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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

1 di 5

01/02/11 12:46

[SERENOREGIS_NEWS] 2010/49

APPUNTAMENTI
Legno Legale: cosa cambierà in Europa
dal 2013
giovedì 13 gennaio 2011 – ore 18
Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Seminario con Sebastiano Cerullo,
responsabile Assolegno/FederlegnoArredo.
(leggi tutto)
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. Questa
proposta nasce dall’intenzione di
condividere l’esperienza di una decina di
anni di «lavoro».
(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
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 israelo-
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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 – 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 venrdì 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)
Il dialogo rinnova la città
Convegno di fine anno, Loreto 30 e 31 dicembre
2010. A seguire la tradizionale marcia per la
Pace avrà luogo ad Ancona. In collaborazione
con CARITAS Marche e PASTORALE
GIOVANILE Marche il Convegno di Pax Christi
sul cammino della Marcia per la Pace di Ancona.
Per informazioni da Torino: Mirella Cravanzola
3494682032 (leggi tutto)
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palestinese
(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. Più si fanno pesanti le
condizioni esterne, più Etty si impegna a
non smettere di amare la vita e a
proclamare la necessità di non odiare il
nemico. (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,
giornalista di RAI 3 e con la collaborazione
di MAIS.
(leggi tutto)

RIFLESSIONI
Il tramonto della democrazia
nell’era della globalizzazione
di Danilo Zolo
Oggi non è chiaro che cosa
significhi la parola “democrazia”.
Coloro che usano
disinvoltamente il termine
“democrazia” lo fanno o per
pigrizia intellettuale o per scarsa
conoscenza dei problemi. Molto
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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)
Paul Hawken, Moltitudine inarrestabile,
Edizioni Ambiente, Milano 2009 (Leggi la
recensione di Giuseppe Fumarco)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Pillol’Astro del Ciel… 2
…Passò il tempo e, in una notte piena di stelle,
una coppia di sposi che non riusciva a trovare un
rifugio dovette passare la notte nella stalla
costruita con il legno del primo albero. La moglie
gemeva in preda ai dolori del parto e finì per
dare alla luce lì stesso suo figlio, che adagiò tra
il fieno, nella mangiatoia di legno. (continua)

Giornalismo di Pace
Le disillusioni del processo di pace
di Richard Falk
È sbalorditivo che, malgrado l’enorme divario fra
il massimo che Israele è disposto a concedere e
il minimo che l’Autorità Palestinese potrebbe
accettare quale base di una definitiva
ricomposizione del conflitto, i capi di governo,
specialmente a Washington, continuino ad
attaccarsi a ogni appiglio pur di far riprendere dei
negoziati inter-governativi. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)
Inghilterra: la controversa vendita delle
foreste
di Mark Jansen
Raggiunto l'accordo col governo per la vendita
delle foreste, gli analisti industriali prevedono
che buona parte di esse potrebbe venire
smantellata dalle compagnie energetiche per la
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spesso si tratta di retorica
politica e di presunzione
ideologica occidentale. Negli
Stati Uniti d’America, in
particolare, i leader politici
usano il termine democracy per
esaltare il proprio regime e per
discriminare sul piano
internazionale quelli che essi
chiamano “Stati canaglia” (rogue
states). (continua)
L’Islam e l’Occidente: alcune
differenze
di Johan Galtung
Le tre religioni abramitiche –
giudaismo-cristianesimo-islam –
sono simili nell’essere verità
rivelate, rispettivamente da
4.000, 2.000 e 1.400 anni; e
diverse per essere state rivelate
in contesti differenti, e per
essere state man mano costruite
su quella precedente. Seguono
16 punti di dibattito basati su
temi che emergono
frequentemente nei dialoghi
(continua)

produzione di biocarburanti. (continua)
Case di paglia, intervista a Maurizio Macrì e
Stefania Mancuso
di Giovanna Pinca
Nate in Nebraska ai primi del '900, le case di
paglia sono state riscoperte e rilanciate negli
Stati Uniti durante gli anni '80 sul filone
dell'edilizia ecologica. Anche in Italia c'è chi si
occupa di questa tecnica. Per saperne di più
abbiamo intervistato gli architetti torinesi
Maurizio Macrì e Stefania Mancuso, da tempo
impegnati nella costruzione di edifici di paglia.
(continua)
La Scuola come Laboratorio Educativo di
Dialogo
di Laura Tussi
Tutti gli attori scolastici dovrebbero impegnarsi
affinché la scuola diventi un luogo di dialogo
delle religioni, dove si valorizzino le diversità e si
trovino gli spazi e le occasioni di confronto delle
identità, dove il contesto educativo possa
insegnare a concettualizzare e a raccontare le
proprie esperienze perché si possa costruire
l'incontro con il diverso tramite il confronto e
l'autocritica. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
Musica e integrazione: Tasha Rodrigues,
cantante angolana, si racconta
Fonte: Immigrazione oggi
Definita la “figlia artistica” di Miriam Makeba,
Tasha racconta la sua esperienza di immigrata e
il suo sentirsi “cittadina del mondo”. (continua)
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