CONVEGNO DI STUDI
JOHAN GALTUNG: 80 ANNI DI RICERCA,
EDUCAZIONE E AZIONE PER LA PACE. COME
COSTRUIRE SOCIETÀ E ISTITUZIONI NONVIOLENTE

venerdì 8 ottobre 2010

Fondazione Einaudi – Palazzo d’Azeglio – via Principe Amedeo, 34 –
Torino

In collaborazione con il CISP (Centro Interateneo di Studi per la Pace), il Centro Studi Sereno
Regis, in occasione degli 80 anni di Johan Galtung, organizza un convegno di studi che intende
affrontare il cruciale passaggio dalla formulazione di una “ecologia e spiritualità della nonviolenza”,
(di cui si sarà parlato in occasione della ricorrenza del 2 ottobre), alla sua implementazione nella
costruzione di società e istituzioni nonviolente.
La transizione verso società eque, sostenibili e nonviolente è oggi al centro di molteplici studi,
ricerche e iniziative in varie parti del mondo e si avverte con crescente senso di responsabilità
l’urgenza di avviare processi di cambiamento su scala globale volti a portare a soluzione i grandi
problemi che l’umanità del XXI secolo deve fronteggiare: dalle minacce ambientali e del
cambiamento climatico globale, alle crisi delle relazioni internazionali, all’irrisolto problema della
miseria estrema e della fame nel mondo, all’instabilità economica che contribuisce ad accrescere le
difficoltà incontrate dai settori più deboli ed esposti della società, all’emergere di tendenze
xenofobe, di intolleranza e di neonazismo.
Il convegno si propone inoltre di stimolare la cittadinanza in generale, studenti e docenti in
particolare, nonché amministratori e politici ad acquisire maggiore consapevolezza su questi temi
cruciali e sulle possibili soluzioni che una cultura della nonviolenza è in grado di offrire.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Mattino 9.00 – 12.45
Accoglienza e registrazione
Saluti dall'Assessore alla Cultura della Provincia di Torino Ugo Perone
Saluti del Rettore dell'Ateneo Torinese da parte del prof. Sergio Roda
Saluti del Rettore dell'Ateneo del Piemonte Orientale da parte del prof. Edoardo Tortarolo

Relazioni
Presiede Edoardo Tortarolo
9.30-11.10
Johan Galtung: I miei 80 anni di studi per la Pace
Luigi Bonanate: Stati e democrazia: la non-impossibilità di una politica internazionale
nonviolenta
11.10-11.30 Pausa caffé
11.30-12.15
Antonino Drago: Le rivoluzioni nonviolente del secolo XX: Gandhi ha cambiato la storia?
12.15-12.45 Discussione

Pomeriggio 15.00 – 18.30
Relazioni
Presiede Alberto Castelli
15.00-16.30
Marco Revelli: Oltre il Novecento. Quale politica? Quale nonviolenza politica?
Alberto L’Abate, Il contributo di Galtung alla metodologia di ricerca per la pace
16.30-16.45 Pausa caffè
16.45-18.30
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?
Discussione
Partecipano alla discussione: Alberto Castelli, Francesco Ingravalle,Edoardo Tortarolo,
Bernardo Venturi

Al termine del convegno si svolgerà un momento di festa presso il Centro Sereno
Regis, via Garibaldi 13, a partire dalle ore 19.

