
 

 

 

 “MONDO IN PACE: 

LA FIERA DELL’EDUCAZIONE ALLA PACE” 

da mercoledì 14 a sabato 17 ottobre 2009 

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere – GENOVA 

 

LaborPace (Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace) della Caritas 

Diocesana di Genova promuove, in collaborazione con la Provincia di Genova e la Fondazione 

Cultura di Palazzo Ducale, la quinta edizione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla 

pace” a Genova dal 14 al 17 Ottobre 2009. 

La Fiera si propone come momento di incontro, confronto e formazione per tutte le realtà 

che, sul territorio, sono impegnate su progetti di educazione alla pace e alla mondialità. 

Vuole offrire ai possibili destinatari di tali progetti, scuole, gruppi associativi e cittadinanza 

in generale, una panoramica completa e sistematica sull’offerta formativa presente su questi 

temi. Uno spazio di incontro, confronto e scambio tra tutte le realtà impegnate 

nell’educazione alla pace con stands, mostre, seminari di approfondimento, convegni, cinema, 

spettacoli musicali e altro ancora… In particolare per le classi scolastiche ogni giorno 

Laboratori e visite guidate ad ingresso gratuito su prenotazione. 

Il tema “Focus” di questa nuova edizione è sintetizzato nel titolo “Disarmare la paura. Per 

incontrare l’altro” e intende proporre un approfondimento, sul tema della diffidenza, del 

pregiudizio e della paura nella costruzione di solide relazioni di dialogo e convivenza. Al tema 

saranno dedicati diversi seminari e convegni. Molti sono gli ospiti di fama internazionale 

presenti in Fiera all’interno delle diverse iniziative, tra cui segnaliamo Enzo Spaltro, Jean 

Marie Muller, Jurgen Benecke, Giovanni Salio e altri ancora. 

Come consuetudine ogni anno alcune iniziative sono realizzate anche in un Comune della 

provincia di Genova. Dopo Campomorone, Recco e Arenzano, quest’anno è la volta di Sestri 

Levante e Cogoleto.  

Il programma completo e dettagliato dell’iniziativa è consultabile al sito www.mondoinpace.it. 

Sul sito sono anche presenti schede di presentazione dettagliata delle diverse iniziative e 

degli ospiti previsti. 

Per informazioni e prenotazioni:  

www.mondoinpace.it 

oppure  LaborPace – Caritas diocesana di Genova 

laborpace@caritasgenova.it - Tel. 010.501499 / 348.1530056 

 



 
 
 

Una vera e propria “fiera” pedagogica sul tema dell’educazione alla pace, pensata come 

occasione per chiamare a raccolta le diverse realtà (associazioni, ONG, cooperative, scuole, 

ecc.) che in campo educativo e formativo si occupano di pace. Uno spazio dove presentare 

progetti e metodi, confrontare buone prassi e ricercare possibili collaborazioni. 

Un’opportunità per il mondo della scuola e dell’associazionismo per conoscere l’offerta 

formativa sul tema della pace presente sul territorio.  

Un’opportunità per formarsi offerta a insegnanti, educatori, genitori e a chiunque si ponga 

la domanda di come facilitare la formazione di personalità più sensibili all’incontro, al dialogo, 

alla comprensione reciproca. Un’occasione per la cittadinanza per riflettere su cosa significa 

educare le giovani generazioni a costruire un mondo in pace. 

Ogni anno, al centro dell’attenzione un “tema focus”, che si propone di rispondere alle sfide 

più urgenti per educare alla pace.  

 
La Fiera comprende: 

• L’esposizione Mondo in Pace 

La Fiera propriamente detta, spazio espositivo in cui ogni  realtà può presentare se stessa, il 

proprio lavoro, i propri progetti e strumenti educativi. Al suo interno anche uno spazio di Fiera 

del libro per educare alla pace  

• I Laboratori di Mondo in Pace 

Attività per la scuola, l’Università, i gruppi, proposte in partnership dalle realtà aderenti alla 

Fiera su diversi “filoni tematici”, rappresentativi delle possibili declinazioni del tema pace 

(diritti umani, intercultura, commercio equo, gestione del conflitto, ecc.)..  

• Gli Eventi di Mondo in Pace 

Seminari di approfondimento, incontri con ospiti internazionali, cinema, musica, danza e altro 

ancora; rappresentano l’occasione per coinvolgere la cittadinanza, invitandola a riflettere sul 

tema della pace  

• Il sito www.mondoinpace.it 

una Fiera virtuale permanente, luogo in cui documentare le proposte della Fiera e dare 

continuità alla rete di relazioni che da questa prende vita. 

 

 

 

Con il patrocinio e la collaborazione anche 

della Regione Liguria, del Comune di 

Genova, dell’Università e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


