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Come aiutarci con il 5x1000
Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2009 relativa all'anno 2008.
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da versare) da parte del
contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il nostro codice fiscale
97568420018
mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative (Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.
A te non costa nulla, per noi può essere un aiuto prezioso!

Primo piano
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO GLI F-35
martedì 2 giugno 2009 - ore 15 - Novara
L’iter parlamentare per l’approvazione dell’insediamento, a Cameri (NO), della fabbrica della morte
per l’assemblaggio degli F-35 è ormai definito.
A partire dal 2010 inizierà la costruzione del
capannone da cui usciranno delle macchine che verranno consegnate a diversi stati che li
utilizzeranno per bombardare ed uccidere. Tale impresa industriale-militare viene condotta, con
ampio dispendio di denaro pubblico, dalla multinazionale statunitense Lockheed Martin in
associazione all'italiana Alenia Aeronautica (del gruppo Finmeccanica) e coinvolgerà una serie
numerosa di fabbriche di armi e di morte collocate qua e là sul nostro territorio. Insomma, il riarmo
come via d’uscita dalla crisi economica, come con la Grande Crisi degli anni ‘30 e con la Grande
Depressione di fine ‘800. Peccato che in entrambi i casi questa strada abbia condotto a guerre
mondiali. Di certo, l’impiego dei nuovi bombardieri nelle missioni “di pace” produrrà distruzione,
morte e sofferenza.
http://www.nof35.org/
Io non respingo. Partecipa alla campagna nazionale!
Il leader libico Muammar Gheddafi visiterà l’Italia dal 10 al 12 giugno. Una tappa storica, che segna il
riallineamento di Roma e Tripoli. Gheddafi parlerà di affari, ma anche e soprattutto di immigrazione,
e di respingimenti in mare. Chi conosce quale destino attende gli emigranti e i rifugiati respinti al
largo di Lampedusa e imprigionati nelle carceri libiche, non può rimanere indifferente e complice.
(continua)
http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/io-non-respingo-campagna-nazionale-dal.html
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I rifugiati politici e i titolari di protezione internazionale dei due stabili occupati di Torino
Il Coordinamento di Associazioni, che ora include trenta associazioni del Piemonte, è nato a
novembre 2008 ponendosi il problema di come i rifugiati politici e titolari di protezione internazionale
vivessero nei due stabili occupati di Torino, quello di Corso Peschiera e quello di Via Paganini. Il
Coordinamento si propose di aiutare queste persone, anche facendo pressioni sulle Istituzioni, per
arrivare ad una proposta dignitosa e condivisa, che portasse ad una reale integrazione sociale e
lavorativa per i rifugiati dei due stabili. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/i-rifugiati-politici-torino/
CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità, organizza
alcuni campi per l’estate con lo scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I campi estivi, che
sono occasione di condivisione e di formazione, hanno l’intento di stimolare la curiosità per la
nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato un primo orientamento in tal senso e
intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede la disposizione a servire e a imparare da
comunità, famiglie e singoli praticando la semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-2009/
Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare.
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, sezione
ambientale del Centro Studi Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una visione a tutto tondo sugli
attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi di produzione fino a quelli di
distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri, vi chiediamo di aiutarci.
Vi
preghiamo
di contattarci
(ecoistituto@serenoregis.org ,
fax
011.5158000) per
farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.
L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ - Percorso interattivo di scoperta del messaggio di Gandhi ai giovani,
rivolto alle scuole medie superiori
dal 2 al 9 ottobre 2009
c/o La fabbrica delle E - C.so Trapani 91/b
Il 15 giugno 2007 l’Assemplea Generale delle nazioni Unite ha stabilito che la ricorrenza della nascita
del Mahatma Gandhi, il 2 ottobre di ogni anno, sia commemorata in modo adeguato per disseminare
il messaggio della nonviolenza attraverso l’educazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Educare le nuove generazioni alla trasformazione creativa e nonviolenta dei conflitti è un compito
fondamentale di ogni percorso formativo rivolto alla costruzione di un mondo in cui la guerra e ogni
forma di violenza siano cancellate per sempre dalla storia.
http://www.cssr-pas.org/portal/leconomia-della-felicita/

Giornalismo di pace
INDIGNAZIONE O OPPOSIZIONE?
di Jake Lynch
Sono arrivate parecchie obiezioni importanti al mio ultimo articolo (Popolazioni Civili) da osservatori
di provata conoscenza ed esperienza secondo i quali pronunciarsi in favore dei diritti civili dovrebbe
comportare opposizione alla guerra. Uno di essi è il professor George Kent dell’Università delle
Hawaii, il quale dice:
“Penso che sia importante non mischiare il risentimento per fatti accidentali in ambito di guerra con
l’opposizione alla guerra in quanto tale. I due comportano strategie del tutto diverse. Le prospettive
per affrontare violazioni specifiche di norme umanitarie e di diritti umani sembrano migliori di quelle
tese all’abolizione completa della guerra. Servono nuove disposizioni istituzionali per garantire la
rendicontazione di tali violazioni. Non basta che i loro autori proclamino: ‘Stiamo indagando’ ”.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/indignazione-o-opposizione-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti
“Il caso Taranto”. La complessa convivenza della città con il centro siderurgico. Il racconto di una
storia emblematica di inquinamento
mercoledì 3 giugno 2009, a partire dalle ore 17
SALA “ATRIO”, REGIONE PIEMONTE - corso Stati Uniti 23 - Torino
Apertura lavori - Mauro Velluto – Ecoistituto del Centro Studi Sereno Regis
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L’inquinamento a Taranto - Giorgio Assennato – Direttore generale Arpa Puglia
Taranto e i media - Benedetta Sangirardi - Redazione di Affari Italiani
L'apporto delle associazioni civiche - Roberto Petrarchi - Vice Presidente Associazione TarantoViva
Aspetti sanitari e epidemiologici - Mariangela Vigotti - Università di Pisa
Autorizzazioni Integrate Ambientali - Biagio De Marzo - ex dirigente Ilva, portavoce di PeaceLink
Conclusioni e tavola rotonda
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/mercoledi-3-giugno-il-caso-taranto/
“DALLA NARMADA ALL’AMAZZONIA”
mercoledì 3 giugno 2009 - ore 21.00
Istituto Missioni Consolata, C.so Ferrucci 14, Torino (con entrata da Via Cialdini, 3).
Incontro con Alok Agarwal (INDIA) e Alfredo Wagner Berno de Almeida (BRASILE), testimoni di lotte di
popolazioni oscurate da governi ed interessi economici
ALOK AGARWAL, introdotto da Daniela Del Bene, è Attivista del Narmada Bachao Andolan,
Movimento per la Salvezza della Narmada, India. La Narmada è un fiume che scorre in India centrale,
tra gli stati del Madhya Pradesh, Maharashtra e Gujarat. Alok è ingegnere chimico originario di
Lucknow che nel 1989, dopo aver visitato la valle, decise di rimanerci e di unirsi al movimento.
Lavora nella regione del Nimar nel Madhya Pradesh, tra il villaggio di Mandleshwar e Khandwa.
ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA, introdotto da Silvia Zaccaria, è professore dell'Università
Federale dell'Amazzonia, in Brasile, antropologo e geografo sociale, è coordinatore del progetto
Nuova Cartografia Sociale dell'Amazzonia (www.novacartografiasocial.com ).
"Quanto pesa la tua spesa?"
Frullato di "rifiuti" per riflettere su cibo e ambiente
venerdì 5 giugno 2009 - dalle ore 16 alle 18
via Garibaldi, davanti al civico 13 - Torino
In occasione della giornata mondiale dell'ambiente 5 giugno 2009 l'Ecoistituto del Centro Studi Regis
Sereno Regis in collaborazione con Eco dalle Città - notiziario web sull'ambiente urbano - per il 5
giugno 2009 (giornata mondiale dell'ambiente) recupera la frutta "scartata" al mercato, la frulla e la
offre ai passanti della più importante via pedonale della città. L'iniziativa - dal titolo "Quanto pesa la
tua spesa?" ha lo scopo di far riflettere sull'attuale modello di consumo alimentare e sull'impatto
ambientale delle nostre scelte di acquisto. Insieme al frullato verranno proposti materiali di
approfondimento e libri sul tema. Tutto il materiale è fruibile presso la biblioteca del Centro Studi
Sereno Regis.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/venerdi-5-giugno-quanto-pesa-la-tua-spesa/
Presentazione del libro “L’esperanto e il socialismo italiano” a cura di A. Montagner e C. Bourlot
venerdì 5 giugno 2009 - ore 21.15
Centro Esperanto di Torino c/o Sala Gandhi, Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi, 13, Torino
I curatori presenteranno questo saggio, che raccoglie la fitta corrispondenza fra un giovane Antonio
Gramsci ed eminenti esperantisti nella prima metà del ‘900. La sinistra italiana dei primi decenni del
secolo scorso a confronto con l’esperanto, lingua e movimento ancora giovani ma rapidamente
maturati in pochi decenni di vita.

Presentazione del libro di Gian Enrico FerrarisIl Borgo si racconta. Vanchiglia, Vanchiglietta e Borgh
del fum tra microstoria e memoria, Graphot Editrice, Torino 2009
martedì 9 giugno 2009 - ore 18
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Con l’autore, Emilio Jona. Più di 40 storie da cui affiorano le nostre radici con il corredo di 200 foto;
una ricerca durata due anni. Storie orali composte in una sinfonia corale.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/martedi-9-giugno-presentazione-del-libro-di-gian-enrico-ferraris-il-borgo-si-ra

Presentazione del libro di Stefano Bruccoleri, Via della Casa Comunale n°1
martedì 16 giugno 2009 - ore 20.45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis .- via Garibaldi 13 - Torino
Il primo è stato Bruccoleri Stefano. Entra nel web dal dormitorio pubblico di Alessandria nel 2004, si
fa chiamare Alkoliker. “Sportivo, tecnologico e senza fissa dimora” Il primo barbone italiano ad
entrare in rete con un Blog.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/martedi-16-giugno-presentazione-del-libro-di-stefano-bruccoleri-via-della-ca
Seminario - Dalla religione sacrificale primitiva all’odierna cultura della guerra
giovedì 18 giugno 2009 - ore 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
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Una lettura della violenza e della nonviolenza nel pensiero di René Girard con interventi di Nanni
Salio (Centro Studi Sereno Regis) Marco Scarnera (Cantieri di pace). Fin dagli anni Sessanta la
ricerca di Girard si è distinta per le profonde analisi del desiderio mimetico e del meccanismo
vittimario come strutture fondamentali delle società primitive e delle civiltà storiche.
A partire dalle sue due opere principali (La violenza e il sacro e Delle cose nascoste sin dalla
fondazione del mondo) e dal saggio sull’antagonismo franco tedesco, di recente traduzione
(Portando Clausewitz all’estremo), verranno descritte le dinamiche della violenza e della nonviolenza
nel comportamento umano e saranno esaminati insieme con le/i partecipanti alcuni esempi tratti
dall’attualità (come il conflitto israeliano palestinese, l’etnicizzazione del crimine nei notiziari italiani,
le campagne elettorali nelle democrazie occidentali ed altri eventualmente proposti).

Segnalazioni
Staffetta di donne contro la violenza sulle donne
sabato 30 maggio 2009 - ore 12:00
GAZEBO SAMBUY, piazza Carlo Felice - Torino
Partecipano la Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso; l’Assessora alle Pari Opportunità
e alle Relazioni Internazionali della Provincia di Torino; la Coordinatrice della Sottocommissione
Diritti e Pari Opportunità della Circoscrizione 1; la Porta Staffetta del Piemonte Rita Murgia; la
Vicepresidente piemontese di Amnesty International Angela Vitale Negrin. Gisella Bein leggerà dei
brani tratti dal libro “Amorosi assassini” Storie di violenze sulle donne. Autori Vari - Ed. LaTerza
Presentazione del libro “L’autunno delle libertà” Lettere ad Ada in morte di Piero Gobetti, (a cura di)
Bartolo Gariglio
mercoledì 3 Giugno 2009 ore 17,30
Circolo dei Lettori - Via Bogino, 9 Torino
Intevengono: Ettore Boffano, Anna Bravo, Ersilia Perona, Cesare Pianciola. Letture di Irene
Zagrebelsky. Sarà presente il curatore.
SIMONE WEIL (1909-1943) - Una rilettura
mercoledì 3 giugno 2009 - ore 21
Centro Studi Bruno Longo - Via Le Chiuse 14, Torino
Incontro con Oreste Aime (Facoltà Teologica di Torino). Il centenario della nascita offre l’occasione
per ritornare al pensiero e testimonianza di Simone Weil, per ravvivare un’attenzione che negli ultimi
anni è andata scemando. Con questa lezione viene offerta un’introduzione al suo pensiero, con
particolare attenzione al suo impegno politico e alla sua esperienza religiosa.
First Lorenzo Tomatis Conference on Environment and Cancer
4-5 giugno 2009
CENTRO INCONTRI REGIONE PIEMONTE - C.so Stati Uniti 23 - Torino
A cura di: Imperial College London - Fondazione FIRMS – Torino in collaborazione con la Compagnia
di San Paolo, l'Assessorato alla Sanità – Regione Piemonte e ECNIS project NoE 6th EU Framework
Programme for Research and Development (FP6)
http://www.ecnis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1072&Itemid=83
Università di Pisa - Cisp - Centro Interdisciplinare di Ateneo «Scienze per la pace»
Corso di perfezionamento universitario in «Tutela dei diritti dei migranti»
Il Corso intende offrire agli iscritti conoscenze giuridiche e competenze operative affinché siano svolti
efficacemente i compiti di accoglienza ed integrazione sociale dei cittadini stranieri. Scadenza
domanda di ammissione: 5 giugno 2009
http://pace.unipi.it/didattica/perfezionamento
VEGFESTIVAL 2009: 5-6-7 GIUGNO
RICOMINCIA LA FESTA!
Dopo un anno di pausa, torna la grande festa vegetariana vegana! Dal 5 al 7 giugno 2009, la sesta
edizione del VegFestival porta al parco Le Serre di Grugliasco (città del bio) buon cibo, musica,
conferenze, spazio bimbi ludico e didattico, spettacoli… tutto all’insegna del rispetto verso gli
animali e l’ambiente.
http://www.vegfestival.org/
“INTRECCI DI VOCI PER UN CONFRONTO CREATIVO” - Partecipazione e Gestione creativa dei conflitti
- Laboratorio su tecniche di Democrazia Partecipativa
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6-7 Giugno 2009
Ospitale delle Rifiorenze, p.za Piattellina 1, Firenze
Quando si vuol dar vita ad un progetto comune di trasformazione di una realtà, anche fisica, quando
si vuole esercitare onori e oneri della democrazia, quando si vuole apprendere assieme a costruire
nuovi mondi possibili serve un intreccio di sguardi, di voci, di menti, e di mani. Questi sono gli
ingredienti della partecipazione e della gestione creativa dei conflitti. Proveremo a imparare facendo
allora attraverso l’ascolto attivo, l’osservazione partecipante, l’autoconsapevolezza emozionale, una
simulazione, il confronto creativo, tutto nell’ambito di uno spazio aperto che lasci posto a qualsiasi
cambiamento di rotta perché anche l’incontro si trasformi e ci trasformi. (Iscrizione entro domenica
31 maggio*)
http://intrecciopportuni.blogspot.com
Seminario di discussione sul libro di M. Cesa, Alleati ma rivali. Teoria delle alleanze e politica estera
settecentesca, Bologna, il Mulino, 2007,
martedì 16 giugno 2009 - ore 14.30-16.30
Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria, aula 2
Con la partecipazione di Marco Cesa, Stefano Procacci, Gabriella Silvestrini e Edoardo Tortarolo, in
collaborazione con il Dottorato in Scienze storiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
http://www.pace.polito.it

Riflessioni
OBAMA 100: TROP BEAU, CE PRESIDENT!
di Johan Galtung
"Troppo bello ‘sto presidente" fu la conclusione della rivista francese per donne Voici (27/12/08) "le
président plus sexy jamais élu", il presidente più sexy mai eletto, "attendu comme le Messie", atteso
come il Messia. In calzoncini da bagno, apparendo anche in un editoriale dell’IHT (Internat’l Herald
Tribune) del 16/05/09 definendo una cantonata l’osservazione di Michelle di essere "fiera del suo
paese per la prima volta". Oh no. Onestà. Dove siamo dopo 100 giorni? Vicini a un esile trattino:
Obama-Bush. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/obama-100-trop-beau-ce-president-johan-galtung/
IL RISCHIO DI OBAMA
di Domenico Gallo
Per tutto il secolo scorso Guantanamo è stato un luogo simbolo di nostalgia, di emozioni sulle note
della famosa canzone Guantanamera basata sulle parole di Josè Marti. Nel nuovo secolo, dopo l'11
settembre, grazie alla musica suonata dalla banda di George Bush & company, Guantanamo è
divenuto il luogo simbolo dell'arbitrio del potere che rinnega i valori del diritto e le tradizioni
giuridiche della civiltà occidentale. Un buco nero del diritto, l'ha definito Amnesty International.
(continua)
http://www.ilmanifesto.it/il-manifesto/in-edicola/numero/20090523/pagina/01/pezzo/250512/
Pensiamo la diminuzione. L’apporto del nichilismo nell’ambientalismo scientifico
di Marco Scarnera
Nonostante l’abbrivio demografico e l’approdo antropologico, a guidare la stesura del recente libro di
Giuliano Cannata è stato un interesse squisitamente filosofico, come viene attestato nella
conclusione: “Non si è fatto che parlare del senso: si è finito, ora, per rassegnarsi a quell’unico senso
(ma a posteriori!) che alla vita viene dalla sua qualità” (p. 289). D’altronde l’esordio indica subito la
direzione del discorso, senza ambiguità: “E un giorno all’improvviso fu chiaro che ‘la specie umana’
si prendeva il controllo cosciente del suo destino: perché stava cominciando a ‘scegliere’ (in modo
frantumato e confuso, si intende) tra le strade biforcate sulle quali l’aveva sempre lasciata il caso,
nella lunga storia dell’evoluzione della specie, tutta e ciecamente casuale in senso biologico
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/pensiamo-la-diminuzione-recensione-di-marco-scarnera/
Per una dichiarazione universale sui beni comuni dell'umanità
di François Houtart
Sono emerse varie reazioni di fronte all'emergenza sociale e umanitaria causata sia dal disastro
finanziario che colpisce l’economia mondiale che dalle crisi ad esso completari quali quella
alimentare, energetica e climatica. Alcuni propongono di sanzionare e sostituire i responsabili (i ladri
di polli come li chiama l'ex direttore del FMI, Michel Camdessus), per poi continuare tutto come
prima. Altri, come Gorge Soros, sottolineano la necessità di regolamentare il sistema senza però
cambiarne i parametri. Infine ci sono quelli che pensano che vada rivista la logica stessa che è alla
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base del sistema economico moderno per trovare delle valide alternative. (continua)
http://www.asud.net/index.php?option=com_content&view=article&id=570%3Aper-una-dichiarazione-universale-s

Uomini e animali: chi è il vero vincitore?
di Salvina Elisa Cutuli
Molto spesso si assiste a episodi di violenza incomprensibili che gli uomini compiono sugli animali. In
nome della tradizione storica o di divertimenti si giustificano veri e propri massacri di sangue senza
un vero perché. La Spagna in particolare è protagonista di molte tradizioni sanguinose. Ma è davvero
l’uomo il vero vincitore di queste lotte spietate? E a quale prezzo? (continua)
http://www.terranauta.it/a1097/uominianimali/uomini_e_animali_chi_e_il_vero_vincitore.html

Libri - Segnalazioni e recensioni

(a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis - Orario:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30)
Marco Cedolin, “Grandi Opere. Le infrastrutture dell’Assurdo”, Arianna Editrice, Casalecchio (BO)
2008, p. 255
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/novita-libri-marco-cedolin-grandi-opere/

A. Tomassetti, Mettiti nella mia pelliccia, Erickson, Gardolo 2009, pp. 96
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/novita-libri-a-tomassetti-mettiti-nella-mia-pelliccia-recensione-di-cinzia-picc

Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 - Torino -

011539170)
Morto un distributore ... se ne fa un altro
Ebbene sì, alla spina anche i detersivi (sempre senza andare fino in capo al mondo con l'auto). Si
chiama Punto Pulito Bio, si trova in via Galliari 24 (dietro il mercato di via Madama Cristina, per chi è
di Torino), è aperto 7 giorni su 7, orario continuato da prima mattina fino a tarda sera. Dentro si
trovano alcuni distributori di detersivo per piatti, pavimenti, lavatrice, bucato a mano,
ammorbidente. Più il solito distributore di bottiglie - di plastica - per la prima volta in cui si va a
comprare (e per l'unico motivo che la macchina distributrice ha una certa forma e la bottiglia deve
adattarsi a quella forma), più una stampante per l'eticheyya (se la si vuole). Esempio: detersivo per
piatti, un litro 90 centesimi di euro (ipoallergenico, biodegradabile ecc.); detersivo per lavatrice, un
litro 1 euro e 20 centesimi. In più gestiscono il Punto Pulito Bio due ragazzi maghrebini molto
simpatici e preparati nello spiegare. Consiglio: andate con i soldi contati. La macchina dà il resto, ma
a volte non ce l'ha...il resto (?).
L'associazione amica AGARTE' organizza una Settimana creativa per bambini dai 6 ai 12 anni. L'ha
chiamata «Dopolascuola», è un laboratorio artistico e manuale per realizzare e rappresentare un
teatrino con marionette da tavolo. Attraverso pittura, scultura, cucito e falegnameria i bambini
realizzeranno scene, fondali e personaggi. Rappresenteranno poi la fiaba con musica, lettura e
messa in scena. I genitori saranno invitati ad assistere alla rappresentazione finale venerdì 19
giugno, pomeriggio, quando finirà il laboratorio.
DOPOLASCUOLA, settimana creativa da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno dalle 9 alle 14, presso
Associazione culturale Agartè, via Principessa Clotilde, 60 a Torino. Informazioni e prenotazioni:
334.8157714 (9-12 e 15-19) - agarte@katamail.com

IPRI-Rete CCP
Settimane residenziali di formazione per Interventi Civili di Pace
Il Tavolo Interventi Civili di Pace (ICP) organizza 4 corsi di formazione avanzata sulle metodologie di
intervento nonviolento in zone di conflitto I corsi mirano a formare gruppi di operatori che siano in
grado di formulare progetti di intervento civile di pace, o unirsi a progetti elaborati dalle associazioni
organizzatrici, che rispettino i criteri definiti dal Tavolo ICP:
- un comportamento nonviolento;
- la condivisione della vita quotidiana con la popolazione locale;
- la neutralità rispetto alle parti in conflitto, ma non rispetto alle ingiustizie/violazioni;
- la non-collaborazione con corpi armati, regolari o irregolari.
Ogni corso è residenziale, della durata di 5 giorni, e 25 partecipanti selezionati dal Comitato
Formazione ICP potranno accedervi a titolo gratuito.
Corso n.1 - Monitoraggio elettorale e dei diritti umani
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Scenari a confronto: R. D. Congo, Kurdistan turco, Palestina
Tutor: Martina Pignatti M. e Niccolò Giacon
Firenze, 15-19 giugno 2009
Iscrizioni entro: 5 giugno 2009
Corso n.2 - Mediazione e processi di riconciliazione
Scenario di intervento: Balcani
Tutor: Luca Luccitelli e Alberto Capannini
Rimini, 22-26 giugno 2009
Iscrizioni entro: 12 giugno 2009
Corso n.3 - Interposizione, accompagnamento e presidi di pace
Scenario di intervento: Israele/Palestina
Tutor: MariaCarla Biavati e Riccardo Carraro
Roma, 29 giugno – 3 luglio 2009
Iscrizioni entro: 19 giugno 2009
Corso n.4 - Trasformazione nonviolenta dei conflitti sociali
Scenario di intervento: Italia
Tutor: Carlo Schenone e Angelica Romano
Genova, 6-10 luglio 2009
Iscrizioni entro: 26 giugno 2009
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=cFFuOWJ1cUpJMzZJQnNnQWZBN0pLU0E6MA
International SUMMER SCHOOL - programme 2009
"Civil Peace Corps and International Cooperation"
Ravenna, 22 - 26 June 2009
Il corso si terrà a Ravenna dal 22 al 26 giugno 2009 e le giornate offrono la possibilità di avere un
quadro esaustivo sul tema degli interventi civili in aree di conflitto nel più ampio contesto della
cooperazione internazionale, sia da un punto di visto teorico, sia per quanto riguarda le politiche
italiane, dell'Unione Europea e dei Paesi più avanzati in materia. Direttore: Prof. Gustavo Gozzi. La
scadenza per la domanda d’iscrizione è il 12 giugno 2009. Tutti gli interessati dovranno inviare il
proprio CV all'indirizzo di posta elettronica master@fondazioneflaminia.it , specificando il titolo della
summer school. Informazioni: Fondazione Flaminia Dott.ssa Cinzia Cortesi - Dott.ssa Flavia Cattani
tel. +39 0544 34345 - fax +39 0544 35650 Via Baccarini 27, 48100 Ravenna - ITALIA
E-mail: master@fondazioneflaminia.it

Arti e nonviolenza

(a cura della redazione)

NO-STOP CINEMATOGRAFICA - Note colorate. Un viaggio nella musica dei mondi
sabato 30 maggio 2009, dalle ore 14.00 alle ore 24.00
Cinema Massimo Sala Tre - via Verdi, 18 - Torino
La No-stop cinematografica: "Note colorate. Un viaggio nella musica dei mondi" concentra la sua
attenzione sui film musicali, che ben si prestano ad esprimere il concetto di multiculturalità
utilizzando un linguaggio semplice e immediato. L'iniziativa conclude la manifestazione "Mondi
Lontani Mondi Vicini" (XVI edizione, stagione 2008-2009), realizzata dal Centro Interculturale della
Città di Torino insieme con il Museo Nazionale del Cinema e la collaborazione di C.T.P. "Braccini",
"Parini" e "Saba", Cinecircolo "L'Incontro" di Collegno, Università della Terza Età e A.S.A.I.
http://www.comune.torino.it/intercultura/s1.asp?p1=EVENTI&p2=Rassegna%20cinematografica&temp=_home
AVREI PREFERITO ESSERE JACQUES COUSTEAU - L'ARTE DEL DOCUMENTARIO A TEATRO
lunedì 1 giugno 2009 - ore 21,30
documè cineteatro baretti, via Baretti 4 - Torino
Serata conclusiva della rassegna "documentari e linguaggi fuori luogo - cinema, parole e teatro doc",
curata da "documè - circuito indipendente per la promozione del documentario". Ghepardi, fenomeni
occulti, uragani e molto altro nello spettacolo che - per la prima volta - porta il documentario in
scena a teatro. Con Andrea Roncaglione, Andrea Gattico, Mayumi Suzuki, Vito Miccolis, Ambra
Senatore, Marco Bianchini e Manuel Bruttomesso.
Iraq: Tre fotografi per raccontare un Paese
di Pino Bertelli, Patrizio Esposito, Michele Stallo
Antisala dei baroni - Maschio Angioino - Napoli
dal 26 maggio al 2 giugno 2009
L'idea di una mostra nasce dalla volontà di raccontare l'Iraq usando l'immagine come strumento che
racconta e delinea una storia.
http://www.unponteper.it/informati/article.php?sid=1737
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DIOGENE BIVACCOURBANO 2009 - Residenza per Artisti - Torino, Italia - Proroga della scadenza per
l'iscrizione
Il gruppo DIOGENE bandisce il concorso internazionale per la residenza “Diogene bivaccourbano”,
aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri. Il vincitore sarà ospitato all’interno di un piccolo modulo
abitativo (il Bivacco), allestito in uno spazio “interstiziale” della città di Torino, che diventerà il luogo
di vita e lavoro dell’artista per la durata della residenza. Il programma di residenza nasce nel 2007
come progetto pilota e vede la partecipazione degli artisti Giorgio Andreotta Calò e Mario Tomè
mentre la seconda edizione si è svolta nell'autunno 2008 con la partecipazione dell’artista cinese
Pak Sheung Chuen.
Scadenza: 10 giugno 2009
Periodo: da 3 a 6 settimane tra il 21 Settembre e il 7 Novembre 2009
Budget: fino a 7.500 euro (gettone presenza, copertura spese viaggio e vitto, produzione del lavoro)
www.progettodiogene.eu
A Firenze, dal 24 aprile al 19 luglio 2009, al CCCS - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina Fondazione Palazzo Strozzi è in programma la mostra GREEN PLATFORM. Arte Ecologia Sostenibilità.
L'esposizione, curata da Valentina Gensini e Lorenzo Giusti, proporrà una riflessione critica articolata
che affronterà, in maniera interdisciplinare, la questione ambientale, intesa nel duplice aspetto di
crisi della società termoindustriale fondata su fonti energetiche non rinnovabili e di crisi ecologica
dovuta all'inquinamento e al preoccupante surriscaldamento del pianeta. Il problema ecologico non
sarà quindi ridotto a una questione ambientalista tout court, ma verrà analizzato nelle sue molteplici
implicazioni filosofiche, psicologiche, ambientali, economiche e sociali. L'ecologia diverrà in questo
modo non solo scienza della natura, ma scienza dell'interrelazione, del confine, della trasversalità,
quale nesso del binomio natura-cultura.
http://www.strozzina.org/greenplatform/
Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@serenoregis.org
www.serenoregis.org

PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del Centro Studi
Sereno Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo elettronico direttamente da un messaggio che ci
avevi precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso pubblico il tuo indirizzo di posta elettronica
o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri archivi. Rispettiamo la vigente normativa sulla privacy
(L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni), quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle
comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE), se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo
messaggio ti ha disturbato, se ti giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo
messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.
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