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

APPUNTAMENTI

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)

Aperitivo Informativo - CONSUMARE 
POCO E BENE: missione possibile?
mercoledì 3 marzo 2010 – ore 17.30
InformaGiovani - via delle Orfane, 20 - 
Torino
E' comune credere che crescita significhi
ricchezza mentre decrescita voglia dire
povertà. Ma è davvero così? Si è
veramente più felici se si consuma sempre
di più? Con quali piccoli gesti quotidiani
possiamo contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo? (leggi tutto)

Caucaso: frammenti di pace
giovedì 11 marzo 2010 – ore 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Incontro con Massimo Bonfatti e Carlo
Spera di “Mondo in Cammino”. Secondo
incontro del ciclo In cammino verso il
Caucaso, realizzato in collaborazione con
l’Associazione “Mondo in cammino”.(leggi 
tutto)

Giornata per-con gli animali da lavoro
sabato 13 marzo 2010
Agriturismo Le miniere -  Località Masino,
16/B - Lerma (AL)
Il nostro tempo è figlio e vittima di una
tecnologia autoreferenziale che ha perso 
quasi ogni rapporto con il mondo vivente, 
uomo compreso, perché in gran parte
finalizzata ad acquisire potere e dominio. 
Oggi più che mai vi è l'urgente necessità di
porre la scienza e la tecnologia a sostegno 
della vita della terra, delle piante, degli 

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)

Primo Marzo 2010 - "Da Sud a Nord: 
un'Alleanza per la Democrazia"
Dopo il 1 Marzo 2008 a Locri e il 1 Marzo 
2009 a Crotone, giunta alla sua terza 
edizione, la Manifestazione 1 Marzo si
svolgerà a Reggio Emilia, città in cui
l'Alleanza ha una forte e radicata 
presenza e che si è distinta per un chiaro
impegno di lotta contro l'infiltrazione della 
'ndrangheta e delle massonerie deviate. 
(continua)

Primo Marzo 2010 - Sciopero degli 
stranieri
Stranieri non tanto dal punto di vista 
anagrafico, ma perché estranei al clima di
razzismo che avvelena l'Italia del 
presente. Autoctoni e immigrati, uniti nella 
stessa battaglia di civiltà. (continua)

Tu sprechi, io digiuno
dal 22 al 28 marzo 2010 - Proposta di 
una «SETTIMANA DI DIGIUNO PER IL
DISARMO» 
Sono trascorsi dieci mesi da quando - il 
16 aprile 2009 - GRILLOnews.it, al quale 
si sono aggiunti «Sbilanciamoci!» e «Rete
italiana per il disarmo», ha lanciato la
«Campagna di Indignazione Nazionale»
all'indomani della scelta del Governo 
italiano di spendere oltre 15 miliardi di 
euro per partecipare al progetto che 
prevede la produzione e l'acquisizione di 
131 cacciabombardieri F-35. (continua)

Giornalismo di pace

E' nata l'Associazione Nazionale della 
Stampa Interculturale
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animali e dell'uomo. (leggi tutto)

Cultura di pace e nonviolenza: lavori in
corso - ECONOMIA DELLA FELICITA’ –
Economia, sostenibilità e nonviolenza
giovedì 18 marzo 2010 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
via Garibaldi, 13 – Torino
Il 2010 è l’anno conclusivo del Decennio
Internazionale proclamato dalle Nazioni
Unite per promuovere la trasformazione
dell’attuale cultura di violenza in una Cultura
di Pace e Nonviolenza. (leggi tutto)

FIORI DI PACE – La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei
– Raimon Panikkar
mercoledì 24 marzo 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Raimon Panikkar, La torre di Babele. Pace 
e pluralismo, Edizioni cultura della pace, 
1990. Introduce Enrico Peyretti. (leggi tutto)

 RIFLESSIONI
Sviluppo come modo di vita
di Johan Galtung
Il modo in cui lo sviluppo è
concepito in questo libro (1) va 
ben oltre un confronto di paesi 
nei loro risultati economici. Si 
considerano tutti i tipi di 
dimensioni: economiche, 
militari, politiche, culturali, e 
sociali in senso sia strutturale 
che culturale. Ci sono tutti gli 
ambiti: naturale, umano, 
sociale, mondiale. E una 
semplicissima filosofia: lo 
sviluppo come svolgersi della 
cultura profonda; guidato da
diversità, simbiosi, equità.
(continua)

Capitalismo e diritti umani: 
una rassegna della 
globalizzazione civilizzatrice
di Jake Lynch
“La globalizzazione, come
l’idea di Dio, è nota a tutti noi,
anche se non ci crediamo o non
la capiamo”. Così dice David
Kinley, professore di
Legislazione sui Diritti Umani

di Silvia Berruto
E' nata l'Associazione Nazionale della Stampa
Interculturale (ANSI). Dopo essere stata
riconosciuta ufficialmente come Gruppo di
specializzazione della FNSI (Federazione
Nazionale della Stampa) lo scorso 5 febbraio,
l'ANSI è stata presentata, e si è presentata, al
pubblico nazionale, venerdì 19 febbraio, con
una conferenza stampa durante il seminario
europeo “Stampa interculturale. Italia e Europa.
Esperienze a confronto” tenutosi presso
l'Associazione Stampa Subalpina a Palazzo
Ceriana Mayneri di Torino. (continua)

Alcune riflessioni sulle notizie di questa 
settimana
di Simona Defilippi
Giorni densi di notizie, quelli appena trascorsi. 
Non le solite a cui siamo abituati che ci 
riempiono occhi e orecchie di cattiva politica e 
cattivo spettacolo. In modo particolare due 
avvenimenti vicini a noi scatenano profonde 
riflessioni. (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)

S. Kaminski, M. T. Milano, Il libro della 
shoah, Edizioni Sonda, Casale Monferrato
2009, pp. 192, € 19,00, grande formato,
interamente illustrato a colori (leggi la 
recensione di Sebastiano Picchioni)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: 
via Bertola, 57 - Torino - 011539170) 

Non ci potevo credere!
Sono anni che le persone mi domandano con
che cosa io lavi i piatti e io ho sempre risposto
cosi: primo mangiare pochi grassi, così il cibo
non sarà unto; secondo non lasciare residui
nei piatti, usare il pane per pulirli perfettamente
(e possibilmente fare lo stesso con le pentole);
terzo così puliti i piatti hanno raramente
bisogno del detersivo; è sufficiente l’acqua
calda e una spugna ruvida; quarto se la
pentola è proprio unta posso intingere la
spugna umida in un po’ di bicarbonato e/o di
argilla (leggi tutto)

IPRI-Rete Corpi civili di pace
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)
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all’Università di Sydney. I lettori
di questo libro (David Kinley,
Civilising Globalisation,
Cambridge University Press,
Melbourne. Questa recensione
è stata pubblicata sul «Sydney
Morning Herald» del 30
gennaio 2010) ne emergeranno
sicuramente con una più
profonda comprensione dei
processi che plasmano il nostro
mondo interdipendente; se ci
crederanno, nel senso di
pensare che ci facciano
effettivamente del bene,
dipenderà da come definiscono
noi e bene. (continua)

Lo sciopero in giallo, come 
reagiremo? – Selezione a cura
di Simona Defilippi
Una piccola rivoluzione ‘in
giallo’, un’iniziativa della
società civile destinata a
scuotere le coscienze e a
suscitare interrogativi
nell’opinione pubblica sul tema
dell’immigrazione, troppo
spesso associata alla
criminalità, con
generalizzazioni che possono
pericolosamente deviare verso
l’intolleranza e il razzismo.
(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Arte Entropia Zero - Associazione per la
promozione dell’arte
L’associazione Arte Entropia Zero ha tra i suoi
scopi quello di favorire la crescita di una
cultura capace di ridurre il consumo inutile e la
conseguente produzione di rifiuti. La propria
area d’azione, nello specifico, si manifesta
principalmente nell’ambito artistico, attraverso
eventi che del riciclo e del riuso di rifiuti fanno
il loro naturale approdo. (leggi tutto)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

Vivere e associarsi con cura
di Marinella Correggia
Lo spirito di servizio della nostra rubrica vuole 
dare pubblicità stavolta a un servizio del tutto
non profit e gratuito che potrà esserci molto
utile se abbiamo deciso o decideremo di 
costituire una piccola associazione per meglio 
perseguire le nostre attività di "Vivere con
cura". Le piccole associazioni hanno mezzi 
limitati, come il loro accesso alla 
comunicazione. Per fortuna da qualche tempo 
anche una piccola associazione può avere "le
stesse opportunità delle grandi"! (continua)

E’ stata posta la prima pietra di Romasia,
terra di un sogno 
Gruppo EveryOne
“Un pezzetto del sogno è ora realtà. Bisogna
impegnarsi, adesso, prima che sia tardi, per
dare al progetto una dimensione italiana ed
europea, consentendo alle famiglie Rom di
integrarsi e lavorare definitivamente,
mantenendo vive le loro tradizioni uniche, il
loro senso della famiglia, il loro modello di vita
senza guerre, in amicizia con la natura...”
(continua)
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