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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza
Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno Regis, dando
in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e azione. Devolvi il 5 per
mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis. Come fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
Cultura di Pace e Nonviolenza – Lavori in
Corso. III appuntamento
Diritti Umani e Doveri Comuni –
Tolleranza, rispetto e pari opportunità
giovedì 22 aprile 2010 – ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
– Via Garibaldi, 13 – Torino
Intervengono Giulia Castellazzi, “Amnesty
International” gruppo di Ivrea e Giulio
Taurisano, Associazione “Idea Rom”. (leggi
tutto)
Chernobyl Day: Non Dimenticare. Per non
rivivere
Lunedì 26 aprile 2010 , in occasione del
Chernobyl Day, il Movimento per
l´alternativa al Nucleare, con l´adesione
della RSU del Politecnico, organizza un
dibattito al Politecnico di Torino alle ore
18.30, con proiezione di video significativi
ed inediti. (leggi tutto)
FIORI DI PACE – La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei
– Silvio Funtowicz
mercoledì 28 aprile 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Ecologia, spiritualità e tecnoscienza: la
scienza post-normale di Silvio Funtowicz.
Introducono Alice Benessia, Elena Camino
e Nanni Salio (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Galeano per Cochabamba
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Primo Piano
I rifugiati ambientali della diga del
Maheshwar lanciano un satyagraha e
un digiuno a tempo indefinito.
Circa mille rifugiati ambientali della diga
del Maheshwar sono arrivati oggi, 22
aprile, a Delhi e hanno iniziato un
satyagraha e un digiuno a tempo
indefinito per chiedere la sospensione
della costruzione della diga e il rispetto
delle leggi di protezione dell'ambiente e la
risistemazione di circa 70.000 rifugiati
ambientali. La costruzione della diga è
giunta all'80% mentre solo il 5% dei
rifugiati è stato sistemato, nonostante una
lotta in corso da 14 anni. Il movimento
del Narmada Bachao Andiolan chiede la
immediata sospensione della costruzione
della diga fino a che non sia stato preso
in esame il piano di risistemazione dei
rifugiati ambientali. Leggi la notizia
completa. Info: khandwa NBA
khanwanba@gmail.com
Laboratorio della nonviolenza 2010: La
trasformazione nonviolenta del conflitto
Il percorso che il laboratorio cerca di
affrontare consiste nel FARE
SPERIMENTARE (laboratorio) ai
partecipanti attraverso l’esperienza in
prima persona come IL CORPO (livello
comportamentale), IL CUORE (livello
sentimentale) e LA TESTA (livello
razionale) stanno nei confronti di un
approccio. Non avendo raggiunto il
numero minimo d'iscrizioni, l'avvio del
laboratorio della nonviolenza è posticipato
a martedì 27 aprile 2010 sempre dalle
20.00 alle 23.00. Il termine per le
iscrizioni è fissato per venerdì 23 aprile
2010. (leggi tutto)
Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
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A Cochabamba, in Bolivia, si
sta per inaugurare la risposta
indigena al tristemente
ricordato Vertice di
Copenhagen del gennaio
scorso, la Cumbre de la Madre
Tierra. Eduardo Galeano ha
inviato un messaggio di saluto
(continua)
Norme internazionali,
standard internazionali
di Johan Galtung
Consultazione
JICA-ASEAN-BANCA
MONDIALE sul Rapporto sullo
Sviluppo Mondiale 2011
(Rivolto alla Segreteria ASEAN,
Jakarta, aprile 2010)
Vostre Eccellenze, un Rapporto
sullo Sviluppo Mondiale della
Banca Mondiale è una visione
globale e tutti i criteri sono
strumenti concettuali
problematici tesi a definire
cosmologie mondiali,
effettivamente centrali per le
nostre preoccupazioni.
(continua)
A proposito di transizione… un
po’ più di una recensione
di Davide Bassignana
L’uomo moderno, nell’era
antropocenica, si comporta
come soggetto scollegato dalla
Natura di cui è parte,
abbandonandosi a
comportamenti da super-uomo,
consentiti da un uso senza limiti
e irrazionale dei combustibili
fossili, nell’assoluto
disinteresse di quelli che sono i
ritmi della biosfera. In un misto
di esperienze di vita e analisi
scientifiche Rob Hopkins ci
accompagna in un percorso di
transizione capace di aprire gli
occhi e la mente delle persone
e di uscire dai soliti canoni del
progresso e dello sviluppo
materiale. (continua)

del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. (leggi tutto)
Laboratorio di fotogiornalismo
Ci sono molti modi per raccontare una
storia. Se decidiamo che saranno le
nostre immagini a farlo dobbiamo essere
pronti a viverla
Il laboratorio di fotogiornalismo si rivolge a
coloro che, avendo una conoscenza di
base dello strumento fotografico, vogliono
acquisire le competenze necessarie a
ideare, progettare e realizzare reportage
fotografici in linea con le attuali esigenze
del mercato editoriale. (leggi tutto)

Giornalismo di pace
Riprendendosi dall’empatia
di Robert C. Koehler
Quello cui ho pensato lì per lì guardando quei
17 minuti di video sugli irakeni (17-minute
WikiLeaks video) – compreso un fotografo
Reuters e il suo autista – mentre vengono
incalzati e colpiti per strada a Baghdad nel
2007 da un elicottero USA. è stato un album di
cartoline pubblicato una decina d’anni fa.
(continua)

Biblioteca - Segnalazioni e
recensioni (a cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis - Orario:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle
ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30
alle ore 18.30)
Gianluca Solera, Muri, lacrime e za’tar,
Nuova Dimensione, Portogruaro, Venezia
2007. Prefazione di Michel Sabbah e
Postfazione di Luisa Morgantini (Leggi la
recensione di Ilaria Zomer)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillola … nebbiosa!
Occorre premettere che l’Islanda è il mio paese
preferito, che vorrei andare a viverci, aprendo
una serra di vegetali e insegnando yoga, che
l’inglese lo so già parlare (più o meno)… così
si capirà che sono stata contenta dell’eruzione
del vulcano dal nome impronunciabile.
(continua)

IPRI-Rete CCP
"Piemonte chiama Mondo 2010
Un intero mese dedicato alla cooperazione
internazionale e all'educazione per una
cittadinanza mondiale" (leggi tutto)
Pace in Bici 2010: aperte le iscrizioni!
Anche se il programma è ancora in evoluzione
sono aperte le iscrizioni alla prossima edizione
di ‘Pace in Bici’, che si svolgerà dal 6 al 9
agosto per ricordare gli anniversari di
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Hiroshima e Nagasaki. (leggi tutto)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
I diritti sono universali. “Non si può
accettare l’intollerabile in nome della
tolleranza”. Intervista a Giuliana Sgrena di
Nadia Angelucci
Già si era occupata di questo tema con il suo
primo libro, nel 1994, “La schiavitù del velo” in
cui trattava la questione dell’integralismo
islamico visto da donne egiziane, marocchine,
algerine, raccogliendo i loro scritti. (continua)
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