[SERENOREGIS_NEWS] 2011/08

O g g e t t o : [SERENOREGIS_NEWS] 2011/08
M i t t e n t e : "Centro Studi Sereno Regis" <comunicazione@serenoregis.org>
D a t a : Fri, 4 Mar 2011 05:50:06 -0500
A : "" <comunicazione@serenoregis.org>

Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2011/08 - venerdì 4 marzo 2011
«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
Presentazione della nuova
autocertificazione del metodo di
conduzione
martedì 8 marzo 2011 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis, via Garibaldi 13 – Torino
L’Associazione di Solidarietà per la
Campagna Italiana (ASCI) porta avanti il
discorso dell’autocertificazione da diversi
anni... (leggi tutto)
Ciclo di incontri - L'apporto della
nonviolenza nell'odierno sistema socioeconomico
dal 9 marzo al 1° giugno 2011 - ore 17.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno
Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Il titolo del primo incontro curato da Paolo
Candelari e organizzato in preparazione al
Convegno Gandhiano dell'8 ottobre è
Federalismo e Nonviolenza. (leggi tutto)
Educazione ai diritti, educazione alla
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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)
FORMAZIONE – Per un futuro nonviolento.
Laboratori di ricerca e formazione, con
metodologie autobiografiche
Il ponte di Irene”. Laboratorio di reciprocità
tra femminile e maschile
sabato 2 aprile 2011 - ore 9,30 – 18,30.
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Due laboratori, in primavera e in autunno, nelle
due cosiddette mezze stagioni… Due laboratori
immaginati per le diverse stagioni della vita…
Due laboratori per ri-prendere a curarsi di sé
stessi, degli altri, del mondo… con sguardi,
pensieri e pratiche della nonviolenza. (leggi
tutto)
FORMAZIONE – Laboratorio professionale di
fotogiornalismo
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pace
giovedì 10 marzo 2011 – ore 17,00
Sala Gandhi - Centro Sereno Regis – Via
Garibaldi n. 13 – Torino
Introduce Angela Vitale Negrin,
Viceresponsabile Amnesty Piemonte Valle
d’Aosta. Intervengono Renata Toninato,
Commissione Diritti Umani e Società
Amnesty International e Rita Vittori,
Responsabile settore scuola Centro
Sereno Regis (leggi tutto)
Assemblea regionale MIR-Movimento
Nonviolento
sabato 12 marzo 2011 – dalle ore 10 alle
ore 16
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
L’assemblea ha lo scopo non solo di fare
un bilancio sull’anno trascorso, le iniziative
svolte, la situazione politica che ci vede
coinvolti, ma soprattutto di vedere insieme
come affrontare alcuni impegni di carattere
nazionale e locale rispetto ai quali ci
sentiamo fortemente motivati. (leggi tutto)
Presentazioni dei risultati del progetto
"dalla Terra alla forchetta"
martedì 15 marzo 2011 - alle ore 11.30 e
alle ore 18.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno
Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
L'appuntamento pomeridiano sarà
l'occasione per proporre al pubblico gli
elaborati creativi parte del progetto: il
fumetto "Come le fragole a dicembre" di
Max Cambellotti, il video "Zero Km e
mezzo" dell'Ass.ne Badhole Video e le
poesie di Guido Catalano che lui stesso
leggerà. (leggi tutto)
…insieme nel presente e nel silenzio…
mercoledì 16 marzo 2011 – ore 18.00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
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Il laboratorio professionale di fotogiornalismo,
presentato da Shabel Reporter Associati* si
rivolge a coloro che, avendo una buona
conoscenza dello strumento fotografico,
vogliono acquisire le competenze necessarie a
ideare, progettare e realizzare reportage
fotografici in linea con le attuali richieste del
mercato editoriale. La presentazione del corso
sarà giovedì 17 marzo 2011, alle ore 20.30
presso la Sala Gandhi del Centro Studi Sereno
Regis in via Garibaldi, 13 a Torino (leggi tutto)
Workshop internazionale - Peace Education
come strumento di peacebuilding
venerdì 4 marzo - ore 15.30
sede CESV (Centro Servizi per il Volontariato)
via Liberiana 17 - Roma
In un momento storico caratterizzato da delicati
conflitti sociali, politici, etnici ed etici, il lavoro di
pace della società civile internazionale appare
determinate per costruire un ambiente di dialogo
e di confronto nonviolento. L’Educazione alla
Pace sta diventando un ambito d’azione
fondamentale delle organizzazioni non
governative in quanto da più parti viene
riconosciuta la sua capacità di riuscire a
produrre un cambiamento di atteggiamento nelle
persone coinvolte nei conflitti. Si parlerà di
Peacebuilding civile e di educazione alla pace
con esperti provenienti da diversi Paesi europei
e del Medio Oriente. (leggi tutto)
Ni una más / Non una di più
sabato 5 marzo 2011 - ore 17
Museo Nazionale del Cinema, via Montebello
20 - Torino
Marisela Ortiz Rivera, il 9 dicembre 2008, ha
ricevuto la cittadinanza onoraria di Torino come
riconoscimento per il suo grande impegno nella
lotta al femminicidio, che ha già provocato
migliaia di vittime a Ciudad Juárez - al confine
tra il Messico e gli Stati Uniti -, città dove
Marisela è impegnata, con la sua Associazione
"Nuestras Hijas de Regreso a Casa", nel
combattere e denunciare le scomparse e gli
omicidi di giovani donne. (leggi tutto)

Novità in Biblioteca Segnalazioni e recensioni (a
cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno
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Regis – via Garibaldi,13 – Torino
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni
fede o di nessuna fede – che desiderano
ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare,
comunicare secondo la propria pratica di
riferimento. (leggi tutto)
Risorse forestali – Cercando vocazioni
per le filiere energetico-forestali. Un
approccio territoriale
mercoledì 16 marzo 2011 – ore 18
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Seminario con Matteo Puttilli, DITer,
Politecnico di Torino (leggi tutto)
Risorse forestali – Proiezione del
documentario Vivamazonia
giovedì 24 marzo 2011 – ore 21
Sala Multimediale – Museo Regionale di
Scienze Naturali – via Giolitti, 36 –
Torino
Nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, sul
Rio Jauperì, in un’area abbandonata dalle
istituzioni e con uno dei più alti tassi di
analfabetismo e malaria del paese, c’è una
piccola scuola rurale, la Vivamazonia,
fondata una decina di anni fa da alcuni
maestri volontari senza alcun
finanziamento governativo. (leggi tutto)

Il declino della Repubblica
degli Stati Uniti
di Johan Galtung
Che l’Impero USA stia crollando
insieme alla struttura così
laboriosamente costruita in
Medio Oriente è chiaro,
sebbene possano esserci
soluzioni di ripiego. Ma la
stessa Repubblica è malmessa,
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Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle
ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore
12.30 alle ore 18.30)
Valerio Calzolaio, Ecoprofughi. Migrazioni
forzate di ieri, di oggi, di domani, NdA Press,
Cerasolo Ausa di Coriano (Rimini) 2010, pp.
288, euro 18 (Leggi la recensione di Nanni
Salio)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Glu glu glu…
…fra 30 anni il 48% della domanda di acqua
mondiale resterà inevasa; metà della
popolazione non avrà accesso all’acqua
potabile; prima della fine del secolo un miliardo
di profughi idrici si aggirerà per il mondo; tra
poco più di 20 anni un miliardo di contadini della
sussistenza verrà cancellato; un miliardo e 200
milioni di persone sono prive dell’accesso
all’acqua; (continua)

Giornalismo di Pace
Picco del petrolio, cambiamenti climatici,
disordini politici: la lezione dell’Egitto
di Mattew Wild
E’ possibile che il popolo egiziano che è
coraggiosamente sceso in strada per rovesciare
il regime tirannico abbia preso parte alla prima
rivoluzione del picco del petrolio? Sembra una
vera iperbole, in un primo momento. Hosni
Mubarek ha gestito il paese sotto un costante
stato di emergenza durante il quale ha bloccato
la libertà di parola, intimidito ogni persona
percepita come una minaccia e gestito un
sistema sfacciatamente corrotto che ha lasciato
milioni di Egiziani in povertà. Alla fine, i tiranni
sono stati rovesciati e i manifestanti nelle strade
dell’Egitto stavano chiaramente esercitando il
loro diritto a fare una scelta politica – rimuovere
Mubarak. Dopo tutto, ci piace leggere questa
storia in modo romantico: la gioventù diseredata
che ha superato in astuzia le spie del governo,
twittando su Facebook per organizzare la
sommossa, una ribellione eccezionalmente
pacifica. (continua)
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con la minaccia di chiusura del
governo il 5 marzo p.v., come
nel 1995 (crisi innescata dal
governo repubblicano, che aprì
le possibilità del ritorno dei
democratici con Bill Clinton,
ndt). Perché? Perché la
comunità politica USA è
inadeguata alla sfida. (continua)
Insegnare il potere della gente
(People power)
Jesse Walker intervista Gene
Sharp
The Daily Beast chiama Gene
Sharp “l’83enne che rovesciò
l’Egitto”. The New York Times
riferisce che “per i despoti del
mondo, le sue idee possono
essere fatali”. Il mese scorso è
stato lodato in varie sedi, dal
Scientific American alla BBC. È
un livello di attenzione senza
precedenti per uno studioso le
cui opere sono sempre circolate
ai margini dei nostri dibattiti
politici, influenzando il dibattito
ma non in modo decisivo.
(continua)
Incontrare l’alterità. Un nuovo
paradigma educativo
di Laura Tussi
La differenza è l’inalienabile
diritto di ogni persona ad
attuarsi e a espandersi con la
sua identità, nelle reciprocità
relazionali, affermandosi come
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Rassegna stampa
UniCredit, Finmeccanica, i capitali libici e le
armi italiane a Gheddafi
di Giorgio Beretta
Pare si sia risolto il mistero della scomparsa del
vicepresidente di UniCredit, il libico Farhat Omar
Bengdara, governatore della Central Bank of
Libya che nei giorni scorsi era stato dato dai
vertici della banca come non ritracciabile. La
Central Bank of Libya rappresenta oggi un
partner strategico per l’istituto di credito di
Piazza Cordusio: ha in portafoglio, infatti, il
4,99% dell'azionariato di UniCredit e insieme alla
Libyan Investment Authority (LIA) - che detiene il
2,59% di Finmeccanica di cui è il secondo
azionista - ha raggiunto il 7,58% del capitale di
UniCredit. (continua)
La foresta? Un essere senziente
di Guido Dalla Casa
Proviamo a camminare in una foresta, in un
bosco delle Alpi o degli Appennini.
Cosa vediamo attorno a noi? Alberi, felci,
terreno, funghi, scoiattoli, uccelli, e poi l’aria, il
soffio del vento che fa stormire i rami; il sole, il
cielo, le nuvole. Ci sono le relazioni fra tutti i
componenti, che sono forse più significative dei
singoli viventi. (continua)
Il difficile passaggio dal tecnozoico
all'ecozoico
di Leonardo Boff
Le grandi crisi comportano grandi decisioni. Ci
sono decisioni che significano vita o morte per
certe società, per una istituzione o per una
persona. La situazione attuale è quella di un
malato a cui il medico dice: "O tu controlli i tuoi
alti valori di colesterolo e di pressione o
affronterai il peggio. Devi scegliere tu".
(continua)
Forum Nucleare Italiano: “nuovo” spot ed
e-mail "standard" in difesa della
minimizzazione degli effetti di Chernobyl
Fonte: Greenreport
Il Forum Nucleare ha messo in linea sul suo sito
una nuova versione del suo spot giudicato
ingannevole dopo un ricorso di Legambiente. Lo
spot è rimasto praticamente identico con
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umanità e unità identitaria,
differente non solo dagli altri,
ma anche da se stessa, al fine
di non deteriorarsi nel
conformismo e nella ripetizione
solipsistica. (continua)
Pino Masciari. Secondo me
di Silvia Berruto
Osservate gli occhi di
quest’uomo puro, forte e fragile
insieme braccato ma non vinto
stanco che sente l’obbligo di
vincere, con il rispetto della
Costituzione, con “stile e verità”
come dice Marisa... (continua)

qualche lieve modifica nel dialogo tra i due
giocatori di scacchi che rappresenta però
un'ammissione del "trucco" utilizzato. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Documentario - Warology. Operazione l’altra
guerra, di Morgan Menegazzo e Mariachiara
Pernisa
...La guerra ha avuto un’evoluzione significativa
in termini dimensionali. La guerra del futuro sarà
una guerra senza militari, invisibile. Il nemico lo
devi prendere e trasformare in un consumatore
dei tuoi prodotti, non ucciderlo... ...La paura è
un’arma? Noi abbiamo paura delle cose che ci
vengono dette più delle cose stesse. Ecco
perché con il passare del tempo ci accorgiamo
che la guerra più importante è quella fatta con
l’informazione... (continua)
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