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

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

APPUNTAMENTI
GAF: l'energia elettrica la facciamo
insieme
giovedì 27 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)
Insieme per la pace? Il contributo delle
religioni alla costruzione della pace
domenica 6 febbraio 2011 – ore 15.30
Corso Vittorio Emanuele II , 23 – Torino
(Sala Valdese)
Per ricordare la Giornata Mondiale delle
Religioni, giunta alla sua 62a edizione, il
gruppo interreligioso “Insieme per la Pace”
di Torino promuove anche quest’anno un
incontro a carattere interreligioso. (leggi
tutto)
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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
Promosso da LVIA, in collaborazione con il
Centro Studi Sereno Regis e in partenariato con
Cem Mondialità, il progetto “Giovani e
Intercultura: un anno di dialoghi” si propone di
fornire ai giovani strumenti e opportunità per
affacciarsi al mondo in modo più consapevole,
cercando di 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
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Accordo FIAT MIRAFIORI: per un'analisi
alla luce della nonviolenza
sabato 12 febbraio 2011 - ore 9.30-12.30
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno
Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Sono convocate/i i/le soci/e e i/le
collaboratori/rici del CSSR disponibili a
confrontarsi sulla situazione emersa
dall'accordo FIAT Mirafiori, applicando i
criteri dell’analisi nonviolenta; predisporre
un percorso seminariale di
approfondimento in preparazione al
Convegno (leggi tutto)
Collettivamente memoria 2011
gennaio-maggio 2011
Sala conferenze della Biblioteca
regionale - Aosta
Dedicato a Italo Tibaldi e Ida Désandré
deportati politici e a Anna Dati staffetta
partigiana. Progetto culturale di Silvia
Berruto, Giornalisti contro il razzismo con
Istituto storico della Resistenza e della
Società contemporanea in Valle d’Aosta,
Comitato Regionale A.N.P.I. Valle d’Aosta
(leggi tutto)

RIFLESSIONI
Olof Palme e gli interessi del
mondo
di Johan Galtung
Conferenza commemorativa per
Olof Palme – Sala Comunale di
Leeds, UK – 23 gennaio 2011
Signor Sindaco, Signore e
Signori, sono molto onorato di
partecipare a questa 25^
conferenza su Olof Palme quasi
25 anni dopo che venne
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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.
Scadenza iscrizioni prorogata al 31 gennaio
2011. (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)
Benzo(a)pirene, occorre pressare i
parlamentari prima di martedì
Cattive notizie dal fronte benzo(a)pirene. La
maggioranza di governo vuole approvare una
risoluzione che impegna il governo "a valutare
se modificare" il decreto 155/2010 e non "a
modificarlo". Martedì si vota e si decide quale
risoluzione passa: contatta i parlamentari di
maggioranza della Commissione Ambiente
Questo il testo da scrivere nel messaggio: "Le
chiedo martedì prossimo di votare a favore della
risoluzione Zamparutti-Bratti per ripristinare
subito l'obiettivo di qualità di 1 ng/mc per un
cancerogeno pericoloso come il
benzo(a)pirene". (Altre info)
JAN SATYAGRAHA 2011-2012 – Marcia per la
giustizia, il diritto all’alimentazione, alla terra,
all’acqua, alle sementi, alle foreste
Organizzata in India da ottobre 2011 a ottobre
2012 dal movimento Ekta Parishad, la marcia
nonviolenta per la giustizia Jan Satyagraha sarà
un’ azione forte e emblematica. Riunirà, nella
sua ultima tappa nell’ottobre 2012, 100.000
poveri, contadini senza terra, tribali e intoccabili
che cammineranno per 30 giorni per far valere il
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assassinato, il 19 febbraio 1986.
Persona straordinaria, brillante,
carismatica, con una visione
mondiale, per la Terza Via, né
pro-sovietico né pro-USA, già
quando era presidente
dell’Unione Nazionale Svedese
degli Studenti nel 1950. Come
vice-presidente internazionale
dell’omologa norvegese, lo
incontrai, cooperammo, lo
incontrai nuovamente, fino a
quando non fu ucciso, con il
proiettile di un assassino.
(continua)

loro diritto a beneficiare delle risorse vitali e a
una vita in dignità. (leggi tutto)

Collaborare o non
collaborare? La violenza del
persecutore e la
collaborazione delle vittime
Scheda a cura di Giorgio
Barazza
Sembra inammissibile che gli
uomini possano collaborare alla
propria alienazione, addirittura
alla propria distruzione. Per
questo quando Hannah Arendt
sostenne che gli ebrei avevano
in qualche modo partecipato alla
persecuzione di cui erano stati
oggetto durante la seconda
guerra mondiale, scatenò
un’incontenibile indignazione.
Nel suo libro su Eichmann, la
scrittrice riferisce del
significativo turbamento che si
impadronì dei giudici, quando fu
loro domandato perché alcune

Pillole di semplicità volontaria

Novità in 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)
Flaminia Fioramonti, Diego e i diritti dei
lavoratori, Sinnos editrice, pp. 96, € 13,00
(Leggi la recensione di Sebastiano Velio
Picchioni)
Chiara Liuzzi, Questo Strano Strano Mondo.
Giochi per imparare a improvvisare, Edizioni
la Meridiana, Molfetta 2010 (Leggi la recensione
di Loredana Arcidiaconoi)

(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillola per la memoria
A casa mia, quando ero piccola, c’era sempre
«La settimana enigmistica» e mi ricordo in
particolare una rubrica che si intitolava «Forse
non tutti sanno che…»; riportava notiziole che,
appunto, non erano scontate. Proprio come «la
lunga vita dei rifiuti»: forse non tutti sanno
quanto tempo ci mettono gli oggetti a
bio-degradarsi, senza interventi... (continua)

Giornalismo di Pace
Tunisia? La verità è che l’Occidente vuole
che da quelle parti non cambi nulla
di Robert Fisk
La fine dell’epoca dei dittatori nel mondo arabo?
Certo in tutto il Medio Oriente sceicchi, emiri, re,
compreso il vecchissimo re dell’Arabia Saudita e
il giovane monarca giordano, e presidenti, quello
egiziano alquanto anziano e quello siriano
piuttosto giovane hanno un po’ di tremarella...
perché? Non si aspettavano quanto è accaduto
in Tunisia. (continua)
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opere storiche non fossero state
allegate al processo, e in
particolare quella di H.G.Adler
(Theresienstadt 1941-1945). Il
Pubblico Ministero dovette
ammettere, un po’ confuso, che
effettivamente quell’opera era
autentica e si basava su fonti
irrefutabili. E allora perché
l’omissione? (continua)
Il coraggio di dire no!
di Sergio Albesano
L’obiezione di coscienza in Italia,
dall’unità alla promulgazione
della legge. Il 25 giugno 1862 il
ministro della guerra Agostino
Petitti-Bagliani di Roreto
annunciò ai deputati del Regno,
riuniti a palazzo Carignano a
Torino, che l’obbligo di leva era
esteso a tutte le province
italiane. Contemporaneamente
alla creazione dell’esercito
italiano nacque la contestazione
ad esso e il rifiuto di
parteciparvi. La vera e propria
obiezione di coscienza è però
un fenomeno di cui non si
conoscono casi accertati
dall’unità d’Italia fino alla prima
guerra mondiale. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)
2011, balconi di pace
di Alex Zanotelli
Il 1° gennaio è stata la giornata mondiale della
pace, un richiamo forte al nostro impegno
perché ritorni a fiorire la pace sulla Terra. "In
piedi, costruttori di pace", aveva gridato nel 1990
don Tonino Bello nell'Arena di Verona, gremita di
gente. Come mai oggi si parla così poco di pace
in questo nostro paese, sia a livello ecclesiale
sia civile? In piedi, costruttori di pace, rimettiamo
le bandiere della pace ai nostri balconi e
impegniamoci per realizzare questo Sogno.
(continua)
La bioedilizia ruspante
di Andrea Magnolini
Le persone che hanno la fortuna di possedere
una casa, o che possono “metter mano” a quella
in cui abitano, prima o poi hanno anche la
necessità di ristrutturarla o di aggiustare
qualcosa. La maggior parte di noi, ecologisti,
ambientalisti e consumatori critici compresi, vive
in appartamenti di cemento e quando si tratta di
lavori in casa si viene facilmente presi dal panico
per via delle cifre presentate dalla “bioedilizia
commerciale”. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Il bene imperdibile
di Enrico Peyretti
Perché questo titolo italiano, Vento di primavera,
a La Rafle (la retata razziale; 2010, Francia
2010, regia di Roselyne Bosch)? Non c’è molta
primavera in questa azione del luglio 1942 a
Parigi, contro gli ebrei, per conto dei tedeschi, da
parte del governo collaborazionista di Pétain, e
della polizia francese. Quella calda estate è
l’inverno più gelido dell’umanità. Nel quale non
manca, però, più di un refolo di umanità tenace,
che vieta di disperare. (continua)
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