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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

Sostieni le nostre attività con una

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

APPUNTAMENTI
Autoriproduzione dei semi
martedi 18 e 25 gennaio 2011
Collegno (TO)
ASCI Piemonte organizza un corso di due
giornate per imparare a riprodursi le
sementi per l’orto biologico. (leggi tutto)
Il Servizio Civile Nazionale: un percorso
educativo di crescita e protagonismo
per i giovani
martedì 18 gennaio 2011 – ore 17,30
CSV Asti – via Brofferio, 110 – Asti
Incontro informativo rivolto a Enti e
Associazioni di Volontariato. Si parlerà di
Servizio CIvile Nazionale con Roberto
Maurizio – esperto in politiche giovanili – e
Luca Magosso – Presidente del Tavolo Enti
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Primo Piano
Il nostro dono per Il Centro Sereno Regis
Care amiche e socie, cari amici e soci,
come certamente saprete i tagli al terzo settore,
uniti alla generalizzazione di una crisi che si
intravede ormai come strutturale e non
passeggera, hanno fatto precipitare le previsioni
finanziarie del Centro Studi verso prospettive
sconfortanti.
(leggi tutto)
Giovani e Intercultura: un anno di dialoghi
Al via da ottobre il progetto “Giovani e
Intercultura: un anno di dialoghi” promosso da
LVIA in collaborazione con il Centro Studi
Sereno Regis e il partenariato di CEM
Mondialità. Finanziato dal Dipartimento per le
politiche giovanili della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il progetto si propone di fornire ai
giovani strumenti e opportunità per affacciarsi al
mondo in modo più consapevole, cercando di
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Servizio Civile
(leggi tutto)
Incontro con don Nandino Capovilla
martedì 18 gennaio 2011 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
- via Garibaldi, 13 - Torino
L'incontro con don Nandino Capovilla,
coordinatore nazionale di Pax Christi, sarà
utile per conoscere le iniziative del
movimento cattolico sul conflitto israelopalestinese
(leggi tutto)
GAF: l'energia elettrica la facciamo
insieme
mercoledì 19 gennaio 2011 - ore 20.45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
- via Garibaldi, 13 - Torino
Presentazione del progetto di Gruppo di
Acquisto per impianti fotovoltaici
interamente gestito da un team di
professionisti soci della cooperativa
Retenergie nella provincia di Torino. (leggi
tutto)
La spiritualità di Etty Hillesum
giovedì 20 gennaio 2011 – ore 19
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – Via Garibaldi, 13 – Torino
Il cammino psicologico, intellettuale e
spirituale di una giovane donna morta ad
Auschwitz. Etty Hillesum ci offre una
convergenza di pensiero, azione e
sentimento. (leggi tutto)
Documentario – A beiradeira e o grilador
giovedì 20 gennaio 2011 – ore 21
Museo Regionale di Scienze Naturali, via
Giolitti 36 – Torino
Proiezione del documentario A beiradeira e
o grilador, di Roberto Amico, Claudia
Apostolo e Daniela Marchetto. Con la
partecipazione di Claudia Apostolo,
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stimolare un esercizio di cittadinanza attiva, il
dialogo interculturale e lasciando a loro stessi la
possibilità di sperimentarsi in progettualità locali
sulla base dei propri linguaggi creativi.
(leggi tutto)
FORMAZIONE – Giocare con i pregiudizi.
(con il patrocinio della Città di Torino)
a partire da venerdì 4 febbraio 2011
Centro Interculturale - corso Taranto 160 Torino
Il pregiudizio nasce principalmente dalla
necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo.
(leggi tutto)
+RESPECT – Un corso per “decisori
pubblici” con il punto di vista dei rom
Nell’ambito delle manifestazioni per il Giorno
della Memoria 2011 sono in programma, a
partire da venerdì 28 gennaio 2011, quattro
incontri sui temi della cultura e dell’attualità Rom
in Italia, con uno sguardo sulle politiche di
maggior successo per un’integrazione nel
rispetto delle differenze. L’iniziativa è promossa
dalla Fondazione Anci Ideali (Fondazione
Europea delle Città) ed è realizzata
dall’associazione RomSinti@Politica in
collaborazione con le più importanti federazioni
delle associazioni Rom, enti locali ed altre
organizzazioni italiane ed europee (in Spagna,
Belgio e Romania).
(leggi tutto)
FORMAZIONE - Territori di incontro solidarietà internazionale e sviluppo
sostenibile
Il progetto Des Alpes Au Sahel! prevede
l’organizzazione di 6 percorsi formativi sul
territorio piemontese al fine di offrire l’opportunità
ai partecipanti di approfondire motivazioni e
strategie che possano portare ad integrare le
attività di educazione alla solidarietà
internazionale con l’educazione ambientale ed
allo sviluppo sostenibile.
(leggi tutto)

Novità in Biblioteca -
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giornalista di RAI 3 e con la collaborazione
di MAIS.
(leggi tutto)
DALLA TERRA ALLA FORCHETTA
da giovedì 20 gennaio 2011 - ore 21
Centro d’Incontro Iqbal Masih - via
Bruno Buozzi 4, Venaria (T0)
Criteri e condizioni per la sostenibilità 'forte':
vivere conservando il sistema. Interviene
Nanni Salio, Centro Studi Sereno Regis.
(leggi tutto)
In ricordo di Domenico - 24 gennaio
1984 - 24 gennaio 2011
lunedì 24 gennaio 2011 - ore 18
Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Amiche, amici e parenti interverranno per
un ricordo di Domenico Sereno Regis
Contro la cultura dello sterminio: in
ricordo di Etty Hillesum
mercoledì 26 gennaio 2011 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis –
via Garibadi, 13 – Torino
Una breve introduzione e la proiezione di
alcuni spezzoni video serviranno a
sollecitare il confronto tra i partecipanti sulla
figura di questa giovane donna e sulla sua
spiritualità (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Due Indie: Gandhiji e l’India
moderna
di Johan Galtung
New Delhi 30 dicembre 2010
Signore e Signori, signor
Presidente, signora Presidente,
Gandhi fu ucciso poco lontano
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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)
Simone Cristicchi, Li Romani in Russia, Rizzoli,
Milano 2010, pp. 94, € 17,00, interamente
illustrato a colori (Leggi la recensione di
Sebastiano Velio Picchioni)
Antonio Vigilante, La pedagogia di Gandhi,
Edizioni del Rosone, Foggia, 2010 (Leggi la
recensione di Angela Dogliotti Marasso)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillola pacifista
È una cosa semplice da fare: appendere alla
finestra una bandiera della pace (magari ce
l'abbiamo già), seguendo le indicazioni che
trovate nel link qua sotto. Oppure potete creare
una vostra bandiera della pace, oppure potete
passare al Centro Studi Sereno Regis e
comprarne una. Facciamo che i festeggiamenti
non riguardino solo l'Unità d'Italia ma l'unità dei
colori e delle diversità. (leggi tutto)

Giornalismo di Pace
LA COSTITUENTE FIAT
di Marco Revelli
In città si stanno moltiplicando i negozi con la
vistosa insegna gialla «Compro oro». Erano
pressoché sconosciuti fino a un paio di anni fa,
ora crescono come funghi: appena un paio in
centro, gli altri - decine - nelle ex barriere
operaie, Borgo San Paolo, Barriera di Milano,
Mirafiori sud... Acquistano tutto, anche le protesi
dentarie.
(continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)
Stili di vita sostenibili e nuova politica. Ecco
l'agenda. Il ruolo della politica e della
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dal luogo in cui ci troviamo, da
un brahmino di Pune, Godse, e
io, a quel tempo giovane
diciassettenne norvegese, piansi
al sentire la notizia. Era
accaduto qualcosa d’inaudito.
Ma non sapevo veramente
perché piangessi e ne volevo
sapere di più. Chi era Gandhi?
(continua)
L’Iran – Il nucleare e i diritti
umani: il punto della
situazione
di Leo Hoffmann-Axthelm
Mentre sui giornali si
susseguono notizie spesso poco
precise sul programma nucleare
iraniano, si diffonde
l’impressione che l’Iran stia, con
certezza, sviluppando armi
nucleari. Questo paper cerca di
riordinare i fatti, raccolti con cura
in varie conferenze, documenti
ufficiali, think tank partisan e
non, giornali tradizionali,
interviste, organi e pubblicazioni
dell’ONU e Wikileaks. (continua)

comunicazione di massa
di Paolo Bartolini
Un discorso coerente sull’attuale crisi di sistema,
che affermi per giunta la necessità di un
superamento dell’assetto capitalistico e dei suoi
dispositivi ideologici, non può nascondere
all’opinione pubblica i radicali mutamenti che si
annunciano per miliardi di persone e che
andranno a modificare in profondità i nostri stili
di vita.
(continua)
2011 – Comincia qui l’economia della felicità?
di Cristiano Bottone
Gli amici del Post Carbon Institute presentano
oggi l’anteprima del nuovo film “The Economics
of Happiness” un film di Helena Norberg-Hodge,
Steven Gorelick e John Page con la
partecipazione di Vandana Shiva, Bill McKibben,
David Korten, Michael Shuman, Juliet Schor,
Richard Heinberg, Rob Hopkins, Andrew Simms,
Zac Goldsmith, Samdhong Rinpoche.
(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Violenza: catena da tagliare – Recensione di
Enrico Peyretti e Angela Dogliotti Marasso
In un mondo migliore, regia di Susanne Bier,
Danimarca-Svezia 2010
Anton, generoso medico da campo in Africa,
padre di Elias, resiste alla violenza,
evangelicamente regge lo schiaffo senza
restituirlo, ma insulta e offende l’offensore.
(continua)
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