
 
 
 
 
 

 

 

“Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace” 2011 

Settima Edizione 

“Ciascuno cresce solo se desiderato” 

da mercoledì 12 a sabato 15 ottobre 2011 

INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE ALLA STAMPA 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2011 ORE 11 

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 Palazzo Ducale, la settima edizione di “Mondo in Pace: la Fiera 

dell’educazione alla pace” a Genova dal 12 al 15 Ottobre 

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.  

Il tema per l’anno 2011 sarà centrato sul rapporto tra educazione e desiderio. 

Riportare il desiderare al centro dell’impresa educativa: desiderare di educare ed educare 

a desiderare. Desiderio inteso come aspirazione a guardare lontano e a soppesare ciò che 

davvero conta. Educare alla pace, soprattutto in un tempo di crisi, significa quindi ripartire 

dalla capacità di desiderare e di rimettere il desiderare al cuore stesso dell’azione 

educativa. Parafrasando Danilo Dolci, possiamo dire che ciascuno cresce solo se 

desiderato e si cresce insieme solo se insieme si impara a desiderare. Tra gli ospiti 

segnaliamo Cesare Moreno con i maestri di strada di Napoli e gli educatori di Amref con i 

suoi progetti di recupero per e con i ragazzi di strada di Nairobi. Per le scuole oltre a tanti 

laboratori la novità 2011 è la Mostra Interattiva per ragazzi “Conflitti, litigi e altre rotture”, 

un’esperienza divertente ed efficace per imparare a litigare in modo costruttivo. 

Sabato 15 ottobre 2011 alle ore 17 a chiusura della Fiera avrà luogo l’incontro inaugurale 

dell’Università dei Genitori, un ciclo di incontri e laboratori dedicato ai genitori e alle   



 
 
 
 
 

 

famiglie, una novità all’interno del progetto Mondo in Pace esito di una specifica richiesta 

raccolta in questi anni. Esperti di fama internazionale da ottobre a gennaio affronteranno i 

principali temi educativi di oggi: la gestione dei conflitti in famiglia, il rapporto tra 

educazione e consumismo, il ruolo del padre fino all’impatto del WEB e delle nuove 

tecnologie sulle relazioni genitori-figli. 

Giunta alla settima edizione, Mondo in Pace si ripresenta al pubblico dopo aver chiuso il 

suo primo ciclo di vita (2005-2010) con risultanti estremamente significativi come si può 

vedere dal Report dedicato 

http://www.mondoinpace.it/download/Fiera2011/Report%20Mondo%20in%20Pace_def.pdf 

In questi anni l’iniziativa è cresciuta sotto diversi punti di vista con un partecipazione 

complessiva di 6.600 persone; anno dopo anno il programma si è arricchito di proposte e 

diversificato rispetto ai potenziali destinatari, è cresciuta la rete di istituzioni, associazioni 

partner, realtà partecipanti coinvolte nella progettazione e nella realizzazione degli eventi, 

è aumentato il numero di espositori e di visitatori. Il LaborPace infatti, secondo lo stile 

proprio della Caritas, ha promosso e stimolato in questi anni intorno al progetto “Mondo in  

Pace”, con il prezioso supporto della Provincia, il coinvolgimento di diverse realtà 

(associazioni, cooperative, ONG, ecc.) e il progetto oggi è il frutto del lavoro di rete di 

una trentina di organizzazioni e con il patrocinio e la collaborazione anche della 

Regione Liguria, del Comune di Genova, dell’Università e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale. 

Come si può vedere al sito ufficiale dell’evento www.mondoinpace.it, “Mondo in Pace” è 

riuscita a portare a Genova e sul territorio provinciale oltre 80 ospiti e tra questi figure di 

primo piano nel panorama dell’impegno sui temi dell’educazione alla pace e alla 

nonviolenza. I Comuni della provincia di Genova coinvolti sono stati ad oggi 

Campomorone, Recco, Arenzano, Sestri Levante e Cogoleto, Lavagna e Serra Riccò. 

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:  www.mondoinpace.it 
oppure    laborpace@caritasgenova.it 
Responsabile Progetto: 
Fabrizio Lertora  Tel. 348.1530056 


