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Primo piano
VENERDÌ 18 SETTEMBRE - Basta guerra, basta morti - Militari italiani tornate a casa - PRESIDIO in Piazza
Castello angolo via Garibaldi - Torino
Questa mattina un'autobomba ha colpito un convoglio militare italiano a Kabul. Il Ministero della Difesa ha
confermato la morte di 6 soldati italiani e il ferimento di altri 4. Altri 15 civili afghani hanno perso la vita e 60
sono feriti. L'unica verità della guerra sono le sue vittime.
Nell’esprimere cordoglio e dolore per le famiglie di tutte le vittime dell’attentato non possiamo non rilevare
che purtroppo in tanti ci accorgiamo di questa verità solo quando le vittime sono i soldati italiani e fatichiamo a
realizzare questa stessa verità quando le vittime non le vediamo, sono "altre", anche se abbiamo saputo in
modo indiretto che sono oltre 50.000 le persone uccise e centinaia di migliaia quelle ferite in Afghanistan dal
settembre 2001 ad oggi. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/venerdi-18-settembre-basta-guerra-basta-morti/
Pubblicato il catalogo dell'offerta formativa per le scuole a cura del Gruppo di Educazione alla Pace "Marilena
Cardone". Il catalogo offre corsi indirizzati sia alle classi di ogni ordine e grado scolastico, sia agli insegnanti,
agli educatori e ai genitori, in quanto coinvolti nel processo educativo sulle tematiche del Centro Studi.
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/09/catalogo-edap-web-v_02.pdf

Costa Rica, debutto mondiale del ministero della Pace
Novità in vista nella Costa Rica: il piccolo Paese centro americano, infatti, sarà il primo Stato al mondo ad
avere un ministero quasi esclusivamente dedicato alla Pace. Il testo della proposta di legge approvata dalla
commissione parlamentare ora dovrà arrivare all'aula che senza ombra di dubbio lo approverà. Dunque, il
ministero di Grazia e Giustizia cambierà nome e entro breve si trasformerà nel ministero della Giustizia e della
Pace. (continua)
http://it.peacereporter.net/articolo/17405/Costa+Rica%2C+debutto+mondiale+del+ministero+della+Pace
Obama accantona lo scudo spaziale
La Casa Bianca rinuncerà ai piani dell'amministrazione Bush per il dispiegamento in Polonia e Repubblica ceca
delle basi per lo scudo antimissile. Lo scrive oggi il Wall Street Journal online citando fonti bene informate. E
decisione trova le prime conferme. (continua)
http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=131875

Prossimi appuntamenti
TORINO VA A PEDIBUS
venerdì 25 settembre 2009 - dalle ore 20 in poi
cortile Fondazione Accorsi, via Po 59 - Torino
Proiezione non-stop dei corti vincitori del concorso video “Come vai a scuola?” promosso dal
notiziario web Eco dalle Città e dalla Provincia di Torino. Crescono sotto la Mole le
esperienze di mobilità sostenibile casa-scuola: pedibus, bicibus e…
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/venerdi-25-settembre-torino-va-a-pedibus/
Presentazione del libro di Salvatore Procopio, “Il mio rifiuto”, Città del Sole Edizioni
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mercoledì 30 settembre 2009 - ore 19
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Con l’autore, Mauro Velluto. Il “rifiuto” è uno degli agenti fisici inquinanti più familiari, così
tanto intimo da risultare indifferente. Il racconto dell’autore, esperto del settore, è un
viaggio tra le proprie esperienze personali in tema di raccolta differenziata e riciclaggio che
ha il merito di puntualizzare molti aspetti e sovvertire alcuni luoghi comuni sul tema.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/mercoledi-30-settembre-presentazione-del-libro-il-mio-rifiuto/
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 - Torino
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 l a
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/2009/08/2-9-ottobre-leconomia-della-felicita/
Convegno - Verso futuri sostenibili e nonviolenti dall’immaginazione alla realizzazione
sabato 3 ottobre 2009 - dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,15 alle ore 18.00
Fabbrica delle ‘e’ (Gruppo Abele) - Corso Trapani, 91/b - Torino
Durante il Convegno saranno esposti, nei locali accanto alla sala, i pannelli della Mostra
fotografica “Economia gandhiana e sviluppo sostenibile”
La recente crisi economico-finanziaria che colpisce l’intera economia globalizzata non è che
la punta dell’iceberg di crisi più profonde - energetica, ecologica, climatica, ambientale,
sociale- radicate nel modello di sviluppo dominante, che perpetuano lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo e sulla natura, portando ad un livello insostenibile i nodi critici e l e
contraddizioni da esso originate.E’ ormai noto che il nostro pianeta non solo offre una
disponibilità limitata di beni, ma è anche molto “reattivo”: le perturbazioni che noi
causiamo – anche se di entità modesta e limitate nello spazio – innescano trasformazioni
che, a loro volta, interessano scale spaziali e temporali al di là della nostra percezione e
comprensione. Ciò richiede un continuo sforzo volto sia alla conoscenza delle
interconnessioni e delle interdipendenze tra i processi naturali, sia all’acquisizione di
strumenti per svilupparne la consapevolezza e contribuire alla sostenibilità ambientale del
nostro pianeta.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/convegno-verso-futuri-sostenibili-e-nonviolenti/
“La danza popolare per educare alla pace”
Giornata di formazione teorico – pratica per insegnanti, educatori ed animatori
domenica 11 ottobre 2009 - ore 9,00 -18,00
Centro Pedagogico di Danza e Cultura Popolare - str. Avaro, 4 a Bricherasio (To)
Organizza il Centro Pedagogico di Danza e Cultura Popolare di Bricherasio (To), in
collaborazione con il Movimento Internazionale della Riconciliazione - Movimento
Nonviolento del Piemonte.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/domenica-11-ottobre-la-danza-popolare-per-educare-alla-pace/

Riflessioni
SPIRITUALITÀ E LAVORO SUI CONFLITTI
di Johan Galtung
C’è un nesso importante: con un po’ di spiritualità il lavoro sui conflitti è molto più facile, che sia diretto al
passato in quanto conciliazione dopo la violenza—e dopo aver trovato una soluzione— al presente come
mediazione, o al futuro come peace-building, tessendo reti di pace positiva quale protezione da un’involuzione
violenta dei conflitti. Un esempio: l’ubuntu ‘io sono in te e tu in me’ rende più facile la conciliazione. Ma che
cos’è la spiritualità? (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/spiritualita-e-lavoro-sui-conflitti-johan-galtung/
Guardando al cambiamento. Una società in trasformazione spinge le indiane ad uscire allo scoperto
di Giovanna Providenti
Nel parlamento indiano la presenza femminile è inferiore persino a quella dell’Italia (penultima in Europa), in
cui ci sono 134 donne su 630 deputati, mentre in India sono 59 su 543. Eppure molte e interessanti lezioni ci
arrivano da questo subcontinente complesso e ricco di contraddizioni, in cui il 2 luglio 2009 l’Alta Corte di New
Delhi ha finalmente riconosciuto anticostituzionale il reato di omosessualità e in cui le donne sono sia nei
gradini più infimi della scala sociale sia nei luoghi istituzionali più importanti, da dove si rendono interpreti di
progresso. (continua)
http://www.noidonne.org/articolo.php?ID=02727
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La responsabilità globale
di Jessica Brighenti
La responsabilità globale consiste nel riconoscere che il costo della ricerca del benessere perpetuata dai Paesi
sviluppati del Nord viene spesso pagato con le risorse ambientali del pianeta e con lo sfruttamento dei Paesi in
via si sviluppo. Ne risulta di conseguenza la presa di coscienza che il sistema "Terra" si presenta
essenzialmente come un sistema chiuso ove gli effetti di azioni individuali-locali (nel macro/micro livello)
possono ripercuotersi, a seconda della loro intensità, direttamente o indirettamente, in altri contesti, anche i
più lontani in termini spazio-temporali. (continua)
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=997

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)
Paul Hawken, “Moltitudine inarrestabile. Come è nato il più grande movimento al mondo e perché nessuno se
ne è accorto”, Edizioni Ambiente, Milano 2009, p. 366
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/novita-libri-paul-hawken-moltitudine-inarrestabile/
Francesco La Camera, “Misurare il valore dell’ambiente. Con le procedure per la valutazione ambientale in
Italia”, Edizioni Ambiente, Milano 2009, p. 425
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/novita-libri-francesco-la-camera-misurare-il-valore-dellambiente/

Pillole di semplicità volontaria

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

011539170)

22 settembre 2009, Giornata europea senza auto
Per la settimana del "muoversi sostenibile" (dal 16 al 22 settembre), anche a Torino ci sono varie iniziative
(INFO:
Ufficio
mobilità
sostenibile
011.8616765
e/o
www.provincia.torino.it/ambiente/mobilita_sostenibile/eventi): mi sembrano interessanti i banchetti informativi
car-sharing e la ciclofficina per imparare a fare piccole riparazioni sulla bici, ma soprattutto la punzonatura
gratuita delle biciclette, quale strumento per proteggerle dal furto. Tutto avverrà nel tratto di via Roma tra
p.zza Castello e p.zza San Carlo, dalle 10 alle 19 di mercoledì 22 settembre p.v.

Quanto inquina quel prodotto?
A proposito di "impromta ecologica" in Spagna si troverà - indicata in etichetta - la quantità
di anidride carbonica generata per produrre e distribuire alcuni prodotti. Il calcolo si basa su
uno standard internazionale (il Pas 2050) e riguarderà per ora il vino locale, i pomodorini e
l'olio. Un sistema analogo è già stato adottato anche in Gran Bretagna e in Francia nei
supermercati Casino: una foglia verde sulla confezione segnala l'anidride carbonica emessa
ogni 100 gr di prodotto. Per esempio una confezione di otto vasetti di yogurt genera 255 gr
di CO2 (fonte: "venerdì di Repubblica").

IPRI-Rete CCP
Meeting italiano per la campagna BDS - Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni su Israele per il rispetto della
legalità internazionale
e dei diritti umani
3/4 ottobre 2009
c/o Rebeldia, Via Battisti 51 - Pisa
In seguito al lancio della Campagna di Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni da parte della società civile
palestinese nel giugno 2005, alla creazione del Comitato Nazionale Palestinese BDS nel novembre 2007 ed
all’appello lanciato al Forum Sociale Mondiale in Brasile per la giornata globale d’azione BDS del marzo scorso,
le attività BDS si sono moltiplicate in tutto il mondo.
http://www.inventati.org/bds-pisa/
Campagna - RICHIESTA AL MINISTRO GIOVANARDI DI REGISTRARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE
ALLE GUERRE E DI PUBBLICIZZARE L’ALBO
Si invitano tutti coloro che si ritengono obiettori alle guerre di rendersi visibili pubblicamente, così da rendersi
un chiaro soggetto politico della politica italiana. Per aderire a tale obiettio basta inviare una lettera al Ministro
Giovanardi. Riteniamo che sia importante che ognuno che aderisce non lo faccia con una semplice firma di
adesione-opinione, ma esprimendo, sinteticamente ma significativamente, la propria convinzione di voler
essere dichiarato dallo Stato obiettore di coscienza alle guerre. Per questo motivo la lettera è concepita con
una prima parte generale e una parte personale; chi aderisce, aggiunge alla prima parte la sua versione e la
spedisce:
- per posta al Ministro Sen. Carlo Giovanardi, Palazzo Chigi, 00100 Roma
- per mail a Peacelink che aprirà una pagina apposita con l’elenco degli obiettori. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/dichiarazione-di-obiezione-alle-guerre/

Arti e nonviolenza
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A Lecce una mostra sul rapporto tra uomo e animali
Dal 13 al 30 settembre una rassegna dedicata al ruolo degli animali nella storia dell'umanità. «Allegoria della
Natura» è il titolo della mostra in programma alla Primo Piano LivinGallery di Lecce a partire dal 13 settembre.
Una rassegna interamente dedicata al rapporto, passato e presente, dell'uomo con il mondo naturale, e in
particolar modo con gli animali. (continua)
http://www.primopianogallery.com/eventi.asp?ID=140
Festival della lentezza: speciale Concorso fotografico
Il Gruppo Vite in Viaggio con il finanziamento e la collaborazione di Regione Veneto, Centro Servizi
Volontariato, Comune di Selvazzano e Gruppo fotografico Antenore propone, dal 17 al 26 ottobre 2009, il «1°
Festival della Lentezza». All'interno dell'evento vi è la possibilità di partecipare ad un concorso fotografico
nazionale sul tema: «Lentezza…». 1° premio 400 ; 2° premio 200 ; 3° premio 100 . Presentazione delle opere
fotografiche entro 26 settembre 2009. Tutte le informazioni e il calendario degli appuntamenti, nonché il
regolamento del concorso fotografico, sono disponibili sul sito www.festivaldellalentezza.it
1979-1985 ARTE E POLITICA IN CILE
dal 3 luglio al 27 settembre 2009
Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A - Torino
C.A.D.A. è l'acronimo del gruppo Colectivo Acciones de Arte, nato in Cile nel 1979 dall'incontro del sociologo
Fernando Balcells, della scrittrice Diamela Eltit e del poeta Raúl Zurita con gli artisti visivi Lotty Rosenfeld e
Juan Castillo. Il gruppo sviluppò la propria attività durante il periodo della dittatura di Pinochet, con l'obiettivo
piuttosto audace di incunearsi nel tessuto sociale attraverso azioni profondamente critiche nei confronti del
regime politico e culturale dominante.
http://www.museodiffusotorino.it/focus_evento.aspx?id=405
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PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del Centro Studi Sereno
Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo elettronico direttamente da un messaggio che ci avevi
precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso pubblico il tuo indirizzo di posta elettronica o perché il tuo
indirizzo era già presente nei nostri archivi. Rispettiamo la vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive
modifiche-integrazioni), quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva
2000/31/CE), se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti ha disturbato, se ti giunge per
errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.
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