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Prot. n. 8150
Genova, 29 ottobre 2013
Ai Dirigenti scolatici
delle Istituzioni Scolastiche
di Genova e Provincia

Oggetto: Promozione Fiera dell’educazione alla pace “Mondo in Pace” 2013 (IX edizione)

Si comunica che, dal 20 al 23 novembre 2013, il LaborPace (Laboratorio Permanente di Ricerca ed
Educazione alla Pace) della Caritas di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova promuove la
nona edizione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla Pace”.
“Ad-agio con le regole. Cosa serve davvero per vivere insieme” è il titolo dell’edizione 2013, con
la quale si vuole proporre un itinerario volto alla ricerca, attraverso il confronto di idee e l’esercizio
dell’educazione, di una migliore convivenza attenta alle difficoltà e alle necessità altrui.
Sono previsti ogni giorno laboratori gratuiti per le classi delle scuole di ogni ordine e grado,
mostre didattiche, seminari di formazione e workshop di presentazione progetti e strumenti didattici per
insegnanti.
In particolare si segnalano la conferenza inaugurale sul tema delle regole per convivere che vedrà
ospite Gherardo Colombo, ogni giorno seminari di formazione per insegnanti ed educatori sul tema
dell’educazione alla pace, alla mondialità e alla legalità, presentazioni di progetti e proposte per le scuole
(ogni giorno attraverso l’area Expò), l’avvio (sabato 23) della collegata Università dei Genitori (terza
annualità) che tra le proprie finalità prevede anche quella di contribuire alla costruzione di una più efficace
alleanza educativa tra famiglie e scuola.
Tramite il sito www.mondoinpace.it è possibile ottenere informazioni dettagliate e schede
illustrative di tutte le proposte e prenotare laboratori, seminari e workshop.

F.to Il Dirigente
Rosaria Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo
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