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Il Centro Studi Sereno Regis è una ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
che promuove programmi di ricerca, educazione
e azione sui temi della partecipazione politica, della
mediazione, dell ’educazione alla pace e
all’interculturalità, della trasformazione nonviolenta
dei conflitti, dei modelli di sviluppo, dell’ecologia
e della sostenibilità.
Il Centro Studi è stato costituito nel 1982 su iniziativa
del Movimento Internazionale della Riconciliazione
(MIR) e del Movimento Nonviolento (MN), attivi
nella nostra regione sin dalla seconda metà degli
anni  sessanta del secolo scorso.
Nel corso degli anni il Centro Studi ha promosso
molteplici iniziative culturali e avviato numerose
ricerche in collaborazione con alcuni dei più
significativi centri di ricerca per la pace.
Il Centro Studi Sereno Regis si propone come una
struttura aperta alla collaborazione con altre
organizzazioni e movimenti di base.

CON IL PATROCINIO DI

La stampa di questo pieghevole  è un servizio di IDEA
SOLIDALE, per la promozione del volontariato torinese

Come costruire
società e istituzioni nonviolente

CON IL CONTRIBUTO DI

Johan Galtung
80 anni di ricerca, educazione

e azione per la pace



Mattino Accoglienza e registrazione

  9.00 – 13.00 Saluti del Rettore

Relazioni

Johan Galtung, I miei 80 anni di studi per la Pace

Marco Revelli, Oltre il Novecento. Quale politica? Quale 

 nonviolenza politica? 

Luigi Bonanate, Stato democratico e ONU oggi: quale politica 

nonviolenta?

Pomeriggio Relazioni

15.00 – 18.00 Antonino Drago, Le rivoluzioni nonviolente del secolo XX: 

Gandhi ha cambiato la storia?

Alberto L’Abate, Il contributo di Galtung alla metodologia di 

ricerca per la pace

Giovanni Salio, Nonviolenza e sostenibilità. Quale politica 

nelle istituzioni e per le nuove istituzioni?

Johan Galtung, Gli studi per la pace si confrontano con la 

struttura delle Università. Quale politica per gli studi 

superiori e la ricerca per la Pace?

Come costruire società e istituzioni nonviolente
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NATURA, SPIRITO, NONVIOLENZA

Il Centro Studi Sereno Regis dedica quest’anno le

proprie attività di studio, ricerca e divulgazione

all’esplorazione della vita interiore e del suo

rapportarsi con la società e la natura. Analizzare

le frontiere che uniscono/separano/determinano

la spiritualità individuale e il patrimonio etico è

l’obiettivo della nostra attività convegnistica,

seminariale e didattica.

Quale relazione è possibile tra spiritualità, natura,

senso etico e cultura nonviolenta?

Per esplorare questo campo filosofico, le attività

sono strutturate in tre momenti:

•    un percorso tematico, Fiori di pace, a carattere

seminariale, in cui si illustra il pensiero di

filosofi e scienziati che hanno studiato il

rapporto tra spiritualità e nonviolenza, con lo

scopo di preparare i convegni  autunnali;

•    il convegno del 2 ottobre  Ecologia e

sp ir i tua l i tà  de l la  nonv io l enza

approfondisce l’ipotesi di una ecosofia, cioè

di una compenetrazione tra spiritualità e

nonviolenza;

•   il convegno dell’8 ottobre Johan Galtung: 80

anni di ricerca, educazione e azione per

la pace. Come costruire società e

istituzioni nonviolente, conclusione del

percorso tematico, approfondisce aspetti

operativi tesi alla costruzione di società e

istituzioni nonviolente.

Johan Galtung
80 anni di ricerca, educazione e azione per la pace


