
 
 
 
 
 

 
 
 

 

“Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace”  2013 

Nona Edizione 

“Ad-agio con le regole. 
Cosa serve davvero per vivere insieme” 

da mercoledì 20 a sabato 23 novembre 2013 

 

INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE ALLA STAMPA  

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2013 ORE 11  

Palazzo Ducale – Loggia degli Abati – GENOVA 

 

 
LaborPace  (Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace) della Caritas di 

Genova  promuove, in collaborazione con la Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura , 

la nona edizione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace ” a Genova dal 

20 al 23 Novembre 2013. 

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 20 novembre alle ore 11 alla presenza degli 

Assessori Boero del Comune di Genova e Lorena Ramba udi della Regione Liguria, 

della Vice Direttrice dell’Ufficio Scolastico per l a Liguria Rosaria Pagano e del 

Direttore Caritas Mons. Marino Poggi. 

Con 4 giorni di eventi, oltre 30 ospiti, 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. 

“Ad-agio con le regole. Cosa serve davvero per vive re 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. “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. 

Aprirà la manifestazione Gherardo Colombo che terrà un incontro sul tema mercoledì 20 

novembre alle ore 11 al Salone del Maggior Consigli o di Palazzo Ducale. 

Giunta alla nona edizione , Mondo in Pace, un progetto ormai conosciuto a livello 

nazionale, si ripresenta al pubblico dopo aver chiuso la scorsa edizione con un bilancio più 

che positivo (quasi 2000 partecipanti a tutte le iniziative in pr ogramma ). In questi anni 

l’iniziativa è cresciuta sotto diversi punti di vista: 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” 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 Sc olastico Regionale . 

 

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 


