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

APPUNTAMENTI

Cultura di pace e nonviolenza: lavori in 
corso
giovedì 18 febbraio 2010 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi, 13 - Torino
2001-2010, DECENNIO ONU PER UNA 
CULTURA DI PACE E NONVIOLENZA PER 
I BAMBINI DEL MONDO. Interviene la 
dott.ssa Zaira Zafarana, rappresentante del 
Comitato Italiano Decennio e membro del 
Bureau de la Coordination Internazionale 
pour le Décennie (leggi tutto)

In cammino verso il Caucaso
giovedì 18 febbraio 2010 – ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Presentazione del progetto e proiezione di
un filmato sul Caucaso. Seguirà un
momento di discussione e
approfondimento. In collaborazione con
l’Associazione “Mondo in cammino”. (leggi 
tutto)

Scuola, istruzione, formazione: il ruolo 
dell'Unione Europea
martedì 23 febbraio 2010 - ore 21
Centro Gandhi - via Arduino, 75 - Ivrea
Intervento di Giampiero BORDINO, MFE 
Torino. Organizza la sezione di Ivrea e 
Canavese del Movimento Federalista 
Europeo (leggi tutto)

FIORI DI PACE. La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei - 
Johan Galtung
mercoledì 24 febbraio 2010 - ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi, 13 - Torino
In preparazione al Convegno previsto nella 
ricorrenza della Giornata Mondiale della 
Nonviolenza viene organizzato un ciclo di 
sei incontri, corrispondenti a scritti 

Primo Piano

A.A.A. Ricercatore/trice cercasi
Il Centro Studi Sereno Regis ha partecipato al 
bando regionale connesso alle celebrazioni per 
i 150 anni dell'Unità di Italia, presentando un
proprio progetto, che prevede 
l'approfondimento di episodi conseguenti 
all'applicazione della coscrizione obbligatoria di 
renitenza alla leva o di rifiuto delle armi 
giustificate da motivi etici o ideologici. 
(continua)

Formazione
Sono ancora disponibili dei posti per il 
percorso formativo "Giocare con i 
pregiudizi" (leggi tutto)
 Il corso si terrà presso la sede del Centro
Interculturale di Torino in C.so Taranto 
160. Per info e iscrizioni: Centro Studi 
Sereno Regis - Via Garibaldi 13 - 10122 
Torino - Tel. 011532824 - 
edap@serenoregis.org

Giornalismo di pace

Fra l’Iraq e un postaccio
di Jake Lynch
“Se la gente davvero sapesse, fermerebbe la
guerra domani. Ma naturalmente non sa, e non
può sapere. I corrispondenti non ne scrivono e
la censura non farebbe passare la verità.
Quello che inviano non è la guerra, ma solo
un’immagine aggraziata della guerra, dove tutti
compiono azioni coraggiose”. (continua)

Libri - 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)

Nico Ivaldi, Non mi sono mai arreso, Lupieri 
Editore, Torino 2009 (leggi la recensione di 
Dario Cambiano)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: 
via Bertola, 57 - Torino - 011539170) 
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significativi di ricercatori e di ricercatrici di 
pace che hanno dedicato la propria vita allo 
studio e alla pratica della nonviolenza. 
(leggi tutto)

Incontriamo l'Operazione Colomba 
mercoledì 24 febbraio 2010 - ore 21
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro-testimonianza con Federica, 
volontaria di Operazione Colomba nel 
villaggio palestinese di At-Tuwani a sud di 
Hebron, in territorio occupato (leggi tutto)

Gioco di ruolo Israele – Palestina
sabato 27 febbraio 2010 – dalle ore 10
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi 13 – Torino
Nell’ambito delle iniziative per la promozione
degli Interventi Civili di Pace. (leggi tutto)

 RIFLESSIONI
Serbia, passato e futuro
di Johan Galtung
Beograd: L’attacco NATO del
maggio-giugno 1999 ha
lasciato cicatrici ancora non
rimarginate, come il Ministero
dell’Interno bombardato (gli
israeliani vogliono investire in
quel sito per costruire un
albergo). Ma la città è vibrante
come sempre di cultura e
ristoranti-caffè e intellettualismi
d’ogni sorta. Una resilienza
invidiabile. Ottimismo
ortodosso? (continua)

La crescita non è (più)
possibile: parola della New 
Economics Foundation
di Andrea Bertaglio
Dopo la realizzazione del
rapporto «Happy Planet Index»
(HPI) ovvero l’«Indice di felicità
planetaria» (il quale piuttosto
che misurare la crescita o meno
del PIL, si è focalizzato sulle
aspettative di vita, la felicità
individuale e l’impatto
ambientale), la «New
Economics Foundation» (NEF)
di Londra ha diffuso un suo
nuovo lavoro, svolto in

Condivisione dell'auto
Personalmente non ho l’auto (e non la voglio,
per scelta), se devo fare viaggi lunghi
preferisco il treno e cerco di organizzare viaggi
che prevedano il treno (continua)

IPRI-Rete Corpi civili di pace
Per diventate "visibili", richiediamo l'albo 
degli obiettori, aderiamo alla campagna 
"Dichiarazione di obiezione alle guerre"
E' vero che per la Legge 14 novembre 2000, n. 
331 il servizio di leva è stato sospeso; ma
esso non è stato soppresso, perché la
Costituzione (art. 52) non ammette la 
soppressione. (leggi tutto)

Corso sugli interventi civili di pace "Santa 
Sofia 2010" - dal 22 al 25 aprile 2010
Albergo per la gioventù, piazza Matteotti 4 -
Santa Sofia (Fc)
Torna il Corso sugli interventi civili di pace 
"Santa Sofia 2010, per fornire agli interessati
un´introduzione generale sugli interventi civili
nelle aree di conflitto. Saranno analizzati i 
concetti chiave della teoria del conflitto e della 
nonviolenza, le loro diverse declinazioni, 
esperienze e situazioni ricorrenti. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Dietro l'occhio del fotografo. Haiti, nel 
racconto di Samuele Pellecchia, Prospekt
Quando racconta dei suoi venti giorni ad Haiti, 
nel suo ufficio a Milano, è davanti a uno
schermo grande dove scorrono le immagini. Il 
ricordo, che scivola nelle parole e nelle pause - 
i click del mouse si amplificano nella ricerca 
degli scatti - lo porta ancora indietro; la voce è
calma, il tono dimesso. Un viaggio a ritroso, 
che poggia su una pellicola impressa dentro, 
dietro l'occhio del fotografo. (continua)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

Vivere con cura. Quanto minerale pesa il 
nostro zaino ecologico?
di Marinella Correggia
Arriverà il genere umano a un diverso rapporto
con il mondo vegetale, animali e perfino... 
minerale? L'impronta ecologica e sociale delle
attività minerarie sulle terre e sui popoli è
brutale. L'estrazione e la lavorazione dei 
minerali richiede moltissima energia e spesso 
sostanze tossiche - si pensi al mercurio per 
l'oro. Il lavoro di minatore è fra i più faticosi,
ingrati e insalubri. (continua)

A Marinaleda un giovane può avere una casa
per 15€
International Alliance of Inhabitants
Il suo sindaco assicura che questo si potrà
estendere al resto dello Stato. Juan Manuel
Sanchez Gordillo è il sindaco di Marinaleda, un
comune della provincia di Siviglia, di circa 2655
abitanti e un’estensione di 25 km quadrati,
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collaborazione con il celebre
Schumacher College ed
intitolato «La crescita non è
possibile. Perché abbiamo
bisogno di una nuova direzione
economica». (continua)

conosciuto per la sua lunga tradizione di lotta
quotidiana che ha dato luogo a importantissimi
progressi politico sociali, come per esempio il
poter disporre di un abitazione per 15 euro al
mese. (continua)
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