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

Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza
     Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno Regis, dando 

in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e azione. Devolvi il 5 per 
mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis. Come fare:

1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”

3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
Primo Piano

Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. (leggi tutto)

Siamo felici di comunicare che il Centro 
Studi Sereno Regis ha pubblicato il libro 
Vivere la nonviolenza con selte di vita
alternativa: luoghi e persone dei campi
estivi del MIR - Movimento Nonviolento
Piemonte e Valle d’Aosta 1989 – 2009.
Il libro testimonia, con foto e racconti dei
partecipanti, la validità della proposta dei
campi estivi organizzati nel corso degli
ultimi venti anni, a partire dal primo di essi,
quello di Salerin di Demonte, tenutosi
nell’ormai lontano 1989. (leggi tutto)

Campi Estivi 2010
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN 
Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line 
l'elenco completo e il programma dei 
campi per l'estate del 2010 rivolti a tutte 
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Seminario – SIAMO IN MOVIMENTO
sabato 29 maggio 2010 – dalle 9 alle 14
Sala Colonne della Cascina Marchesa –
corso Vercelli 141 – Torino
Riflessioni introduttive di: Lucio Levi, Cesare
Pianciola, Nanni Salio e Massimo Salvadori.
Con questo incontro invitiamo l’area dei
movimenti a esaminare insieme la
situazione presente, a partire dalla crisi
della Sinistra storica. (leggi tutto)

La realtà indiana ai margini dello
sviluppo economico. Incontro con Shanti 
ONLUS
Il problema della disabilità in India
martedì 1 giugno 2010 -  ore 18
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– Via Garibaldi, 13 - Torino
La comunità MEG di Torino 7 inizia un
nuovo cammino di impegno e servizio verso
l’India. (leggi tutto)

Solidali contro la crisi
martedì 1 giugno 2010
da Piazza Castello – Torino
ore 20 laboratori di pittura. ore 21 percorso 
con testimonianze
Per una repubblica democratica fondata sul
lavoro… art.1 (leggi tutto)

Omaggio a Etty Hillesum
venerdì 4 giugno 2010 - ore 20 -Sala
Gandhi
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - 
Via Garibaldi 13, Torino
Il cammino psicologico, intellettuale e 
spirituale di una giovane donna morta ad 
Auschwitz. Presentazione a cura dello 
Studio Confluenze di Torino (leggi tutto)

 RIFLESSIONI

quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.

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)

Sandro Lagomarsini, Ultimo banco. Per una 
scuola che non produca scarti, Libreria 
Editrice Fiorentina, Firenze 2009 (leggi la 
recensione di Angela Dogliotti Marasso)

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

Pillola autoreferenziale – A proposito di
crescita e pubblicità
Che faccio, mi auto-cito? Ebbene sì, perché
questo brano è troppo attuale per non essere
diffuso. È tratto dal «mio» libro Semplicità
volontaria (Anteprima, Torino 20082, pp. 25-7): 
"Se non rientriamo oggi per nostra scelta in 
una decrescita economica, la cui condizione è
una crescita dei valori umani, corriamo tutti i 
rischi di vederci imposta una decrescita 
domani, accompagnata da un terribile regresso 
sociale, umano e delle nostre libertà.
(continua)

IPRI-Rete CCP
Grazie, COOP Italia e Conad!
La Conad e la COOP Italia hanno 
recentemente annunciato la decisione di 
sospendere la commercializzazione dei prodotti 
provenienti dalle colonie israeliane nei territori 
palestinesi occupati. Questa decisione è frutto
delle segnalazioni da parte dei propri soci e 
degli attivisti della coalizione Italiana contro la 
Carmel-Agrexco, il più grande esportatore
israeliano di prodotti agricoli, che esporta 
anche il 60-70% dei prodotti dalle colonie. 
(leggi tutto)
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La rivoluzione dei diritti civili 
negli USA
di Johan Galtung
Greensboro, NC (1): Questo è il
luogo in cui essa avvenne: il
sit-in alla tavola calda di
Woolworth il 1 febbraio 1960
scatenò una cascata di eventi
che portarono al Civil Rights Act
(legge sui diritti civili) del 1964,
mettendo formalmente fine alla
segregazione basata sul colore
della pelle negli Stati Uniti
d’America (continua)

Interviste a Nanni Salio e 
Angela Dogliotti Marasso
di Giselle Dian
Sto redigendo una tesina per gli
esami di maturità, l’argomento è
il graffitista americano Keith
Haring. Nella tesina ovviamente
intendo anche mettere in
evidenza tra le altre
caratteristiche dell’esperienza
di Haring il suo impegno per la
pace e contro il nucleare.
(continua)

A proposito di nonviolenza 
evangelica
di Enrico Peyretti
Cristianesimo, violenza, 
nonviolenza. Mi pare che ci sia 
una ambivalenza (non
ambiguità) nelle interpretazioni
del cristianesimo riguardo a 
violenza e nonviolenza. 

Lettera aperta ai partecipanti alla Marcia per 
la pace Perugia-Assisi del 16 maggio 2010
di Flavio Lotti
Incontriamoci il 2 e 3 luglio 2010 a Senigallia, 
in occasione della festa di Caterpillar. 
Progettiamo la strada che vogliamo fare 
insieme. Dal 16 maggio 2010 al 25 settembre 
2011. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Mostra fotografica - Guardiani della terra. 
Popoli indigeni e conflitti ambinetali
1 - 30 giugno 2010
CDCA - Centro di Documentazione sui 
Conflitti Ambientali - Largo Gassman - 
Bioparco di Roma
Fotografie e testi di Marica Di Pierri - A Sud. 
Guardiani di foreste millenarie, laghi sacri e 
aree incontaminate i popoli originari continuano 
ancora oggi a pagare il prezzo amaro della 
ricchezza delle loro terre, vivendo sulla propria 
pelle le conseguenze di un modello economico 
basato sullo sfruttamento incontrollato delle 
terre e delle risorse naturali. (leggi tutto)

Concorso fotografico europeo 2010.
“Ferrovie e Integrazione. Identità e culture di
una Europa multietnica”
ll 2010 è stato proclamato l’Anno europeo della
lotta alla povertà e all'esclusione sociale. In
questo contesto nasce l’iniziativa incentrata
sul Concorso fotografico europeo “Ferrovie e
Integrazione. Identità e culture di una Europa
multietnica” da sviluppare in ambito Unione
europea, attraverso una collaborazione tra
Progetto ImmigrazioneOggi Onlus, Ferrovie
dello Stato e le cinque reti ferroviarie europee
si riconoscono nei principi della "Carta Europea
della Solidarietà" (Francia, Spagna, Belgio,
Lussemburgo e Polonia). (leggi tutto)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

CREARE UNA VITA INSIEME
 di Patch Adams
Sono un fondatore di comunità. Quando mi
iscrissi alla scuola di medicina nel 1967, 
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(continua)

Sicurezza e felicità
di Rita Vittori
Abbiamo visto come una
“società liquida” implichi anche
un alto grado di tolleranza
dell’incertezza. Le cose mutano
velocemente, il contesto sociale
assomiglia a un grande
supermercato dove vengono
offerte molteplici possibilità per
l’individuo, che si affanna ad
afferrarle il più possibile per
sentire di avere una vita piena e
ricca. (continua)

Alla ricerca di Consenso
di Leo Hoffmann-Axthelm
New York, 24 maggio 2010. 
Senza un potere esecutivo 
internazionale che abbia un 
vero monopolio sulla violenza, 
la legge pubblica 
internazionale si lascia creare 
solo dal consenso: qual è infatti
il senso di costringere Stati ad 
adottare certe leggi, se poi non 
potranno in alcun modo essere 
costretti a rispettarle? (continua)

sapevo già che avrei creato una comunità
intenzionale che avrebbe offerto cure mediche 
a basso costo. (continua)

L’OSPITALITÀ È SACRA
di Elisa Kidané
Vorrei iniziare questa condivisione parlando di
quanto sia sacra l’ospitalità in Eritrea, il mio
Paese di origine. Nella nostra lingua non esiste
la parola straniero: lo straniero è sempre
ospite. Già quest’elemento aiuta a
comprendere cosa significhi l’accoglienza di
colui o di colei che non fa parte del gruppo:
non è uno straniero ma un ospite e come tale è
accolto, con tutto ciò che di meglio c’è in
casa. (continua)
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