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Mondo in Pace, la fiera dell’educazione alla pace giunge alla sua nona edizione. Il progetto
promosso dal LaborPace della Caritas di Genova, in collaborazione con la Fondazione Cultura
Palazzo Ducale, il Comune di Genova e la Regione Liguria propone 4 giornate di incontri,
laboratori, seminari di formazione, presentazione di progetti, mostre ed eventi.
“Ad-agio con le regole. Cosa serve davvero per vivere insieme” è il titolo scelto per l’edizione
2013 e l’obiettivo è quello di offrire un’occasione di riflessione sul valore educativo della regola,
sulla possibilità di costruire una cultura della convivenza capace di utilizzare la legalità come patto
di reciproco riconoscimento in una logica di sempre maggiore libertà e responsabilità.
Sempre più la “regola” è oggetto di difficoltà e di conflitti a tutti i livelli. Con sempre più forza si
sente parlare di una società in cui è andato perduto il valore delle regole comuni quali condizioni
necessarie per poter pienamente realizzare cittadinanza e democrazia. Al tempo stesso in alcuni
ambiti si è tentati di pensare alle regole come a qualcosa di necessario e sufficiente per risolvere la
complessità della convivenza tra diversi, dimensione questa sempre più caratterizzante la nostra
società. “Ad-agio con le regole” è un invito a riscoprire una relazione sana con le regole,
riconoscendole come spazio di possibilità e di esercizio del proprio potere prima che come
elemento di limite. Al tempo stesso rappresenta un invito ad avvicinarsi al tema con cautela,
coscienti del sottile confine che passa tra una regola che sostiene la ricerca della propria
responsabilità e quella che al contrario vincola eccessivamente e finisce per soffocare la possibilità
di rendersi autonomi nei confronti degli altri.

“La regola, dicendo come si fa, crea affidamento.
Crea affidamento nelle relazioni tra le persone,
dice come si fa ad incontrarsi, come si fa ad avere una risposta,
come si fa, in ultima analisi, a vivere insieme”
Gherardo Colombo

Informazioni e programma dettagliato al sito www.mondoinpace.it

