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Per un Mondo in Pace
Educazione contro tutti i conflitti
Si apre a Palazzo Ducale la Fiera dedicata all’educazione ai diritti, alla
tolleranza ed alla convivenza pacifica promossa da Caritas Diocesana –
LaborPace e rivolta a ragazzi, insegnanti, genitori, cittadini
MONDO IN PACE
(/VIDEO_CORRELATI/10267
/10272)

Di R.C. - M.G.

Quattro giorni di incontri, laboratori
e mostre per l’edizione numero
otto di Mondo in Pace – Fiera
dell’educazione alla Pace,
promossa da LaborPace
(Laboratorio Permanente di
Ricerca ed Educazione alla Pace)
della Caritas di Genova, presso la
Sala del Munizioniere a Palazzo Ducale.
Lo scopo è coinvolgere il territorio e in particolare le diverse agenzie educative impegnate su
questi temi, per costruire conoscenza reciproca, confronto di modelli, scambio di strumenti e
buone prassi, per migliorare l’azione educativa sul tema della pace.
Una rete di una trentina di associazioni impegnate sul fronte dell’educazione alla gestione dei
conflitti, alla cooperazione internazionale, ai diritti, ma anche alla corretta alimentazione, all’attività
sportiva e più in generale alla qualità della vita, presentano le proprie iniziative e le proprie
proposte agli operatori del settore, agli insegnanti e ai cittadini.
Parallelamente, viene offerto un ricco programma di laboratori per bambini e ragazzi, oltre ad
incontri con personalità impegnate nel lavoro educativo e a testimoni di azioni di pace.
Un gruppo di ragazzi della IV B del liceo artistico Klee – Barabino hanno partecipato a un progetto
di servizio civile facendo attività sul territorio in strutture a contatto con il disagio e la povertà; ne è
nata la mostra fotografica “Riscatto”, che documenta e rilegge in chiave artistica i luoghi e di
percorsi del loro lavoro sociale.
Mondo in pace è stata inaugurata questa mattina alla presenza di Mons. Marino Poggi, direttore
Caritas, dell’Assessore Sergio Rossetti di Regione Liguria, della direttrice dell’Ufficio Scolastico
per la Liguria Giuliana Pupazzoni e di Riccardo Damasio della Direzione Politiche Educative del
Comune di Genova.
Mons. Poggi ha richiamato il sottotitolo della manifestazione: più lenti, più profondi, più dolci, come
chiave di lettura dell’educazione alla pace; anche perché, come ha acutamente sottolineato una
delle bambine presenti in sala in attesa dei Laboratori, bisogna andare lenti, altrimenti si rischia di
inciampare.
L'Assessore del Comune Pino Boero ha definito l'iniziativa un momento importante, che unisce due
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filoni, l'educazione e la pace, che l'amministrazione intende perseguire.
nel video le interviste ai protagonisti.
hanno collaborato al progetto: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Banca Etica, CPP e
Associazione Musicalmente
Tutto il programma è consultabile su www.mondoinpace.it (http://www.mondoinpace.it)
Genova, 21 novembre 2012
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