
 

 

 

 

 

 

 

 



DIALOGHI PER UNA CULTURA DELLA PACE 

                                                                                                                   Daisaku Ikeda maestro di dialogo  

 
L’iniziativa è promossa dall’Istituto buddista italiano Soka Gakkai nell’ambito di LaborPace  (Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace) in 

occasione della quarta edizione di "Mondo in Pace: la Fiera dell'educazione alla pace" organizzata dalla Caritas Diocesana di Genova, dalla Provincia di Genova e 

dalla Fondazione per la Cultura .  

Nel corso della tavola rotonda sarà presentato il libro “Daisaku Ikeda maestro di dialogo”: il processo di costruzione della pace, nella visione di Daisaku Ikeda e di 

grandi personaggi del nostro tempo e l’importanza del confronto dialettico come strumento per garantire la dignità della vita e la pace trai popoli. 

Partecipano all’evento GIOVANNI SALIO, fondatore e presidente del Centro studi Domenico Sereno Regis, l’antropologa PRISCA GIAIERO, autrice del libro, e 

GIANNI CASTOLDI, rappresentante del dipartimento di  studio delI’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.  

 

“ Daisaku Ikeda è un inventore sociale, un fenomeno molto simile a quelli che si sono manifestati durante il Rinascimento Fiorentino.Ha incontrato molte difficoltà 

con le autorità giapponesi, ma le ragioni di tali opposizioni sono relativamente facili da capire…Ikeda ha continuato a seguire la stessa  linea antimilitaristica di 

Machiguchi e Toda.Egli non  si oppone allo Stato giapponese, ma alla concezione teocratica dello Stato. Negli anni settanta è uscito dal Giappone per andare in 

Cina, prima ancora che questa fosse riconosciuta. Tale iniziativa gli ha comportato l’odio dei circoli governativi giapponesi che lo accusavano di aver rotto 

l’isolamento della Cina.”       (Joan Galtung) 
 

DAISAKU IKEDA è da 48 anni alla guida della Soka Gakkai Internazionale. Da sempre il suo impegno è volto ad aprire canali di dialogo nel sud-est asiatico tra 

Giappone, Cina e Corea e a promuovere scambi culturali tra Università e Organizzazioni Internazionali. Alla base del suo pensiero, la fiducia nelle capacità degli 

individui di costruire legami di amicizia e rispetto reciproco, e di creare una società pacifica in cui le differenze sono valorizzate e rispettate e i diritti umani 

fondamentali garantiti.  

La SOKA GAKKAI INTERNAZIONALE è un’organizzazione non governativa riconosciuta dall’ONU dal 1981, per la sua attività nel campo dei diritti umani e della 

pace; dal 1989 è registrata presso l’UNESCO (Organizzazione Educativa Culturale Scientifica delle Nazioni Unite) e partecipa alla Commissione per i Diritti Umani, in 

funzione in Italia Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

PRISCA GIAIERO, autore del libro, è antropologa, ha conseguito la laurea presso la Cambridge University, e attualmente collabora presso il Centro Studi Domenico 

Sereno Regis di Torino. 

GIOVANNI SALIO, nato nel 1943 a Torino, è tra le voci più autorevoli della cultura nonviolenta in Italia, fondatore e presidente del Centro studi Domenico Sereno 

Regis.   

Ricercatore presso la Facolta' di Fisica dell'Università di Torino e Segretario generale dell'IPRI (Italian Peace Research Institute). Da alcuni decenni si occupa di 

ricerca, educazione e azione per la pace. Tra i suoi scritti si ricorda Difesa armata o difesa popolare nonviolenta?, Movimento Nonviolento, II ed., Perugia 1983; Ipri 

,Se vuoi la pace educa alla pace, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1983 (a cura di Giovanni Salio); Scienza e guerra: i fisici contro la guerra nucleare (con Antonino 

Drago), Edizioni Gruppo Abele, Torino 1984; Le centrali nucleari e la bomba, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1984; Progetto di educazione alla pace, Edizioni Gruppo 

Abele, Torino 1985-1991; Ipri, I movimenti per la pace, vol. I., Le ragioni e il futuro,  vol. II. Gli attori principali, vol. III. Una prospettiva mondiale, Edizioni Gruppo 

Abele, Torino 1986-1989 (introduzione e cura di Giovanni Salio); Le guerre del Golfo e le ragioni della nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1991; AA.VV., 

Domenico Sereno Regis, Satyagraha, Torino 1994; Il potere della nonviolenza: dal crollo del muro di Berlino al nuovo disordine mondiale, Edizioni Gruppo Abele, 

Torino 1995; Elementi di economia nonviolenta, Movimento Nonviolento, Verona 2001.  

 


