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Mondo in Pace, la fiera dell’educazione alla pace ritorna con la sua settima edizione. Il progetto promosso 

dal LaborPace della Caritas di Genova, in collaborazione con la Provincia di Genova e la Fondazione Cultura 

Palazzo Ducale propone dal 12 al 15 ottobre 2011 quattro giornate di incontri, laboratori, seminari di 

formazione, mostre interattive.  

Il tema dell’edizione 2011 è quello del “desiderio” inteso come aspirazione a guardare lontano, a soppesare 

ciò che davvero conta, a ricercare ciò che permette di crescere in umanità e capacità a convivere. Imparare 

a desiderare è la scommessa al centro di un progetto educativo per un futuro di pace. 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.  

Per le scuole come al solito tanti Laboratori gratuiti per tutti gli ordini di scuola, la possibilità di visitare la 

Mostra Interattiva per ragazzi “Conflitti, litigi e altre rotture”, un originale percorso che rende i ragazzi 

protagonisti di un apprendimento in gruppo sul tema dei conflitti e della loro possibile gestione. Non 

mancheranno al solito seminari di approfondimento e formazione per insegnanti ed educatori. Tra gli ospiti 

di questa edizione segnaliamo Cesare Moreno dei Maestri di strada di Napoli, AMREF e le ragazze di Nairobi 

protagoniste dei loro progetti pedagogici attraverso il teatro e l’espressione artistica, testimoni di una 

pedagogia del desiderio che si afferma come efficace in molte situazioni di difficoltà, emarginazione e 

povertà. Nei giorni della Fiera verrà infine avviata la nuova proposta dell’Università dei Genitori, che da 

Ottobre a Gennaio offrirà la possibilità di incontrare esperti di livello nazionale sui temi più sentiti oggi dai 

genitori nel far fronte al complesso impegno dell’educare oggi. 

Per il programma dettagliato e l’iscrizione agli eventi visita il sito 

www.mondoinpace.it 

 


