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Primo piano
Inaugurazione XII Festival CinemAmbiente
giovedì 8 ottobre 2009 ore 21.00
Torino Esposizioni - Uniamo le Energie - Corso Massimo D'Azeglio 15, Torino
Proiezione del film "Recipes for Disaster" (Finlandia, 2008, 85') di John Webster. Sarà presente il regista
http://www.cinemambiente.it/film_discriminazione.html
Disarmare la paura. Incontrare l'altro
A Genova dal 14 al 17 Ottobre 2009 e nelle settimane successive a Cogoleto e a Sestri Levante. Mondo in Pace 2009 e da quest'anno anche con
la collaborazione della Fondazione Cultura Palazzo Ducale. Una vera e propria “fiera” sul tema dell’educazione alla pace. Per gli addetti ai lavori
uno spazio per riflettere e formarsi insieme, presentare il proprio lavoro, per confrontare progettualità e buone prassi, anche alla ricerca di possibili
sinergie e collaborazioni. Per tutti un’occasione per incontrarsi, informarsi e riflettere sul valore dell’educazione alla pace.
http://www.mondoinpace.it/Edizione_2009.asp
Campagna internazionale per il salario dignitoso
Il salario dignitoso è un diritto umano per la maggioranza dei lavoratori dell’industria tessile nel mondo è un diritto negato. Il salario dignitoso
copre i bisogni fondamentali di una famiglia di lavoratori: cibo, abitazione, abbigliamento, scuola e cura dei bambini, salute e trasporti. Oggi
tuttavia i salari nell’industria tessile sono spesso così bassi che i lavoratori e le loro famiglie soffrono di malnutrizione e vivono in condizioni di
povertà. (continua)
http://www.abitipuliti.org/node/224
UNISCITI ALLA MANIFESTAZIONE VIRTUALE "RENDIAMO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE STORIA PASSATA"
La legge europea che regolamenta la sperimentazione animale, la Direttiva 86/609/CEE, è in corso di aggiornamento. La revisione di questa legge
offre una importante possibilità per ottenere cambiamenti reali e duraturi per gli animali, che oggi ricevono una protezione inadeguata. Ancora più
importante, l'obiettivo finale deve essere una strategia per la sostituzione di tutti gli esperimenti su animali con metodi senza animali
tecnologicamente avanzati.
http://www.makeanimaltestinghistory.org/the-march.php?lang=it&ref=
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

Prossimi appuntamenti
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 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/2009/08/2-9-ottobre-leconomia-della-felicita/
PAPP - Portable Art-Portable Peace Exhibit
L'arte come contributo del singolo e della collettività per la pace e per il dialogo interculturale
fino al 30 ottobre 2009
Sala dei Popoli - corso Francia 275/a - Collegno (TO)
Esposizione di una parte della mostra internazionale ideata presso la Koa Gallery del Kapi‘olani Community College di Honolulu e promossa in
Italia dal Centro Studi Sereno Regis. Aperta al pubblico fino al 30 ottobre 2009. L’orario di apertura è lunedì dalle 16 alle 18,30; martedì, giovedì e
sabato dalle 10 alle 13; il mercoledì e venerdi dalle 14 alle 18,30. Nei giorni di venerdi 9, 16 e 23 ottobre all’interno dei locali della mostra sarà
possibile realizzare la propria opera d’arte.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/2-30-ottobre-papp-exhibit-a-collegno/
“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/
Danni e inganni della finanza: la voce delle vittime e il punto di vista della scienza
martedì 27 ottobre 2009 - ore 18
Libreria Coop - piazza Castello, 113 - Torino
Intervengono il sociologo Luciano Gallino, autore di "Con i soldi degli altri, Einaudi ed. e il matematico Beppe Scienza, autore de "Il risparmio
tradito" Libreria Cortina ed. Coordina Giuliano Martignetti del Centro Studi Sereno Regis.
Le grandi banche controllano enormi masse di risparmi attraverso fondi pensione, fondi di investimento, assicurazioni e fondi speculativi. Ma la
crisi economica che stiamo attraversando ci costringe a trovare nuove forme di regolazione dell'economia che siano però capaci di dare voce
anche alle vittime del crack finanziario: i piccoli risparmiatori.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/martedi-27-ottobre-danni-e-inganni-della-finanza-la-voce-delle-vittime-e-il-punto-di-vista-della-scienza/
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Convegno “2009: anno della Riconciliazione”
sabato 7 novembre 2009 - dalle ore 9,30 alle 12,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – Torino
Fra i relatori:
- Hildegard Goss Mayr, presidente onoraria dell’IFOR
- Ilaria Ciriaci, presidente nazionale del MIR
- Alberto L’Abate, presidente di IPRI–Rete CCP
Coordina Paolo Candelari
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/sabato-7-novembre-convegno-2009-anno-della-riconciliazione/

Giornalismo di Pace
IL PREMIO DEL LANCIO DELLA SCARPA
di Robert C. Koehler
“Gli affari esistono per servire il benessere generale. Il profitto è il mezzo, non il fine. E’ la gratifica che un’azienda riceve per il servizio a l
benessere generale. Quando un’azienda manca di servire il benessere generale, perde il diritto a esistere.”
Le parole di Adam Smith di cautela per il capitalismo, notoriamente dimenticate, valgono anche per il giornalismo? E’ per questo che passando al
chiosco dei giornali di questi tempi vedo i due grandi quotidiani della mia città lì come anoressici gemelli, mendicare (voglio dire adulare) per
mesi e mesi? Ispirandomi al professore di giornalismo dell’università del Texas, Robert Jensen, che ha scritto un manifesto col quale sprona le
scuole di giornalismo a ridiventare di rilievo, mi accorgo che è arrivato il momento di impegnarmi nell’immaginare il futuro della mia amata
professione agonizzante. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/il-premio-del-lancio-della-scarpa-robert-c-koehler/

Riflessioni
GANDHI E MAO: DUE GIGANTI A CONFRONTO
di Johan Galtung
La scorsa settimana recava due importanti messaggi d’anniversario. Uno è risuonato chiaro e forte nei media occidentali: il 60° anniversario del
trionfo della Rivoluzione cinese, guidata da Mao, che ridava la Cina al suo popolo, violentemente, il 1° ottobre. L’altro messaggio era ben più
sottovoce: il 140° anniversario della nascita di Gandhi, Padre della nazione indiana, che ridava l’India al suo popolo, nonviolentemente, il 2
ottobre. Ovviamente l’Occidente si è focalizzato sulla Cina, le sue parate militari, la sua esibizione di luccicante ricchezza dopo decenni di crescita,
fedele alla propria fascinazione per la violenza e la crescita economica. Ovviamente, anche l’India è un paese BRIC - Brasile-Russia-India-Cina – da
prendere sul serio per la sua alta crescita e i suoi “muscoli”. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/gandhi-e-mao-due-giganti-a-confronto-johan-galtung/
Gandhi Oggi
di Ted Glick
140 anni fa Mohandas Gandhi nacque nella provincia del Gujarat in India. Non l’ho saputo dal New York Times, dalla CNN, o da qualunque altra
fonte mediatica dominante. Né l’ho saputo da media progressisti, benché sia decisamente possibile che uno di essi l’abbia pubblicizzata e io me
la sia persa. L’ho saputo per essere stato invitato a parlarne ieri alla William Patterson University nel New Jersey del Nord da un professore che ha
organizzato un programma sulla rilevanza odierna di Gandhi. Grazie a Balmurli Natrajan, direttore del Forum Gandhiano per la Pace e la Giustizia,
ho passato i giorni successivi a riflettere sulla questione. Quando mi hanno posto direttamente tale domanda al forum di ieri, questo è quanto mi è
venuto in mente: Gandhi è importante, di perdurante rilevanza, perché non è solo stato un grande, seppur imperfetto, leader della lotta riuscita
dell’India per l’indipendenza dalla Gran Bretagna coloniale. E’ importante perché capì che era necessario che lui e la sua gente si coinvolgessero
personalmente nel processo di cambiamento personale e culturale per avere una possibilità di cambiamento genuinamente durevole e
rivoluzionario, nel senso migliore del termine. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/gandhi-oggi-ted-glick/
LA MAREA S’INVERTE: Assemblea Generale ONU n. 64
di Johan Galtung
Quest’Assemblea Generale ONU passerà alla storia per via di tre personaggi: Hu Jintao, Gheddafi e Chávez, dei tre continenti del Terzo Mondo. E
Obama sarà ricordato meno per un discorso—un saggio d’alta scuola che promette di onorare il multilateralismo ONU nel quale il suo paese è
impegnato in quanto membro ONU—che per un commento di Chávez circa i due Obama, Obama 1 che parla di pace e Obama 2 che costruisce
basi.
“Con chi sto parlando”? Chávez, un cristiano dichiarato (”Gesù viveva fra i poveri”) aveva il problema di Giobbe: c’è un Dio benintenzionato dietro
tutta questa crudeltà? Obama non ha dato alcuna prova concreta di un qualche cambiamento reale. E Gheddafi e Chávez hanno elencato l a
crudeltà imperiale USA, con qualunque presidente. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/la-marea-sinverte-assemblea-generale-onu-n-64-johan-galtung/
Un appello per salvare il corso di laurea in "Scienze per la Pace" all'Università di Pisa
di Rocco Altieri
Quest'estate, in modo sistematico, i giornali nazionali di destra hanno lanciato un'offensiva mediatica contro il corso di laurea in "Scienze per la
Pace", attivo dall'anno accademico 2001-2002 presso l'Universita' di Pisa. Ha iniziato "Il Giornale" di Berlusconi con un articolo pubblicato
domenica 26 luglio 2009, additandolo in tutta evidenza come il piu' assurdo tra i corsi di laurea destinati presto a sparire. Ha fatto seguito un
servizio dei primi di agosto sul Tg5 delle 20, per finire con il Tg1 mattina del 10 settembre. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/un-appello-per-salvare-il-corso-di-laurea-in-scienze-per-la-pace-rocco-altieri/
Finmeccanica rimoderna gli Apache britannici
di Stefano Ferrario
Il 6 ottobre AgustaWestland, l’azienda trainante del gruppo Finmeccanica che ha accumulato, da sola, un quarto degli ordini complessivi di
Finmeccanica per un valore di 10.610 milioni di euro, ha annunciato una nuova super commessa. Il contratto è con il Ministero della Difesa
inglese, di entità pari a 439 milioni di sterline (circa 480 milioni di euro), per l’ammodernamento dell’intera flotta di 67 elicotteri “Apache”.
(continua)
http://it.peacereporter.net/articolo/18214/Finmeccanica+rimoderna+gli+Apache+britannici
Non grandi opere ma cura del territorio
di Marco Cedolin
Trovatosi di fronte alla tragedia di Messina, dove alluvioni e frane hanno prodotto finora un bilancio di 25 morti e 38 dispersi, perfino il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, colto da un anelito di quel buon senso di cui generalmente difetta, è riuscito a stupirci, arrivando ad
affermare quello che da troppi anni in tanti sosteniamo e scriviamo, nei reconditi anditi in cui ci è permesso esprimere le opinioni non
“politicamente corrette”. (continua)
http://ilcorrosivo.blogspot.com/2009/10/non-grandi-opere-ma-cura-del-territorio.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)
Clay Shirky, “Uno per uno, tutti per tutti. Il potere di organizzare senza organizzazione”, Codice, Torino 2009, p. 248
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/10/novita-libri-clay-shirky-uno-per-uno-tutti-per-tutti-recensione-di-dario-cambiano/

Pillole di semplicità volontaria

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

Giacché dobbiamo ancora comprare ...
...almeno facciamo la spesa giusta! Con lo slogan "Cambia il tuo modo di fare la spesa, scegli il commercio equo solidale", Fairtrade Italia
promuove l'iniziativa "Io faccio la spesa gusta", dal 17 al 25 ottobre p.v. Eventi, concerti, degustazioni, promozioni, cene, incontri per riflettere sul
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nostro modo di fare la spesa. Aderiscoono le Libreria Feltrinelli, le filiali di Banca popolare Etica, piazzze, punti vendita, ristoranti... per maggiori
informazioni si può telefonare allo 049.8750823 o scrivere: info@fairtradeitalia.it; o cercare nella rete www.fairtradeitalia.it e comunque con la
borsa di stoffa!

IPRI-Rete CCP
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

(a cura della redazione)

Mercedes Sosa - Gracias a La Vida
http://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I

LA VOZ. La Mercedes del popolo
di Sebastián Lacunza - BUENOS AIRES
Una folla in lacrime ha reso omaggio a La Negra, come veniva chiamata la cantante argentina Mercedes Sosa. Simbolo della lotta alla dittatura, si
schierò contro i militari, fu arrestata e poi costretta all'esilio a Parigi. Tornata nel 1982, affrontò la desolazione del momento con «Solo le pido a
Dios». L'ultimo album è «Cantora, un viaje intimo» (continua)
http://www.ilmanifesto.it/il-manifesto/ricerca-nel-manifesto/vedi/nocache/1/numero/20091006/pagina/12/pezzo/261587/?tx_manigiornale_pi1%5BshowStringa%5D=me
Fotografa i Diritti!
Sei appassionato/a di fotografia? Vuoi esprimere la tua idea di "diritto"? Qual è la tua idea di "diritto"?
Cerchiamo un modo innovativo e il più coinvolgente possibile per rappresentare le molteplici sfaccettature di un tema che riguarda tutti: i diritti.
Dai diritti politici e civili a quelli all'accesso dei beni di prima necessità, dal diritto allo studio a quello all'abitazione e al diritto all'assistenza
sanitaria; tutto tradotto in immagini, in fotografie realizzate da studenti iscritti all'università. Vogliamo legare il tema dei diritti alla fotografia, al
modo in cui le immagini possono arrivare a essere strumenti per l'espressione e l'affermazione dei diritti: perciò il nostro obiettivo è quello di fare
dello scambio tra chi guarda e chi scatta,uno strumento non solo di partecipazione attiva da parte degli studenti, ma anche di approfondimento e
confronto tra i diversi modi di interpretare un tema articolato e complesso come quello dei diritti, concepiti nella loro quotidianità, nel loro essere
lesi o valorizzati, nel loro essere richiesti e rivendicati, nel loro essere modificati o annullati.
http://www.alteracultura.org/documenti/regolamento_fotografa_diritti.pdf
Un film diventato un cantiere
All'inizio, era una telecamera. 2/3 anni fa, un regista filmò sui vagoni della metropolitana alcuni musicisti ambulanti. E fecero conoscenza. Da
quelle frequentazioni, nacque il film, che prese il nome furbetto di "Zingari in carrozza" Il film, alle prese coi soliti problemi di distribuzione,
cominciò a vivere di vita propria. Alcuni dei protagonisti vivevano in quei giorni l'ennesimo ingiusto sgombero e riprendevano gli strumenti.
Stavolta non suonavano più in metropolitana o alle feste, ma nelle manifestazioni. (continua)
http://www.sivola.net/dblog/articolo.asp?articolo=359
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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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