro compagni dei centri, circa 60 partecipanti. In quell'occasione abbiamo avuto modo di
proiettare il video realizzato nello spazio laboratoriale.

Concorso Artistico "No Hate" dell' Istituto Albe Steiner
Periodo: Gennaio-maggio 2017
Descrizione e beneficiari: 9 classi dell'ISS Albe Steiner di Torino hanno aderito al concorso
artistico dedicato quest'anno al tema "No Hate", i giovani in servizio civile hanno realizzato
interventi divulgativi per introdurre la tematica dell'incitamento all'odio, a seguito
dell'introduzione gli studenti hanno lavorato singolarmente o in gruppo ad un prodotto artistico
coerente al tema utilizzando lo strumento grafico, fotografico o video.
Laboratori sul tema dell'hate speech e in particolare dell' islamofobia nell'ambito del
progetto "Islam: contesti storici e prospettive di convivenza" dell' Istituto Avogadro
Periodo: 8 marzo 15 marzo e 22 marzo
Descrizione e beneficiari: 3 incontri dedicati al tema dell'islamofobia, co-condotti con i peer
educator dell'ITIS Grassi. L'attività ha visto partecipare circa 130 studenti. I laboratori hanno
permesso sia ai giovani in servizio civile sia ai giovanissimi peer educator, di mettersi in gioco
su una forma specifica di odio: l'islamofobia.
Training Regionale su Bookmarks per contrastare l' Hate Speech attraverso l'educazione
ai diritti umani
Periodo: 18-21 aprile 2017
Partenship: Portuguese Institute for Sports and Youth e Movijovem,
I bookmarks è un manuale, prodotto nell'ambito del No hate speech movement, che colleziona
un insieme di attività educative utili a promuovere i diritti umani e a contrastare ogni forma di
violenza e discriminazione online.
Gli obiettivi del corso sono: sviluppare la comprensione dei partecipanti sulla tematica dell'hate
speech e dei diritti umani, sviluppare la capacità dei partecipanti nell'usare il Bookmarks per
sviluppare attività e iniziative nella cornice dell'hate speech movement, sviluppare la capacità di
utilizzare strumenti online per la produzione di campagna, scambio di esperienze e buone
pratiche, rafforzare la collaborazione regionale.

Training Course on Media applied to Peace and Human Rights
Periodo: Ungheria, dal 18 al 25 settembre 2017
Descrizione: Il progetto si inserisce nella campagna Raising Peace Campaign, coordinata dal
network CCIVS.
Il training, al quale hanno preso parte 26 partecipanti, tra cui una nostra volontaria. ha come
principale obiettivo quello di formare i/le partecipanti per diventare “blogger” e “vlogger” in
difesa dei diritti umani, attivisti/e con competenze comunicative utili a creare compagne video
relative alla pace e ai diritti umani. Il training hanno fornito ai/alle partecipati un quadro
generale sui progetti di volontariato internazionale, sui campi di lavoro e sulle azioni in difesa
della pace e dei diritti umani portate avanti negli ultimi anni, oltre che fornire strumenti pratici
per comprendere il funzionamento dei media a tutto tondo. In seguito alla formazione teorica,
i/le partecipanti hanno prodotto dei contenuti mediatici in base ai temi trattati. Tali contenuti
verranno poi inclusi nella Rasising Peace Campaign e nell’evento della Global Human Rights
Week.
“Fermate l'Onda!: cinema e nonviolenza contro l'incitamento all'odio”
Periodo: gennaio-giugno 2017
Partner e sostenitori: IIS Sella-Aalto-Lagrange con il sostegno della Regione Piemonte
Descrizione: Il progetto nasce dall'esigenza di ragionare con gli studenti sul tema dell'odio:
come nasce, perché lo proviamo e perché l'odio viene in alcuni casi alimentato e manipolato
come motore di processi sociali violenti, dalla riflessione che l'odio non è lettera morta ed è
importante che le comunità educanti (scuole, associazioni, famiglie ed enti locali) accolgano la
sfida delle nuove metodologie educative per alimentare consapevolezza, capacità critica e di reazione di fronte alla violenza nelle nuove generazioni.
Il contesto in cui abbiamo scelto di realizzare il progetto è l'Istituto Lagrange, sito nel quartiere
di Porta Palazzo. All'Istituto Lagrange lavoriamo ormai da 3 anni con lo strumento della peer
education e il tema scelto per l'anno scolastico 2016-2017 insieme ai ragazzi è stato proprio
l'hate speech online (l'incitamento all'odio online). Gli studenti sentivano infatti l'esigenza di
sviluppare delle chiavi di lettura di fronte ai fatti di attualità che li circondano e dai quali si
sentono toccati in prima persona, spesso perché bersagli di atteggiamenti di odio o
discriminazione, infatti nell’Istituto sono presenti 30 diversi gruppi etnici, oltre il 50% degli
studenti è di origine musulmana ed è alta la presenza di minori di recente arrivo in Italia che
non parlano italiano. Il background socio-economico delle famiglie di provenienza è basso e la
scuola lotta con un tasso di abbandono scolastico piuttosto alto e con classi del biennio (in cui
convoglia l’obbligo scolastico) complesse, con ragazzi e ragazze poco motivati allo studio con
cui andrebbero sperimentate metodologie educative innovative, per le quali al momento non ci
sono né le risorse né le strutture necessarie, e in cui sarebbe necessario l’investimento in
un’ottica di continuità educativa, che le graduatorie degli insegnanti e la recente riforma hanno
reso un miraggio. Moltissimi studenti non hanno, inoltre, la cittadinanza italiana rendendo
ancora più complessa sul piano personale e famigliare la costruzione della loro personale
identità e di uno spirito civico profondamente radicato.
D’altro canto l’Istituto è un concentrato di risorse umane, i ragazzi e le ragazze vivono
quotidianamente le differenze, sperimentano la necessità di non etichettare le persone ma
riconoscerle nella loro unicità, riconoscono la fallacia dei pregiudizi e fungono da mediatori fra
vecchie e nuove generazioni di immigrazione. Nella nostra esperienza a scuola, utilizzando
l’educazione non formale e un approccio responsabilizzante abbiamo incontrato ragazzi e
ragazze entusiasti, alla ricerca di stimoli e motivati a “lasciare il segno”, creativi e con ottime
competenze relazionali.
Il progetto “Fermate L’Onda” ci ha permesso di rafforzare un’ azione educativa già presente

nell’Istituto con il progetto “Fuori dalla rete dell’odio”, il progetto ha visto impegnati 30 peer
educator volontari (studenti e studentesse del quarto anno che hanno dato la propria adesione al
progetto per diventare figure di riferimento all’interno della scuola e in grado di veicolare
contenuti educativi positivi a compagni e compagne). Gli studenti hanno prima seguito una
formazione di 20 ore sul tema dell’ hate speech e sulla metodologia della peer education
(l’utilizzo di metodologie non formali nell’approccio educativo, la sospensione del giudizio,
l’ascolto attivo, la progettazione di attività educative, la valutazione partecipata delle attività e
altro), hanno poi realizzato un ciclo di interventi sul tema dell’odio nelle classi del triennio della
scuola individuando per ciascuna classe un tema prioritario di approfondimento in base agli
interessi e alle inclinazione dei diversi gruppi classe.
In una seconda fase i peer educator hanno seguito una formazione specifica con l’utilizzo del
mezzo filmico. In particolare i workshop ( 5 incontri da due ore) hanno messo a disposizione
dei peer educator una serie di spezzoni cinematografici tematici che permettessero di
discutere con i coetanei diverse forme di espressione di odio.
In una seconda fase i peer educator hanno realizzato degli interventi di approfondimento sul
tema dell’odio in 9 classi in cui era già stato realizzato l’intervento di sensibilizzazione
nell’ambito del progetto “Fuori dalla rete dell’odio”, i peer, forti di una precedente conoscenza
delle classi, sono stati in grado di focalizzare l’intervento su diversi temi scegliendo fra i
materiali messi a loro disposizione durante il workshop. Ogni intervento dei peer nelle classi ha
avuto una durata complessiva di 6 ore.
A seguito dell’intervento le classi hanno sviluppato, nel corso di 4 incontri, dei corti tematici, il
cinema, da strumento di conoscenza e approfondimento diventa mezzo di espressione, veicolo
di idee, possibilità di scoperta di capacità, talenti, interessi. Il percorso è stato strutturato in una
fase dedicata alla scrittura creativa e in particolare alla scrittura della sceneggiatura, in una
seconda fase gli studenti hanno diretto e recitato nei loro corti per poi curare, con l’aiuto di
tecnici, il montaggio finale. Ogni studente ha contribuito al corto della propria classe ma
ciascuno secondo i propri interessi e talenti.
Il progetto, con il suo approccio informale, con la mediazione dei peer educator e con
l’alternanza di contenuti e costruzione di relazione con gli studenti ci ha permesso di accedere
al vissuto personale dei ragazzi per questo i video sono spesso autobiografici: difficoltà o
violenze in famiglia e esperienze di cyberbullismo e di integrazione in una nuova classe ma
anche episodi della cronaca torinese così come discussioni sullo status della donna nella nostra
società. di alternative per fermare la catena dell’odio.
Alcuni dati numerici:
Il progetto ha visto la partecipazione di 30 peer educator delle classi quarte e circa 180 studenti
delle classi prime,seconde e terze dell'Istituto.
Sono state realizzate complessivamente 10 ore di formazione dei peer educator (la formazione
è andata a rafforzare un precedente percorso della durata di 20 ore realizzato nei mesi
precedenti), 54 ore di interventi nelle classi di approfondimento del problema dell'incitamento
all'odio attraverso la visione di film e dibattiti e 48 ore per la realizzazione di 9 corti con le
classi coinvolte.
Tool Fair dell'Agenzia Nazionale Giovani
Periodo: 3-6 ottobre 2017- Palermo
Descrizione: La ToolFair è un evento attraverso il quale si vuole facilitare l’incontro tra
animatori giovanili educatori, formatori che operano nel territorio italiano nonché di formatori
provenienti da altri paesi che sono in grado di lavorare in lingua italiana.
L’incontro è finalizzato a dare un’opportunità di scambio di esperienze, di metodologie, di
strumenti educativi da testare in prima persona e condividere con altri attori, per contribuire
allo sviluppo della qualità del lavoro con i giovani. .Durante la Tool Fair il Centro Studi Sereno
Regis ha presentato una nuova attività educativa sviluppata nell'ambito del progetto di Servizio

Civile "Fuori dalla Rete dell'Odio" per sensibilizzare i giovani e gli adolescenti sul tema delle Fake
News in internet, come riconoscerle e soprattutto come evitare di condividerle e contribuire così alla
loro diffusione.
Risultati: la partecipazione alla tool fair ci ha permesso di sperimentare e ricevere
suggerimenti su come migliorare un'attività educativa non formale da noi ideata, ci ha permesso
di far rete con altri operatori giovanili del territorio italiano e mostrare l'andamento del nostro
lavoro all'Agenzia Nazionale Giovani.
Conferenza "Make Every Voice Heard! The Power Of Victim Perspectives In Fighting
Hate Crime"
Periodo: 19-24 November 2017 in Storkow -Germania
Descrizione: Quale supporto offriamo alle vittime di violenza e alle loro comunità? Quali sono i
bisogni dei diversi gruppi di vittime? Come è possibile affrontare i fenomeni di odio partendo da
un prospettiva vittima-centrica? Queste alcune delle domande discusse durante la conferenza a
cui hanno partecipato 80 giovani rappresentanti di altrettante organizzazioni della società
civile, di cui una nostra volontaria. La conferenza è stata organizzata da UNITED per garantire
una piattaforma di incontro per attivisti per sviluppare nuove strategie e progetti comuni.

Progetto di Servizio Civile Become Viral 2.0: media di comunità contro l' hate speech
Periodo: dicembre 2017-dicembre 2018
Descrizione: Per contrastare il fenomeno dell'incitamento all'odio online i 3 giovani in
servizio civile lavoreranno su due filoni:
• Ricerca e denuncia: approfondire l'analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno
dell'incitamento all'odio nel contesto cittadino e monitorarne il collegamento con eventi
violenti effettivamente verificatisi sul territorio (collegamento fra l'hate speech e il vero
e proprio dangerous speech)
• Creazione di piattaforme comunicative in cui le “vittime” dell'incitamento all'odio
abbiano spazio di comunicare: Promuovere lo sviluppo di media di comunità che si
prefiggano lo sviluppo di vere e proprie contro-narrative di contrasto all'incitamento
all'odio e attorno alle quali si possa sviluppare un processo di costruzione di comunità e
conoscenza reciproca.
Destinatari: 50 membri di gruppi targettizzati dal discorso d'odio nello sviluppo di media di
comunità, scrittura di articoli, cura di programmi della web radio e cura di un programma
televisivo settimanale (con particolare riguardo a quartieri caratterizzati da difficoltà socioeconomiche, scuole ad alto rischio di drop-out scolastico, contesti di socialità e associazioni di
gruppi di minoranza, aree di conflitto sociale latente e non)
Possiamo enumerare fra i destinatari anche 10 giovani volontari del Centro Studi Sereno Regis
che, già attivati nell'ambito del progetto di servizio civile del 2015 continuano il lavoro di
ricerca e monitoraggio
Beneficiari sono i i membri delle comunità e dei gruppi maggiormente targettizzati nel discorso
d'odio sul web e in generale gli utenti del web, soprattutto i più giovani che non hanno ancora
sviluppato un forte senso critico e possono quindi accedere ad un ambiente web meno violento
e più inclusivo.

Contrastare il cyberbullismo
Non Bull-ARTI di me 4 kids
Periodo: Novembre 2016- Dicembre 2017
Sostenitori e partner: Compagnia di San Paolo, in partnership con I.C. Cena, I.C. Saba, ANPE,
Comitato di quartiere Barca-Bertolla.

Descrizione: il progetto è stato sostenuto dalla Compagnia di Sanpaolo con il bando
Extrastrong Kit Costruiamo il tuo futuro. La proposta del CSSR si è posta in continuità tematica
con il lavoro triennale sul tema del cyberbullismo riproponendo a ragazzi dagli 11 ai 16 anni la
metodologia della peer education e dell'espressione artistica per contrastare il fenomeno. Le
attività sono state realizzate nel tempo del doposcuola e hanno coinvolto in qualità di educatori
junior 10 peer educator adolescenti. Il progetto ha previsto laboratori di formazione dei peer
educator e laboratori artistici di video, web radio e teatro.
Risultati: Il progetto rappresenta un interessante passo avanti nel filone educativo del
contrasto al cyberbullismo, in primo luogo perchè ci permette di sperimentare un modello di
attivazione dei ragazzi stessi contro il fenomeno del bullismo, di ragazzi di età inferiore (11-16)
a quella con cui finora si era realizzato il progetto (16-20), ci ha permesso di ampliare il nostro
intervento a nuove aree periferiche del territorio torinese e di sperimentare il modello dello
sviluppo di competenze sociali come strumento di prevenzione dell'abbandono scolastico e
metodologia di contrasto della povertà educativa, infine ci sta offrendo un ambito di sviluppo di
attività specifico per i volontari più giovani dell'associazione che negli scorsi anni si sono
formati come peer educator.

Ehi ragazzi... ci vediamo al post scuola!

Periodo: Novembre 2016- Dicembre 2017
Sostenitori e partner: Compagnia di San Paolo, in partnership con I.C. Regio Parco,
associazione Mus-e, associazione Cantiere SOS, Centro Territoriale Inclusione, Comitato
Genitori Vicolo Grosso De Amicis, Associazione di promozione sociale Vicolo Grosso.
Descrizione: il progetto è sostenuto nell'ambito del bandodella Compagnia di Sanpaolo
Extrastrong Kit Costruiamo il tuo futuro. Nell'ambito di questo progetto, il cui capofila era la
scuola IC Regio Parco si è promosso lo sviluppo di una rete educativo attorno al minore con un
particolare focus sul coinvolgimento delle famiglie. Anche in questo progetto in qualità di
partner abbiamo proposto un percorso di sviluppo di gruppi di peer educator all'interno delle
due scuole medie del plesso.
Risultati: Il progetto rappresenta un interessante passo avanti nel filone educativo del
contrasto al cyberbullismo, in primo luogo perchè ci permette di sperimentare un modello di
attivazione dei ragazzi stessi contro il fenomeno del bullismo, di ragazzi di età inferiore (11-16)
a quella con cui finora si era realizzato il progetto (16-20), ci ha permesso di ampliare il nostro
intervento a nuove aree periferiche del territorio torinese e di sperimentare il modello dello
sviluppo di competenze sociali come strumento di prevenzione dell'abbandono scolastico e
metodologia di contrasto della povertà educativa, infine ci sta offrendo un ambito di sviluppo di
attività specifico per i volontari più giovani dell'associazione che negli scorsi anni si sono
formati come peer educator.
A model To Dream
Data: 5 dicembre 2017 a Milano, Palazzo Isimbardi
Descrizione: il Centro Studi Sereno Regis ha preso parte alla conferenza “A model to dream”,
organizzata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Gli argomenti trattati erano l’odio in rete, il
bullismo e il cyberbullismo. Questa iniziativa, nata su impulso della Commissione Europea per
promuovere esempi positivi da seguire per le nuove generazioni e modelli di comportamento
cui ispirarsi aveva come obiettivo quello di proporre racconti, storie ed esempi di chi ha messo
in campo buone pratiche per prevenire e contrastare questi fenomeni che sono ormai sempre
più radicalizzati nella società.

Durante la giornata abbiamo presentato il nostro
gioco di ruolo Facebull e abbiamo raccontato la
nostra esperienza nel contrasto al
cyberbullismo.

Riconnessioni: Fiera delle associazioni
Periodo: 5 novembre 2017
Descrizione: nell'ambito dell'evento Fiera delle Associazioni organizzata dalla Fondazione per
la Scuola della Compagnia di San Paolo finalizzata a mettere in connessione scuole ed enti del no
profit abbiamo presentato il nsotro modello di lavoro sul tema del cyberbullismo riscontrando
interesse in numerose scuole.
Conferenza “Rewind Radicalisation: Building up strategies against extremism”
Periodo: 7-12 aprile Praga
Descrizione: La radicalizzazione è un processo secondo il quale un individuo o un gruppo
adottano progressivamente opinioni politiche, sociali e religiose più estreme. La
radicalizzazione non è un evento ma un processo. Negli ultimi anni si è notato un crescente
interesse per le ideologie di estrema destra: organizzazioni e movimenti xenofobi, omofobici,
antizigani, islamofobici e antisemiti non sono più solo ai margini della società ma nascono dal
suo centro e il supporto a questi movimenti è caratterizzato da una crescente normalizzazione.
Questo pericoloso sviluppo porta a una più veloce radicalizzazione e una minore inibizione
verso le azioni violente. Per questo motivo la società civile europea deve prendere una
posizione sempre più forte, da qui la partecipazione alla conferenza i cui obiettivi sono:
comprendere il fenomeno della radicalizzazione e come inizia, sentire i contributi di esperti e
ascoltare testimonianze di vittime, condividere nei lavori in gruppo progettualità in ambito
educativo, media e lavoro di comunità.
La partecipazione alla conferenza ha avviato il lavoro del CSSR su questa tematica.
RadicalisatiOFF. Giovani e radicalizzazione: il ruolo dell’educazione non formale
Periodo: lunedì 22 maggio e 29 maggio
Descrizione e beneficiari: Per radicalizzazione non si intende solo l’estremismo islamico, ma
qualunque processo che porta ad assumere posizioni estreme e identità immobili, che non
accettano posizioni e identità diverse e non sanno mettersi in dialogo con loro. Il radicalismo è il
contrario del pluralismo e della tolleranza, e reagisce alla diversità con la violenza e l’odio.
Sono forme di radicalismo il razzismo, l’omofobia, il sessismo, i movimenti neo-fascisti e ogni
altra ideologia o movimento che cercano di negare ad altri individui la dignità e il diritto ad
esistere nella loro diversità. I movimenti estremisti oggi non sono più una frangia marginale
della società, stigmatizzata come tale, ma un problema sempre più diffuso anche tra la “gente
comune”: questo va di pari passo con una diffusione della violenza e un innalzamento della
soglia di tolleranza. I giovani, il cui pensiero critico e la cui coscienza civile sono ancora in
formazione, sono particolarmente vulnerabili alla radicalizzazione, ma per fortuna sono anche
più sensibili ai discorsi di tolleranza e rispetto.
L’educazione non formale può essere uno strumento efficace per prendere in contropiede la
radicalizzazione; rispetto alle modalità tradizionali e gerarchiche, l’educazione non formale

permette ai giovani di mettersi in gioco, di immaginare e sperimentare situazioni nuove o
cimentarsi con problemi reali, e riflettere poi sull’esperienza vissuta in prima persona. In più,
modalità come l’educazione peer-to-peer fa sì che i messaggi vengano portati da coetanei e non
da adulti, il che suscita un atteggiamento più permeabile e ricettivo.
Abbiamo proposto due incontri per portare l’attenzione sul problema della radicalizzazione e
dell’incitamento all’odio online, e proporre alcune metologie di educazione non formale rivolte
ai giovani per contrastare la tendenza alla radicalizzazione. La struttura del workshop prevede
alcune parti di inquadramento teorico dei concetti chiave alternate a discussioni, condivisione
di esperienze e proposte di attività pratiche.
Hanno partecipato alla formazione circa 20 operatori giovanili, insegnanti e volontari del CSSR.
Young People and Extremism: Building Resilience Through Youth Empowerment
Periodo: 20 -25 novembre,Birminghan e Belfast
Partner e sostenitori: Agenzia Nazionale Giovani UK e Agenzia Nazionale Giovani Italiana,
Programma Erasmus+
Come i giovani sono percepiti nella società e come questa percezione influenza il nostro lavoro
di educatori e operatori giovanili? Come queste percezioni influiscono sul nostro lavoro quando
si tratta di lavorare con i giovani su questioni inerenti l’estremismo e la radicalizzazione?
Queste alcune delle domande da cui è partita la ricerca e lo scambio fra 15 operatori giovanili
provenienti da diverse aree del Regno Unito, dal Belgio, dall’Olanda, dal Portogallo, dalla
Germania, dall’Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia, dalla Bulgaria e infine dall’Italia a cavallo
fra le città di Birminghan e Belfast.
La visita di studio è stata organizzata da SALTO Cultural Diversity, in partnership con l’Agenzia
Nazionale Giovani della Gran Bretagna.
La visita studio ha lavorato sia su aspetti propri dell’approccio metodologico, la proposta ruotava
attorno al Civic Youth Work (versione anglosassone della promozione della cittadinanza attiva
italiana) e al valore della comprensione interculturale, sia su aspetti territoriali: come si lavora
sul tema dell’estremizzazione in società polarizzate e divise come quella nord irlandese? I
partecipanti hanno, quindi, esplorato diverse forme di lavoro giovanile sul territorio in grado di
evitare l’alienazione, la marginalizzazione e la stigmatizzazione dei giovani stessi.
Il progetto ci ha permesso di visitare organizzazioni giovanili e comunitarie, partecipare a
sessioni pratiche, riflettere, discutere e dedicare momenti al networking e alla progettazione
comune.
Gli obiettivi della visita di studio erano:
1. Fornire un supporto teorico e pratico agli operatori giovanili, sviluppare conoscenze e
competenze necessarie per promuovere la resilienza dei giovani all’estremismo e alla
radicalizzazione;
2. Costruire la capacità delle organizzazione giovanili di rispondere al rischio
dell’estremismo e della radicalizzazione e aumentare la resilienza dei giovani;
3. Mettere in luce esperienze rilevanti e buone pratiche in Gran Bretagna (a livello locale e
nazionale). In particolare analizzare il ruolo dello civic youth work come un approccio
che incoraggia la cittadinanza attiva dei giovani e riduce il rischio dell’estremismo e della
radicalizzazione.
4. Coinvolgere i partecipanti nella riflessione e nello scambio di buone prassi e lezioni
apprese nel contesto di provenienza
5. Discutere le opportunità di sviluppare progetti congiunti nell’alveo del programma
Erasmus+

GIOVANI FRA LAVORO E ALTERNANZA: UN'AZIONE SU FORME DI VIOLENZA
STRUTTURALE
Il CSSR è un'associazione culturale, di volontariato, non ci configuriamo come un ente
professionalizzante nè come una realtà che si prefigge l'inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro, d'altro canto non possiamo però più a lungo ignorare che le condizioni del mondo del
lavoro odierno rappresentano una gravissima forma di violenza strutturale che colpisce, ancora
una volta in primis, i giovani e le donne. Per questi motivi, pur fedeli alla nostra mission e
consapevoli della nostra struttura organizzativa, abbiamo tentato di dare il nostro contributo.
I due temi sui quali abbiamo avuto modo di lavorare nel 2017 sono stati, da un lato il fenomeno
dei NEET (Not in Education or Employment) dall'altro il nuovo istituto, creato dalla nuova
riforma scolastica, dell'Alternanza Scuola Lavoro.
Su questa tematica il nostro approccio si basa su alcuni elementi cardine:
1. la promozione, ancora una volta, dell'azione giovanile, dell'aiuto reciproco,
dell'approccio peer to peer;
2. la valorizzazione del volontariato come ambito di sviluppo di competenze spendibili
anche nel mondo del lavoro;
3. la valorizzazione del settore no profit come ambito occupazionale e di sviluppo
personale.
Ambito di particolare e molteplice impegno è stata per noi l'alternanza scuola-lavoro, un istituto
creato con la nuova riforma della scuola a cui gli istituti scolastici non erano per lo più preparati
a far fronte e che rischia di trasformarsi in nuove forme di sfruttamento lavorativo. Il CSSR offre
ormai da due anni percorsi di ASL che rappresentino per i ragazzi occasioni di formazione, di
sviluppo di competenze trasversali e di conoscenza del settore no profit in generale e della
nostra associazione in particolare.

Giovani alla Rivalta
Periodo: dicembre 2015- dicembre 2017
Partner e sostenitori: il progetto è sostenuto dalla Compagnia di Sanpaolo, l'ente capofila è la
cooperativa sociale Terzo Tempo, in partnership con cooperativa sociale O.R.So
Descrizione: il progetto prevedeva interventi per favorire la partecipazione attiva dei giovani
nell'associazionismo del territorio, il lavoro e l'occupazione nel Comune di Rivalta. Nell'ambito
del progetto, l'attività del CSSR consisteva nella formazione e accompagnamento delle
associazioni del territorio alla progettazione di attività di accoglienza di giovani in alternanza
scuola-lavoro. Gli obiettivi del progetto erano:
• valorizzare l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro affinchè fosse per gli adolescenti una
reale opportunità formativa e di conoscenza delle realtà associative e di volontariato del
territorio, supportare le associazioni territoriali nel contatto con i giovani affinchè
promuovessero il il volontariato fra i più giovani.
• Creare un sistema sostenibile sul territorio capace di continuare il raccordo scuolagiovani e territorio anche successivamente alla chiusura del progetto
Risultati: Sono stati realizzati 2 cicli da 3 incontri formativi e 19 associazioni sono ora in grado
di accogliere studenti in alternanza scuola-lavoro e di attivare politiche efficaci di
coinvolgimento giovanile, 48 giovani coinvolti di cui: 42 dei 48 giovani coinvolti non
conoscevano la realtà associativa in cui sono stati inseriti per l'alternanza scuola lavoro prima
dell'avvio del progetto, 6 con background migratorio, 2 con Bisogni Educativi Speciali segnalati
dalle Scuole, 6 hanno continuato l’attività come volontari in associazione.
7 Istituti scolastici hanno vista ampliata la propria offerta di progetti di alternanza scuola-lavoro
E’ stata realizzata un’esperienza biennale che ha permesso di estrapolare un modello di lavoro
da far diventare bene comune per il territorio, attraverso l’accordo con l’Informagiovani che ne

garantirà la continuità nel tempo, senza ulteriori costi per il servizio e per la Pubblica
amministrazione. Attualmente l'Informagiovani ha ottenuto dal progetto un “albo” di
associazioni con esperienza nell'accoglienza degli studenti in alternanza scuola-lavoro e di
scuole che riconoscono questa tipologia di progettualità, per cui, coerentemente alla sua attività
statutaria, l'Informagiovani potrà svolgere un'attività informativa e di orientamento dei giovani
del territorio in cerca di opportunità per svolgere i progetti di alternanza scuola-lavoro.
L'Istituto dell'Alternanza Scuola Lavoro rappresenta potenzialmente un'opportunità per le realtà
dell'associazionismo del territorio, un'opportunità di crescita nelle competenze di accoglienza
di nuovi e giovani attivisti, un'opportunità di analisi delle competenze personali, ma anche
professionali che la propria associazione, nella sua attività quotidiana può offrire. L'azione
quindi, rientra nel più ampio contesto di riconoscimento delle competenze di apprendimento
non formale anche in termini di futura occupabilità dei giovani. Saper intercettare, accogliere i
giovani e spiegare il valore del volontariato nella propria associazione anche in termini di
sviluppo di competenze è stato l'aspetto più importante del lavoro con le associazioni, quello
che permetterà di mantenere i risultati conseguiti nel lungo termine.
Per quanto concerne i giovani, il progetto ha dimostrato una forte necessità di investire
sull'autonomia,nella scelta dei percorsi, nella capacità di mettersi in gioco e uscire dalla propria
zona di comfort. Per futuri progetti si intende sperimentare un percorso di preparazione
all'alternanza che vada proprio a investire su queste soft skills.
Per quanto riguarda le scuole, le abbiamo incontrate “oberate” e affaticate nel soddisfacimento
della legge sull'istituto dell'alternanza con effetti e conseguenze che vanno dalla trasformazione
di un momento di crescita e apprendimento per lo studente in forme malcelate di sfruttamento
lavorativo al “parcheggio” del ragazzo purché “faccia le ore”. Le scuole hanno colto l'opportunità,
facilitando gli incontri con gli studenti e riconoscendo il valore educativo delle proposte fatte
dalle associazioni, forse c'è ancora da fare nel rendere il processo più fluido e istituzionalizzato,
libero così dal singolo insegnante referente motivato e attento.
Il rapporto con l'ente comunale è stato proficuo, ci è stato dato supportato in una prima fase di
mappatura e di primo contatto con le associazioni.
Sport.HELLO : un'attività sperimentale tra alternanza scuola-lavoro e contatto con i NEET
(attività nell'ambito del progetto N(E)ET)

Periodo: Gennaio- giugno 2017
Partner e sostenitori: progetto realizzato nell'ambito del bando Art+1 della Compagnia
Sanpaolo, ente capofila del progetto Cooperativa Patchanka.
Descrizione: L'attività del CSSR nell'ambito del progetto NE(E)T rappresenta una micro
sperimentazione con alcuni elementi di innovatività che sicuramente meriterebbe un maggiore
investimento in termini formativi dei ragazzi e di ore lavoro di operatori qualificati.
L'attività si propone di sperimentare un approccio rivolto all'intercettazione dei peer basato
sulla relazione fra pari, sul passaparola, sulle conoscenze personali e sulla scelta di uno spazio
che sia conosciuto e riconoscibile sul territorio dai ragazzi (molto spesso ex-studenti), la scelta

del territorio non è ugualmente casuale nè quella della scuola in cui è molto alta la percentuale di
studenti di origine straniera di nuovo arrivo (che parlano poco e male italiano) o nati in Italia
ma da famiglie a basso reddito e il contesto territoriale di Porta Palazzo e di Barriera di Milano
dove nei piccoli esercizi famigliari e nel mercato molti giovani trovano piccoli impieghi in nero.
L'approccio fra pari non è solo utile all'aggancio ma sostiene anche la motivazione dei ragazzi
che si rivolgono allo sportello, che trovano un ambiente informale, accogliente e non giudicante.
Allo sport.HELLO il lavoro si cerca insieme in maniera leggera, così come insieme si
sperimentano i colloqui di lavoro.
La collaborazione con l'Istituto Lagrange è stata molto proficua, hanno aderito al progetto
riconoscendo le ore di formazione e di sportello come alternanza scuola-lavoro. Sono state
individuate per questa attività una classe quarta dell'indirizzo tercnico dei servizi commerciali e
4 studenti della classe terza dell'indirizzo sociale professionale. La dirigente ha poi concesso uno
spazio per l'apertura settimanale dello sport.HELLO dotato di due postazioni computer
connesse a internet, un tavolo di lavoro e riunione e un armadio in cui riporre i materiali
raccolti dai ragazzi nell'Informagiovani.
Descriviamo brevemente le attività realizzate e i risultati conseguiti:
• A partire dal 2 febbraio abbiamo realizzato con i ragazzi 20 ore di formazione, per la
formazione abbiamo utilizzato il materiale del progetto europeo Engage (Train the
trainers to engage NEETS), http://llpengage.eu/.
• Il 7 marzo abbiamo inaugurato lo sport.HELLO, il nome è stato scelto dai ragazzi proprio
per indicare che lo sport.HELLO è uno spazio di informalità e di aiuto reciproco fra pari.
Gli studenti hanno creato una pagina Facebook del servizio e stanno progressivamente
imparando a gestirla, migliorandone la qualità e l'efficacia della comunicazione.
Risultati: Dal 7 marzo lo sport.HELLO ha aperto tutte le settimane, ogni martedì dalle 14.30 alle
16.30, ad oggi lo sport.HELLO ha lavorato complessivamente per 16 ore e ha incontrato 10
ragazzi e ragazze. Di questi 7 sono ex studenti o ragazzi che a vario titolo rientrano nel bacino
di conoscenze dei ragazzi direttamente coinvolti nell' attività dello sport.HELLO stesso. I servizi
maggiormente richiesti sono stati l'aiuto nella sistemazione del curriculum e la ricerca del
lavoro in internet insieme. Per la prima volta è stata sperimentata un'atività di supporto a
giovani NEET gestita da coetanei: giovani che aiutano altri giovani e facendo ciò capacitano loro
stessi.
Alternanza scuola-lavoro Convitto Nazionale Umberto I
Periodo: 23 gennaio-3 febbraio 2017
Descrizione e beneficiari: 25 studenti e studentesse dell'indirizzo linguistico del Convitto
Umberto I per due settimane hanno svolto un importante lavoro di traduzione del sito e di
diversi materiali divulgativi sul tema della nonviolenza del CSSR. Nell'ambito dell'attività di
alternanza hanno anche partecipato a workshop su Educazione alla pace, cinema e
nonviolenza, giornalismo di pace e Hate Speech.
Nora scrive: "Durante questa esperienza ho imparato a dialogare con le persone che ho intorno e
a discutere con loro in un dibattito civile e costruttivo. Ho riflettuto molto sulla violenza presente
nella nostra società, come si manifesta e come evitarla e contrastarla. Ho fatto alcune esperienza
molto interessanti come il laboratorio sul cinema nonviolento, che mi ha fatto diventare più
consapevole dei valori e disvalori presenti nella nostra società e quello sul giornalismo di pace, che
mi ha fatto riflettere su quanto siamo dipendenti da ciò che ci comunicano i mass media, in
quanto a informazioni. Complessivamente questa esperienza mi ha arricchito molto sotto tanti
punti di vista e mi ha ispirato a voler partecipare alla battaglia nel tentativo di eliminare la
violenza nel mondo che ho intorno. Ho migliorato le mie capacità di traduzione e la mia
conoscenza dell'inglese e del gergo tecnico della teoria della nonviolenza."

Alternanza scuola-lavoro a supporto del convegno annuale del CSSR "Educazione e pace:
50 anni dopo Don Milani"
Il Convegno dedicato a Don Milani è stata un'importante occasione per avvicinare i giovani ai
due cardini importante dell'educazione alla pace:
1. la domanda: quale modello educativo
2. educare alla disobbedienza
Attorno all'organizzazione del convegno abbiamo sviluppato tre percorsi di alternanza scuola
lavoro.
• Lo spettacolo teatrale "Il maestro"

Periodo: 15 settembre – 6 novembre
Partner e supporto: con il supporto della Città di Torino e grazie al coordinamento artistico
dell' associazione RetròScena con l'IIS Santorre di Santarosa
Descrizione e beneficiari: hanno partecipato circa 25 studenti delle classi terze dell' IIS Santorre
di Santarosa. Gli studenti hanno curato con l'aiuto dei volontari e degli operatori del CSSR tutti
gli aspetti dello spettacolo: la recitazione, ma anche la scelta dei brani, la creazione della
scenografia, delle musiche e degli effetti scenici. Gli studenti hanno approfondito la figura di Don
Milani e lavorato allo spettacolo per oltre 30 ore. Lo spettacolo è stato poi replicato presso l'IIS
Santorre di Santarosa il 21 dicembre.
• Realizzazione di workshop partecipativi a partire dal testo "Lettera a una
professoressa"
Partnership e supporto: con il supporto della Città di Torino, in partnership con IIS Santorre di
Santarosa e l'ITIS Grassi.
Descrizione e beneficiari: sono stati realizzati due percorsi educativi e di approfondimento a
partire dal testo "Una lettera a una professoressa", l'obiettivo del percorso era quello di far
riflettere i ragazzi sul modello scolastico attuale, su come esso possa essere veicolo di forme di
violenza diretta, culturale e strutturale e come i giovani in primis possono contribuire al
cambiamento del sistema educativo. Dagli spunti offerti nell'ambito della formazione gli
studenti e le studentesse hanno sviluppato delle micro-attività di dibattito e di confronto,
svolgendo autonomamente ricerche di dati e riflessioni, che poi hanno proposto ai coetanei in
un workshop partecipato nel pomeriggio del 6 novembre presso il Convitto nazionale Umberto
I. Hanno partecipato complessivamente a questa attività circa 60 studenti con un impegno che

ha compreso 6 ore di formazione e altre 6 ore di organizzazione della propria attività di
discussione.
• Organizzazione del convegno "Cara scuola ti scrivo... rispondono gli studenti"
Periodo: 15 settembre-21 dicembre
Partner: IIS Santorre di Santarosa
Descrizione e beneficiari: 40 studenti delle classi quinte del Santorre di Santarosa che
avevano già partecipato alla fase precedente del progetto, hanno visto proseguire la loro ASL
incentrata su strumenti e modalità per l'organizzazione del convegno, organizzandosi in gruppi
di lavoro che coprivano gli aspetti comunicativi, logistici, contenutistici ecc, i ragazzi hanno
concretizzato il loro lavoro nel convegno organizzato presso il loro istituto il 21 dicembre. Il
convegno è durato 4 ore e ha visto la partecipazione di altri 60 studenti e studentesse
dell'istituto.

2.4 Area Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere

2.4.1 Premessa
L’Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, sezione ambientale del CSSR, da oltre quindici anni
opera con l’obiettivo di ricreare e stabilire condizioni e opportunità di equilibrio nella complessa
relazione fra essere umano e ambiente.
I principi ispiratori sono:
• L’applicazione di valori e principi di nonviolenza nella comprensione del rapporto essere umanonatura e nella risoluzione dei conflitti ambientali;
• L’utilizzo di teorie e strumenti basati sul metodo scientifico nell’analisi delle questioni ambientali;
• La mitigazione degli effetti di sfruttamento della natura e delle sue risorse, mirando al
conseguimento di un sistema garante della sostenibilità naturale e sociale delle attività umane;
• La ricerca di una condizione di armonia tra i tempi biologici, che regolano i cicli ambientali, e i
tempi storici, entro cui si svolgono le attività dell’essere umano; L’attenzione agli equilibri fragili
che reggono il rapporto tra ecologia, economia e democrazia; riflessioni su possibilità di aumento
della vivibilità biologica in città/campagna … osservazione a possibili fonti di conflitto valutandone
l’origine, se di ordine ambientale, o meno. Riflessioni su possibili alternative per ridurre la
conflittualità.
• Un approccio, trasversale rispetto alle specifiche tematiche affrontate, che prediliga lo stimolo alla
crescita del livello di consapevolezza individuale e alla contemporanea riduzione della delega,
ingredienti fondamentali per arrivare ad una rielaborazione critica e concreta del rapporto essere
umano-ambiente.
Le metodologie e l'approccio EDAP e i contenuti propri dell' Ecoistituto si sono, nel corso degli anni,
fortemente intrecciati.
l 2017 ha visto l'attivazione di un progetto di Servizio Volontariato Europeo e la costituzione di un
gruppo di giovani volontarie dedicate all'approfondimento e al veicolo del tema della Semplicità
Volontaria. Il gruppo è caratterizzato anche da una positiva collaborazione e trasmissione di
conoscenze e competenze fra soci "storici" del Centro e le giovani nuove volontarie.
2.4.3. Attività svolte
Saber Vivir el Entorno:educacion no formal para crear conciencia ambiental
Periodo: Febbraio 2017-Marzo 2018
Sostenitori: Erasmus+, Agenzia Nazionale Giovani, Servizio Civile Internazionale Catalunya
Descrizione: Il progetto di Servizio Volontariato Europeo -Saber Vivir el Entorno:educacion no formal
para crear conciencia ambiental-, ha coinvolto 2 volontarie spagnole. Laura che ha partecipato al
progetto per circa due mesi e Barbara che ci accompagna da maggio 2017 e rimarrà fino a metà marzo
2018. Il progetto si prefigge di promuovere la consapevolezza ambientale e la coerenza nei
comportamenti giovanili nella direzione della sostenibilità ambientale attraverso il volontariato.
La volontaria è impegnata per circa 30 ore settimanali nel promuovere sensibilità, coerenza e il valore
del volontariato nei giovani sulle tematiche ambientali.
Gli obiettivi specifici delle attività realizzate sono:
• progettare e implementare attività di sensibilizzazione nelle scuole superiori di primo e
secondo grado (caratterizzate da una metodologia non formale) che affrontino il tema della
sostenibilità ambientale
• costituzione e formazione di gruppi di peer educator che promuovano comportamenti
sostenibili ed eventi su tematiche ambientali organizzati dai ragazzi stessi
• coinvolgimento di giovani e ragazzi nell'elaborazione di ricerche scientifiche sui problemi
ambientali del territorio e sulla loro correlazione con dinamiche globali
• Progettazione e organizzazione di momenti di confronto e dialogo fra giovani e decisori politici
in contesti non formali su temi che riguardano la salvaguardia dell'ambiente

Creazione di occasione di confronto e formazione con metodologia non formale di operatori
giovanili per migliorare il lavoro con i giovani sulle tematiche ambientali
• Organizzazione di momenti creativi in cui i giovani possano produrre campagne sociali,
prodotti video o artistici nei quali promuovano la sostenibilità ambientale
• Progettazione di attività a tematica ambientale e immerse nell'ambiente per avvicinare e
coinvolgere giovani difficili da raggiungere
• Sviluppo di materiali educativi e di un approccio di intervento sui temi ambientali efficaci e
diffondibili a livello europeo.
• Promozione dello SVE come forma di impegno a favore dell'ambiente
Il volontario ha la possibilità nel suo periodo di SVE di progettare, investire, facilitare e valutare
attività educative sui temi del progetto, di agire in un contesto transnazionale, di confrontarsi con
volontari provenienti da contesti geografici e culturali differenti nella costruzione però di una
condivisa visione del concetto di promozione della sostenibilità ambientale per giovani e adolescenti.
Il progetto viene sviluppato ponendo sempre al centro le competenze e il desiderio di attivarsi del
giovane volontario, viene promossa la sua iniziativa e la sua creatività in un contesto che premia a
livello di apprendimento la non formalità e a livello di relazioni, dentro e fuori l'associazione stessa,
l'informalità.
Risultato: Il volontario sve e i beneficiari delle attività da lui implementate nella comunità locale
possono beneficiare di:formazione, possibilità di confronto e scambio interculturale, accresciuta
conoscenza sul tema della sostenibilità ambientale e modalità per implementarla, piattaforme web
attraverso le quali mantenere i contatti, legame e conoscenza costruita fra i beneficiari, i volontari che
affiancano lo SVE e lo SVE stesso, tutti questi elementi permettono di sviluppare attività educative a
partire dal termine ufficiale delle attività del progetto e proprio a partire dai risultati di queste ultime.
Quindi possiamo prevedere un impatto locale con un aumento dell'offerta educativa e della sua
qualità, caratterizzata da una metodologia non formale e peer to peer, sul tema della sosteniblità
ambientale.
Per quanto riguarda le organizzazioni partecipanti, SCI Catalunya e CSSR, il lavoro di progettazione
comune e l'implementazione di attività permetterà di moltiplicare la possibilità di scambio di buone
prassi e di approcci al tema della sostenibilità ambientale.
Il risultato principale dell'attività di Barbara è realizzazione dell'attività "Eco-logico" di seguito
descritta.
•

ECO-LOGICO

Periodo: Settembre 2017- Maggio 2018

Descrizione e Beneficiari: Nell'ambito dell'attività dello SVE, la volontaria ha aggregato
attorno a sè, grazie ad un'efficace comunicazione sui social network, un gruppo di 6 giovani
volontarie con le quali sta realizzando un progetto educativo con giovani e adolescenti incentrato
sul concetto di SEMPLICITÀ VOLONTARIA.
Il progetto prevede un percorso con un gruppo di 15 ragazzi delle medie-superiori che,
attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, imparino quanto è importante modificare le
nostre abitudini insostenibili per il pianeta.
Il percorso è costituito da un incontro settimanale tra i volontari (2 ore) e uno quindicinale con i
ragazzi delle scuole (3 ore), in orario pomeridiano, nel periodo che va da metà settembre a metà
marzo. Con l’aiuto di esperti del Centro Studi Sereno Regis, Cinzia Picchioni e Giorgio barazza, le
volontarie e gli studenti stanno approfondendo lo stile di vita della semplicità volontaria e stanno
sperimentando alcune pratiche attraverso attività laboratoriali.
Il percorso con i ragazzi è strutturato su 9 incontri, così suddivisi:
1.

LASCIARE

1. Introduzione all’impronta ecologica
2. Che cosa lasciamo?: il calcolo della propria impronta ecologica
2. COMPRARE
3. Film «La storia delle cose» e discussione
4. «Comprare»?
5. «Boicottare e gruppi di acquisto solidale»
6. Gioco: «La Spesa»
3. FARE
7. Perché no? Cosa faccio al posto di comprare? Laboratorio pratico
8. Perché no? Cosa faccio al posto di comprare? Laboratorio pratico
9. Sovranità alimentare: l’orto urbano
Il gruppo di studenti è anche anche impegnato nella scritura di articoli per il sito del Centro
Studi e nella realizzazione di attività di peer education rivolte ai propri compagni e compagne. I
volontari potranno anche impegnarsi su queste attività.
Risultati. Il progetto ha una struttura fortemente moltiplicativa de è prototipico di come
possano svilupparsi delle buone progettualità, lo SVE europeo, approvato, ci ha garantito una
risorsa umana per 10 mesi, Barbara, che attingendo a risorse conoscitive e alle esperienze dei
soci, è riuscita ad aggregare attorno a sè un nucleo di giovani volontarie con interessi ed
expertise per le tematiche ambientali, le volontarie, opportunamente formate, grazie alle
esperienze e al background teorico sviluppati negli anni al CSSR, si interefacciano con studenti
e adolescenti i quali a loro volta fungono da moltiplicatori per i loro coetanei. Tra i risultati anche
una pubblicazione dell'esperienza in fase di scrittura.
M'Illumino la bici
Periodo: 7 febbraio 2017
Descrizione: L'incontro è nato dalla sinergia fra il CSSR e Michele Mea, ideatore di sistemi innovativi
per l'alta visibilità notturna della bici e del ciclista.
Michele ha mostrato e presentato come costruire una cintura o un giubbotto ad alta visibilità senza
l'utilizzo di pile. Partecipano all'incontro 15 persone.

Incontri e seminari
Agenda Latino Americana
L’America latina con i suoi 422 milioni di abitanti, non è solo il luogo dei golpe, dei massacri
legati al narcotraffico e ai regimi, di paradossali populismi. Formato dall’intreccio di
popolazioni che subirono il triplo sfruttamento della deportazione, della schiavitù e della
predazione di risorse, è anche il territorio di genocidi ancora in corso. Nel mondo ogni
settimana in media due persone sono assassinate – come l’attivista honduregna Berta Caceres
nel 2016 o il messicano Isidro Baldenegro a inizio 2017 – per aver preso posizioni a difesa
dell’ambiente. Mentre le compagnie vanno in cerca di nuove terre da sfruttare, sempre più
persone pagano con la vita per essersi poste sulla loro strada e va rimarcato che moltissime
delle vittime siano indigeni amerindi, colpiti mentre si opponevano a impianti idroelettrici,
allo sfruttamento minerario e al latifondo della coltivazione industriale. La maggioranza di
queste violenze ha luogo in America Centrale e in Sud America. La realtà della guerra
mondiale in atto ha anche questo volto e ci lascia sgomenti vedere quanto sia diffusa e
radicata la convinzione di essere estranei a tutto questo perché – come sostiene il giornalista
Sergio Scaglione – “siamo in realtà ancora convinti che tutto ciò che non succede in Europa
non succede davvero”.
Un ciclo di incontri, curato da Caffè Basaglia, Carovane Migranti, Centro Studi Sereno Regis E
SUR, Società Umane Resistenti
martedì 21 febbraio 2017, alle ore 20.45, presso il Caffè Basaglia di via Mantova 34 a Torino
con la presentazione del libro Rivoluzione e sviluppo in America Latina. Con il curatore Pier
Paolo Poggio, direttore della Fondazione Luigi Micheletti di Brescia, interviene lo storico Aldo
Agosti, professore emerito di storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università
degli Studi di Torino. Introduce Ugo Zamburru.
giovedì 9 marzo alle ore 21, presso la sala Poli del Centro Studi Sereno Regis, in via Garibaldi
13 a Torino,con la proiezione del documentario Todos son mis hijos della Asociación Madres
de Plaza de Mayo, diretto da Ricardo Soto Uribe, con l’intervento di Renato di
Nicola (Pescara), dell’Associazione Kabawil – El otro soy yo, gruppo di appoggio italiano
all’Associazione Madres de Plaza de Mayo). Nell’ambito di CinEtica 2016/17.
martedì 21 marzo alle ore 20.45 al Caffè Basaglia, prevede l’intervento di Aldo
Zanchetta su i popoli amerindi e movimenti sociali: “I concetti-orizzonte dei movimenti dal
basso in America Latina“.
martedì 11 aprile presso l’Aula Magna delle Missioni della Consolata in Via Cialdini, 4 a
Torino “Territorio e diritti indigeni in Brasile” presso , con l’arrivo a Torino di Ladio Veron,
capo indigeno Guaraní-Kaiowà, Brasile, per perorare la causa di questo popolo che soffre per
la perdita della propria terra e per le violenze dei coloni. Interviene Ava Taperendi, della
comunità di Takuára, Mato Grosso do Sul, Brasil. Con l’adesione del Comitato Università di
Torino America Latina e Caraibi, Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni del
Brasile, SOCONAS INCOMINDIOS Comitato di Solidarietà con i Popoli Nativi Americani,
Tamburi Parlanti. Patrimoni in Dialogo.

Slow Tech. Per un’informatica buona, pulita e giusta incontro con Norberto Patrignani
martedì 28 marzo 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet: una rete con infinite nuove possibilità o una rete che ci impiglia?
Le materie prime per l’informatica sono destinate a esaurirsi?
I motori di ricerca appartengono ad aziende commerciali. E’ inevitabile? E’ giusto?
Possiamo delegare ai robot la decisione di uccidere in guerra?
E’ giusto che le pubbliche amministrazioni acquistino software proprietario?
E’ vero che lo sviluppo del web ha ‘smaterializzato’ i sistemi di comunicazione?
Che implicazioni ha la perdita dei messaggi corporei nella comunicazione informatica?
Gli informatici professionisti dovrebbero avere un codice deontologico?
Società dell’informazione o società della sorveglianza?
Quali influenze può avere la comunicazione informatica sui modelli relazionali e sullo
sviluppo emotivo?

Docente di Computer Ethics al Politecnico di Torino, Expert per la UE Commission
all’European Research Council (ERC). Curatore, con Sebastiano Di Guardo e Piercarlo
Maggiolini, di due testi pubblicati da Franco Angeli: Etica e responsabilità sociale delle
tecnologie dell’informazione. Vol. 1, Valori e deontologia professionale. Vol. 2, Etica ed internet
#HEALTH4ALL | Giornata Internazionale della Salute 2017
venerdì 7 aprile 2017
TORINO, FLASH MOB #HEALTH4ALL
Ore18.00 – 20.00
• Presentazione dei libri “SSN SOS dall’Inghilterra” e “La salute disuguale”. Enzo Ferrara
(Centro Studi Sereno Regis, Medicina Democratica)
• La difesa del SSN. Domenico Martelli (Medicina Urgenza H Maria Vittoria)
• Difendere il SSN significa costruire un mondo più equo e sostenibile. Jean Louis Aillon
(Rete Sostenibilità e Salute, Decrescita Felice)
• Slow Medicine: una medicina sobria, rispettosa e giusta. Silvana Quadrino, Giorgio Bert
(Slow Medicine)
A seguire dibattito aperto alla cittadinanza. Cosa possiamo fare per invertire la rotta? Modera:
Rossana Becarelli
Ore 20.00 FIACCOLATA dal Centro Studi Sereno Regis a Piazza Castello
FLASH MOB #HEALTH4ALL in Piazza Castello ore 20.15
A cura di Centro Studi Sereno Regis, Rete Sostenibilità e Salute, Movimento per la Decrescita
Felice, Slow Medicine, Associazione Frantz Fanon, Società Italiana di Medicina Generale e Cure
Primarie – regione Piemonte, Medicina Democratica
Servizio di aiuto a persone con reddito in diminuzione – verso la “sopravvivenza”
12- 19 aprile 2017 - Mondovì
Organizzato con l’Agenzia Formativa ForcCoop, e destinato a un gruppo di 16 operatori sociali
che operano nel campo degli adulti in difficoltà.

Scenari di futuro. Come attivarsi per transitare attraverso la crisi
In collaborazione con Convivium Decrescita, Unione Culturale, Cooperativa l’Isola, Gruppo
Abele
Seminari Prima Parte “Scenari di Futuro”
Martedì 28 Novembre Luca Mercalli – Circolo dei lettori
Martedì 5 Dicembre Gianni Tamino – sala Poli CSSR
Martedì 16 Gennaio Mauro Bonaiuti – sala Poli CSSR
Martedì 23 Gennaio Serge Latouche – Fabbrica delle E
Il tempo presente è segnato dall’intrecciarsi di una molteplicità di crisi: crisi climatica,
ecologica, ineguaglianze crescenti e progressiva dissoluzione dei legami sociali, stress e
perdita di senso dilagano ormai nella nostra quotidianità. I media cavalcano la crisi
aumentando se possibile isteria e confusione. I così detti esperti, o negano l’esistenza del
problema, o gettano sul futuro ombre inquietanti per quanto tra loro contraddittorie. Il
percorso che vi proponiamo nasce dall’iniziativa di un gruppo di persone che, a seguito di
un percorso comune di ricerca e condivisione, ha deciso, coinvolgendo alcune associazioni
attive nel territorio torinese (e con l’appoggio di alcune istituzioni più sensibili), che è
necessario attivarsi attraverso modalità nuove che facciano sintesi dei speri collettivi di cui
disponiamo, azzardando qualche ipotesi e mettendola al servizio delle reti locali. Il
percorso prevede dunque tre incontri in cui chiederemo ad alcuni tra i massimi esperti
italiani, di presentarci gli scenari di futuro che loro intravedono nel loro ambito di ricerca
(clima, risorse naturali, economia e finanza) e le ricadute che è possibile attendersi sulla
vita quotidiana (cibo, energia, lavoro, relazioni sociali, ecc.). Al termine di questi primi tre
incontri, che ci serviranno per farci un’idea più precisa degli scenari di futuro che ci
attendono, avremo l’occasione di incontrarci con Serge Latouche, una degli intellettuali che
più ha riflettuto su una radicale transizione verso un modello di società che offra risposte
all’altezza dei problemi sollevati dalla/e crisi.
A questa prima parte seguirà una seconda centrata su proposte concrete di transizione.
Materiali su ciascun tema affrontato e modalità interattive accompagneranno l’intero
percorso.
Il Centro Studi Sereno Regis – CSSR propone un ulteriore approfondimento su alcuni temi
specifici connessi con possibili scenari di futuro, in un percorso complessivo che permetta
di rivolgersi anche a insegnanti ed educatori
• L’economia del riuso, riflessioni su modalità di sobrietà e semplicità volontaria.
• Le forme della comunicazione, per un giornalismo che aspiri a informare per la pace.
• Le forme del lavoro, sostenibilità dell’occupazione a partire dalle prospettive
dall’agroalimentare.
Martedì 10 ottobre – Giovedì 12 ottobre 2017 – Fondazione Luigi Micheletti,
partecipazione al Convegno nazionale "Nuovi contadini. Per un'agricoltura ecologica" al Musil
di Rodengo Saiano (Enzo Ferrara, Giorgio Cingolani CSSR), organizzato con Fondazione Luigi
Micheletti di Brescia e Slow Food Italia presso Musil - Museo dell'industria e del lavoro di
Rodengo Saiano (in via del Commercio 18 a Rodengo Saiano).
Martedì 7 novembre 2017, BalFour 1917 – 2017. Una lettera, 100 anni di ingiustizia. Con
Giovani Palestinesi d’Italia e Palestinian Return Centre. Il tutto seguito dalla lettura di
alcune poesie.

Mercoledì 22 novembre 2017 Sala Poli Primo incontro Sui Temi del Nucleare:
Dall’altopiano delle Murge alla Pianura Padana 1959 – 2017 L’Italia avamposto nucleare
USA
Si sono svolti nel corso dell’anno una serie di incontri in merito al processo Eternit bis, in
corso a Torino, e incontri associativi assieme a soci di AIEA (Associazione Italiana Esposti
Amianto – Sezione Piemonte) e Medicina Democratica onlus, Movimento di lotta per la salute.
In questo ambito è compresa la partecipazione di un socio del CSSR, delegato AIEA, alla III
Conferenza governativa sull’amianto e le patologie correlate: dalla Legge n. 257 del 1992 ad
oggi, situazione attuale e prospettive. Casale MONFERRRATO. Venerdì 24 e sabato 25
novembre presso il Teatro municipale e l’Istituto superiore “Cesare Balbo”.
Presentazioni
Lunedì 18 gennaio 2017 Biblioteca Natalia Ginzburg, Via Baretti
Presentazione del volume Ambientalismi, di Ramachandra Guha con Giorgio Cingolani, Vesna
Scepanovich, e Marco Armiero (in collegamento da Stoccolma)
Mercoledì 24 maggio Presentazione del libro di Antonio Benci, Il prossimo lontano
Alle origini della solidarietà internazionale in Italia (Unicopli, Milano 2016), Sala Gandhi,
CSSR
Venerdì 9 giugno 2017 presentazione del libro di Gianluca Cinelli, La Voce Delle Cose E
Alte Storie, Libreria “il ponte sulla Dora”, via Pisa 46 Torino
Venerdì 23 giugno 2017 presentazione del rapporto della Commissione Economica e
Sociale delle Nazioni Unite sulla questione dell'apartheid dello Stato israeliano nei confronti
del popolo palestinese. A cura di Amedeo Cottino
Giovedì 28 settembre 2017 presentazione del libro I Signori Del Cibo di Stefano Liberti,
Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta

Collaborazioni e partecipazioni
Collaborazioni alle redazioni delle riviste “Medicina Democratica” “Visions For Sustainability”
“Gli Asini”
Lunedì 11 settembre 2017 – Comunicato e partecipazione per la Conferenza Stampa di
Accoglienza della "Pedalata Longa per i diritti umani", h: 12.00 Sala Assessorato allo Sport
Comune di Torino, via Ferrucci 122

2.5 Area Irenea cinema e arte per la pace
2.5.1 Premessa
Nel 2017 le attività di quest'area di intervento hanno proseguito l'indirizzo preso durante il 2016,
ovvero di sempre maggior armonizzazione della attività con la mission del CSSR aumentando lo scambio
e l’ideazione di attività on gli altri settori del centro studi. Inoltre si è mirato a consolidare la rete di
collaborazioni esterne, al fine di:
•

•

consolidare e potenziare una rete cittadina capace di creare sinergie ed economie di scala, e che
permetta di coinvolgere un pubblico diffuso e differenziato sul tema della creativa soluzione dei
conflitti.
co-costruire attività di riflessione, di sensibilizzazione attraverso il medium artistico che
intercettino gli interessi della cittadinanza e delle scuole e che stimolino la partecipazione.

Obiettivi annuali
• Gli obiettivi del 2017 per il settore “cinema e arti visive” sono stati:
• la prosecuzione e l'espansione delle attività culturali legate al premio “gli occhiali di
Gandhi”, premio alla cinematografia nonviolenta conferito all'interno della annuale
edizione del Torino Film Festival;
• la programmazione di documentari sociali realizzati da produttori indipendenti, sia in
coordinamento con altre realtà cittadine che ospitando cicli di rassegne coerenti con la
nostra mission;
• la costituzione di un comitato scientifico per la realizzazione di una mostra fotografica
sulla costruzione della pace nel Novecento, con un panel di partner internazionali;
• l'avvio di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro con il Convitto Nazionale Umberto I,
basato sulle competenze in ambito cinematografico;
• la realizzazione di workshop sulla relazione tra cinema e violenza e su cinema e bullismo
rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
2.5.2 Attività realizzate

CINETICA
E' la rassegna dei documentari sociali indipendenti giunta alla quarta edizione. Cinetica
costituisce, nel panorama torinese, la principale realtà per la distribuzione del cinema
documentario d'autore a tematiche sociali. In associazione con l’Associazione Museo del
Cinema, il Cineteatro Baretti, Videocommunity, l’Hub Cecchi, Cinetica nasce con il preciso
intento di consolidare e potenziare una rete cittadina di piccoli cinema, capace di creare
sinergie ed economie di scala: questo permette di coinvolgere un pubblico diffuso e
differenziato, offrendo “visioni” della soluzione creativa dei conflitti e della denuncia – attraverso
il cinema – dei conflitti esistenti.
Proiezioni nell'anno:
• 17 gennaio My name is Adil, di Adil Arrab, Italia/Marocco 2016
• 9 febbraio Before the flood di Fisher Stevens, Usa 2016
• 17 febbraio Redemption song di Cristina Mantis, Italia 2015

•
•
•
•
•
•
•

9 marzo Todos son mi hijos di Ricardo Soto Uribe, Argentina 2016
17 marzo La mia bandiera di Giuliano Bugani, Italia 2012
11 aprile Un altro mondo di Thomas Torelli, Italia 2014
26 maggio Assagioli, lo scienziato dello spirito di Fernando Maraghini, Italia 2017
27 ottobre Vita Nova di Danilo Monte, Italia 2017
16 novembre Lo spirito del grano di Donato Nuzzo, Italia 2014
15 dicembre Ilmurran Maasai in the Alps di Sandro Bozzolo, Italia 2016

Risultati: Aperta alla generalità del pubblico torinese amante del documentario di impegno
civile, la rassegna ha avuto un discreto afflusso di pubblico (la presenza media di 35-40
spettatori a proiezione è un buon punto di partenza, ma va aumentata); è certamente
ampliabile con una maggior capillarizzazione delle informazioni sul territorio cittadino. Ottimi
risultati si ottengono quando i quotidiani del territorio riportano le notizie relative agli eventi. I
social media inoltre contribuiscono alla conoscenza diffusa della iniziativa, ma molto si può
ancora fare.
Premio “gli occhiali di Gandhi”

E' il premio conferito al film che meglio rappresenta la nonviolenza in tutte le sue declinazioni.
Istituito grazie alla sensibilità di Gianni Amelio nel 2011, ogni anno ha permesso di inserire
nella kermesse cinematografica torinese un punto di vista diverso e spesso controdeduttivo.
Sponsorizzato dalla VII circoscrizione, da Aurea Signa, brand di Aurora, dalla Coop. Il Triciclo, da
due anni vede la collaborazione con il Convitto Nazionale Umberto I.
Nei licei del Convitto è stato promosso un concorso, il cui premio è stato la partecipazione come
giurato del vincitore. Dato il grande successo ottenuto dall'iniziativa, si pensa di estendere la
partecipazione al TFF ad almeno altri 12 studenti meritevoli; questo anche perché la
partecipazione come giurati – o come, dall'anno prossimo, critici cinematografici – si configura
come una delle attività che possono essere inserite nell'ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro.

Come già l'anno scorso, il trofeo è rappresentato da un'opera originale dello scultore e ceramista
Michelangelo Tallone.
La giuria di cinque persone, coordinata da due soci del Centro Studi, ha partecipato, lungo tutto
il corso del 35° Torino Film Festival alla visione dei film e dei documentari unanimemente
giudicati interessanti per il conferimento del premio alla cinematografia nonviolenta. Da
quest'anno il contributo economico del Convitto Nazionale Umberto I, permetterà di
organizzare la prima rassegna “Gli occhiali di Gandhi”, che prenderà il via a febbraio 2018.
La premiazione si è svolta il 2 dicembre presso la sala Gabriella Poli alla presenza dei
rappresentanti istituzionali e di Silvio Soldini, l'acclamato regista, che ha omaggiato i
partecipanti con la proiezione del suo film “Un'anima divisa in due”.
La giuria della settima edizione del premio Gli occhiali di Gandhi, ha attribuito il premio
EX EQUO a
Talien, di Elia Mouatamid e a Balon di Pasquale Scimeca
“Il viaggio forzato, in fuga dall'Africa, e quello volontario del ritorno in Marocco, ci restituiscono
uno sguardo complementare su un tema cruciale che nessun cittadino europeo può più
ignorare. Persone, affetti, storie rese con drammaticità e leggerezza laddove troppo spesso
incontriamo solo numeri e stereotipi”.
La giuria ha attribuito inoltre una Menzione Speciale a
A fabrica de Nada di Pedro Pinho
“Per aver mostrato la difficoltà di un autentico processo democratico che diventa una reale
opportunità nella ridefinizione condivisa dei valori e dei bisogni personali e sociali.
Dimostrazione di un cinema che diventa strumento attivo di cambiamento”.
Sponsor: Aurora-Aurea Signa, , Convitto Nazionale Umberto I,
Circoscrizione

Coop. Il Triciclo, VII

PALESTRA DI CINEMA
Periodo: 28 settembre – 9 novembre
E' una attività propedeutica alla partecipazione alla giuria de “gli occhiali di Gandhi” (vedi
sopra) che tuttavia si configura ormai come una serie di incontri aperti al pubblico, in cui,
analizzando vari spezzoni cinematografici, si invita a riflettere sulla relazione tra cinema e
nonviolenza. Questa attività è stata strutturata in due workshop: uno appunto su cinema e
nonviolenza, l'altro su cinema e bullismo. Questi workshop sono stati inseriti diverse volte nelle
attività di formazione per studenti, nell'ambito delle riflessioni su bullismo, cyberbullismo e
violenza mediatica.
Redazione di “per un cinema nonviolento”
E' una iniziativa che mira a raccogliere le analisi cinematografiche effettuate in questi anni dalle
varie giuria del premio “gli occhiali di Gandhi” per realizzare una pubblicazione che permetta di
riflettere in modo approfondito sulla relazione tra arti visive e nonviolenza. Attualmente si è in
fase di collezione delle varie parti elaborate.

Proiezioni in partenariato
Questa è una iniziativa che il nostro centro studi ha attivato da tempo: offrire la propria sala
proiezioni alle realtà più vicine culturalmente permette di incontrare pubblici diversi, dialogare
con loro, informarli sulle attività del Sereno Regis e partecipare, con la nostra visione, ai dibattiti
organizzati. Partner ormai stabili del nostro centro studi sono Associazione Museo Nazionale
del Cinema e Psicologia Film Festival, Cinemabiente.
Associazione Amici del Museo del Cinema (AMNC)
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema lavora a fianco del Museo e cresce e si rinnova
mantenendo fede all’impegno culturale e sociale della sua fondatrice, Maria Adriana Prolo,
attraverso lo sviluppo di un percorso unico di ricerca, promozione e formazione: un vero e
proprio laboratorio culturale particolarmente attento al cinema realizzato a Torino e in
Piemonte, che coinvolge diverse generazioni di cinefili accomunate dalla passione per il cinema
e impegnate a trasmetterne la sua conoscenza.
• 1aprile Workshop intensivo di video partecipativo
• 2 maggio proiezione Bellas Mariposas” di Salvatore Mereu
• 2 settembre workshop LiberAzioni - l'arte dei giovani tra carcere e quartiere
• 10-13 ottobre Settimana del Lutto Perinatale proiezioni e mostra fotografica
• 10 – 15 ottobre ottobre L’immagine dei genitori speciali | IV edizione
• 21 ottobre Lavori in Corto
• 21 dicembre Un Ferragosto all’italiana di Christian Canderan | Doppia proiezione
Psicologia Film Festival
Lo Psicologia Film Festival è una rassegna nata nel 2009 dalla collaborazione fra la Biblioteca
Kiesow di Psicologia e alcuni ragazzi del collettivo. Come ogni anno, l’intento della rassegna è di
offrire dei momenti di confronto su temi affini alla psicologia, alla filosofia della mente, la
sociologia, proponendo film di giovani autori emergenti. Il CSSR collabora a questa preziosa
iniziativa mettendo a disposizione la sala e il personale per la gestione tecnica. Il PFF è rivolto a
tutta la cittadinanza, con particolare riguardo agli studenti di psicologia.
• 8 giugno Humidity, di Nikola Ljuca, Serbia 2016
• 18 ottobre Cure a domicilio, di Slavek Horak, Rep. Ceca 2015
• 23 novembre
Cinemambiente
Il programma
Giovedì 1 giugno, ore 18, sala Poli
• Sezione Panorama proiezione del documentario Jardines de plomo (Giardini di piombo) di
Alessandro Pugno, film girato in Perù e dedicato all’ormai onnipresente fenomeno
dell’inquinamento del suolo. La proiezione sarà seguita da un incontro con il regista, con
Riccardo Moro, condirettore del Fondo Ítalo Peruano, e con Bruno Pesce dell’Associazione
famigliari vittime dell’amianto di Casale Monferrato.
Venerdì 2 giugno, ore 18, sala Poli
• Sezione Panorama
Auroville: Towards a sustainable Future, India 2004, 52’. Nel 1968 un piccolo gruppo di
persone provenienti da tutto il mondo si raccolse per dare vita alla comunità di Auroville,
sulla costa orientale dell’India meridionale, nei pressi di Pondicherry. Basata sulla visione di
Sri Auribondo, questa speciale città è cresciuta nel tempo grazie al rapporto collaborativo

instauratosi tra la popolazione locale e i nuovi arrivati, nella condivisione di conoscenze e
apprendimento reciproco.
Sabato 3 giugno, ore 18, sala Poli
• Sezione Panorama
Buzz on Bees and Climate Change, USA 2015, 4′. Un’intervista con Leigh-Kathryn Bonner,
laureata all’Università statale della Carolina del Nord (NCSU), apicoltrice e fondatrice della
Bee Downtown.
• Il tempo delle api, Italia 2017, 68′. Mauro e Valerio scoprono che in Sud America si sta
sperimentando un’apicoltura che mette in primo piano le api e la loro salute. Con passione
ed entusiasmo i due giovani apicoltori decidono di intraprendere un difficile percorso che
porti alla realizzazione di qualcosa di simile anche in Italia.
Domenica 4 giugno, ore 17, sala Poli
• Sezione Panorama
Ostana viva, viva Ostana, Italia 2017, 36′. Ostana è un insieme di borgate affacciate sul
Monviso, in una valle occitana del Piemonte, nella provincia di Cuneo. Fino alla metà degli
anni Ottanta, il Comune di Ostana era un paese destinato a scomparire, come tanti altri nelle
Alpi. Grazie al lavoro incessante di lungimiranti amministrazioni che hanno sostenuto
progetti e creduto alla rinascita dei loro preziosi luoghi, dai cinque abitanti rimasti allora, si
è arrivati attualmente a una quarantina di residenti stanziali tutto l’anno.
• A seguire Ecotalk: Alla scoperta della green society, a cura di Vittorio Cogliati Dezza
Interventi a Portofranco
Portofranco è la rassegna di cinema di finzione organizzata dal Cineteatro Baretti. Grazie alla
sempre più sviluppata sinergia con questa istituzione, da quest'anno è stata richiesta la
collaborazione con il nostro centro per la presentazione e l'analisi dei film proposti. La
collaborazione continuerà nel 2018
4 ottobre Il club, di Pablo Larrain, presentazione a analisi a cura di Giorgio Barazza
5 dicembre Condotta, di Ernesto Daranas, presentazione e analisi di Enzo Ferrara
VARIE
• 3 febbraio Assemblea Teatro, Proiezione del Documentario U-BOAT 1277. 3 giugno
1945, cronaca di una deriva
• 18 19 20 maggio Narrazioni jazz
• dall'1 al 4 giugno Proiezioni inserite all’interno del festival Cinemambiente
• 29 novembre Proiezione del documentario“Spes contra Spem” – Organizzata dal Garante
per i detenuti CR Regione Piemonte

2.7. Settore Comunicazione

2.7.1. Newsletter, gestione sito Internet e social network
Redazione del bollettino inviato, al 31 dicembre 2017 a circa 2410 indirizzi di posta
elettronica a cadenza settimanale, in uscita il venerdì di ogni settimana. Rispetto al 2016 si
registra una minima diminuizione del numero delle iscrizioni, dell’ordine di circa il 3%.
Per tutto il 2017 viene mantenuta la modifica nella realizzazione della Newsletter
settimanale avviata nel settembre 2016. Infatti la Newsletter che presenta articoli e
approfondimenti continua a essere redatta ogni due settimane, proprio per lasciare il tempo
ai lettori di affrontare più argomenti possibili in un maggiore intervallo di tempo e nelle
settimane lasciate scoperte viene inviato, con una veste grafica simile, il notiziario relativo agli
eventi, ai cicli di incontri o di formazione e alle rassegne organizzate dal centro. Si conferma la
tendenza registrata nei primi 4 mesi di sperimentazione del nuovo format nell’anno 2016. Se
da un lato sono diminuite leggermente le aperture singole dirette della newsletter, nello
stesso tempo si registra un aumento dei click sui link di approfondimento che si trovano
all’interno di ogni edizione, dovuti sorattutto alle condivisioni sui social network,
principalmente Facebook.
Per quanto riguarda la definizione dei contenuti il n. 2 del 2017, a inizio anno, ha
sancito la chiusura della rubrica “Semplicità volontaria”, che conteneva gli articoli che erano
maggiormente letti dal nostro pubblico. Questa evidentemente una delle cause della perdita di
iscritti e lettori singoli, unitamente al mancato funzionamento per diversi mesi dell’anno del
plug-in di iscrizione presente sul sito e a una minore sistematicità nella raccolta di indirizzi
mail dei partecipanti agli eventi che si svolgono al centro.
Si è mantenuta e in parte affinata la veste grafica della newsletter avviata nella seconda
metà 2016, mantenendo da un lato fruibilità e leggibilità mediante un cospicuo utilizzo di
immagini e link diretti a video presenti in rete e dall’altro mantenendola compatibile con
l’utilizzo dei dispositivi mobili, sia smartphone che tablet. Infatti, grazie ai sistemi di analisi
dell’accesso sia al sito sia alle modalità di lettura della Newsletter abbiamo potuto constatare
come il divario di utilizzo tra sistemi desktop e mobili si stia sempre più assottigliando,
attestando i primi al 53% e i secondi al 47%, (rispettivamente 58% e 42% nel 2016 e 65% e
35% nel 2015) confermando così una precisa linea di tendenza.
L'interattività con gli utenti continua a essere privilegiata attraverso il rimando ai
“social network”, soprattutto Facebook e Twitter, rispetto ai quali il Centro Studi Sereno Regis
ha continuato a investire in termini di ore di lavoro aumentando la propria visibilità sul web.
In modo particolare l'attività su Facebook si differenzia rispetto al sito e alla newsletter
settimanale collegata per l'aggiornamento giornaliero, con la condivisione di articoli,
immagini e video anche di altra provenienza, per pubblicizzare gli eventi singoli e per la
pubblicazione di gallerie fotografiche degli eventi che si sono realizzati. Twitter continua a
essere utilizzato per promuovere i nuovi post sul sito e per la promozione di campagne
realizzate insieme ad altre realtà.
Per quanto riguarda il sito del centro nel corso del 2017 si è proceduto alla
realizzazione della versione inglese per quanto riguarda alcune delle pagine statiche
descrittive e di alcuni progetti e ambiti di intervento.
Si è mantenuta l'interfaccia grafica e il restyling previsto per l’estate non è stato
[ancora] realizzato. Infatti, da un'analisi delle statistiche, si rileva che nel corso dell'anno se
da un lato il numero di visitatori unitari è rimasto sostanzialmente invariato, circa 100.000,
invece le pagine visitate, quasi 140.000, hanno visto un considerevole calo rispetto al 2016
(170.000). Una parte delle cause può essere individuata, come per la Newsletter
nell’interruzione della rubrica di “Semplicità Volontaria” da un lato ma molto probabilmente
1

anche dalla mancanza di articoli con un tempo di lettura medio-breve, più indicato per la
lettura on-line.
Parallelamente però si continua a registrare un ulteriore considerevole incremento
dell'attività di comunicazione sui social network Facebook e Twitter che pubblicano in
automatico la newsletter settimanale. In particolare alla fine del 2017 la pagina del Centro
Studi su Facebook è seguita da 4140 utenti (meno di 3600 alla fine del 2016), e con una media
costante di più di 8500 contatti settimanali. Su Twitter, nonostante non sia utilizzato
giornalmente in modo continuativo i follower dell’account del centro al 31 dicembre 2017
sono 450 (meno di 400 alla fine del 2016), con più di 36.000 visualizzazioni dei nostri “tweet”.
Lo stesso account continua in modo costante e regolare a essere inserito in liste di
distribuzione di altri utenti.
A livello generale, partendo dal piano di comunicazione formulato nella Relazione
preventiva per il 2015, possiamo considerare un sostanziale raggiungimento degli obiettivi
che ci si era prefissati, in modo particolare rispetto alle modalità e alle direzioni di
investimento delle risorse.
Rispetto al lavoro sui social network e alla necessita di differenziare la conversazione
con gli utenti e la distribuzione di contenuti erano stati individuati quattro scenari.
Per quanto riguarda la conversazione, sia focalizzata che defocalizzata, possiamo
constatare un sempre crescente utilizzo della pagina Facebook, sia nei messaggi diretti
ricevuti, sia nei commenti ai post e dell'account Twitter.
Per quanto riguarda invece la distribuzione dei contenuti ha funzionato bene la
componente defocalizzata, rivolta a un ampio pubblico e su temi generali, soprattutto con
l'utilizzo degli eventi di Facebook e la diffusione di video attraverso il canale Youtube, su cui al
momento vengono soprattutto trasmessi gli eventi realizzati al centro studi e i video realizzati
nei progetti educativi e che durante l’anno ha registrato alla fine dell’anno quasi 21.500
minuti visualizzati con 2863 visualizzazioni singole, raggiungendo le quasi 10.000
visualizzazioni totali. Comincia a funzionare la distribuzione focalizzata, rivolta a un pubblico
limitato e di settore, su temi specifici per l’inizio dell’utilizzo, dei social network individuati
allo scopo, Flickr per le gallerie fotografiche che possono essere inserite in quanto tali anche
nei post del sito e Pinterest per la grafica.

2.7.2. Realizzazione materiale di comunicazione
Nell'ottica di dotarsi di strumenti utili a dare immagine e far conoscere maggiormente
l'associazione e le attività, sono stati realizzati pieghevoli, cartoline e locandine sia con il
supporto del Centro Servizi per il volontariato, Vol.TO, sia utilizzando service di stampa
professionali quando si è ritenuta necessaria un qualità migliore o per esigenze legate ai
tempi di consegna. In particolare è stato realizzato il nuovo pieghevole istituzionale del centro
studi, sia nella versione inglese che in quella italiana, evidenziando una strutturazione del
centro stesso per progetti e temi e non più per gruppi di lavoro.
Nell'ottica di rimandare all'esterno un'immagine coordinata, nel corso dell'anno si è
continuato l'utilizzo del tradizionale logo quadrato del centro, al quale è stata aggiunta una
versione rettangolare non ancora però utilizzata pubblicamente e i loghi di alcuni dei progetti
più importanti (come “gli occhiali di Gandhi”, “non bull-ARTI di me”, “Pace, carote e patate”,
“BeCome Viral”) e il referente della comunicazione del centro mantiene la facoltà di realizzare
o supervisionare tutti i materiali grafici non prodotti all'interno della struttura e quelli di
iniziative e progetti realizzati con altre realtà.
Nell'ambito della comunicazione con i media durante il corso dell'anno sono stati
inviati 14 comunicati stampa riguardanti gli eventi e l'attività di progettazione realizzata dal
centro studi, archiviati e visualizzabili nella pagina del sito del centro nella sezione relativa
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alla comunicazione. La redazione e l’invio dei comunicati stampa avviene dall’inizio del 2016
attraverso lo stesso editor on-line della Newsletter. Questo ha permesso la creazione di una
seconda lista di indirizzi mail in cui vengono registrati giornalisti e testate locali e nazionali
per l'invio di comunicati stampa. Il sistema permette di vericare l’effettiva lettura e lo scarico
dei materiali da parte dei destinatari, in modo tale da poter vericare l’effettivo interesse da
parte dei media dei temi del centro studi.
Per tutto il corso dell'anno si è intensificato l'utilizzo di un media editor on-line
chiamato “Canva” per la realizzazione di locandine, flyer, meme che vengono utilizzati sia
nella comunicazione tramite social-network e web, sia in quella cartacea.
2.7.3. Ricerca fondi
Probabilmente a causa dell’accorpamento tra la Soprintendenze architettonica e
archeologica avvenuta nel 2016, nel corso del 2017 si è rallentato il processo di adesione al
programma del Ministero per i Beni Culturali denominato “Art bonus”, per la manutenzione
dei resti della Chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo, rinvenuti nel corso dei lavori di
ristrutturazione dei nuovi locali del Centro Studi. Il programma prevede misure urgenti per
favorire il mecenatismo culturale. Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato
introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e
dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio
culturale. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto
dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.
Dal mese di dicembre 2017 il referente della comunicazione ha iniziato a collaborare
con un costituendo gruppo di soci che nel corso del 2018 si occuperà in modo specifico di
ricerca fondi.

2.7 Segreteria
È proseguito nel 2017 il servizio di segreteria, che continua ad essere un fondamentale
supporto nel lavoro di accoglienza. Il gran numero di persone che giornalmente contattano il
CSSR o hanno accesso ai locali, viene in questo modo maggiormente supportato, nel ricevere
informazioni e nell’accedere alle attività del centro.
Ottimo continua ad essere il supporto alla direzione nella gestione delle varie procedure
amministrative e burocratiche.

3

