
 
 
 
 
 

 
 
 

 

“Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace”  2014 

Decima Edizione 

“Nessun uomo è un’isola. 
La fraternità come progetto di umanizzazione” 

da mercoledì 19 a sabato 22 novembre 2014 

 

INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE ALLA STAMPA  

MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE 2014 ORE 10.30  

Palazzo Ducale – Sala del Munizioniere – 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 decima edizione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace ” a Genova 

dal 19 al 22 Novembre 2014. 

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 19 novembre alle ore 10.30. 

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. 

“Nessun uomo è un’isola. La fraternità come progetto  di umanizzazione ” è il titolo 

scelto per l’edizione 2014. A cento anni dall’inizio della prima guerra mondiale, che per la 

prima volta mise gli uni contro gli altri tutti i popoli della Terra, e nell’anno in cui Papa 

Francesco ha deciso di dedicare al tema della fraternità il suo primo Messaggio per la 

Giornata Mondiale della Pace, dal significativo titolo “Fraternità, fondamento e via per la 

pace”, rifletteremo su come la fraternità tra le persone e tra i popoli possa crescere. 

 



 
 
 
 
 
 

Come ha sostenuto Umberto Galimberti “Delle tre parole della Rivoluzione Francese 

libertè, egalitè, fraternitè, quest’ultima ha avuto decisamente meno fortuna. 

Sull’uguaglianza e sulla libertà sono nati comunismo e capitalismo, sulla fraternità non è 

ancora nato niente”. 

Aprirà la manifestazione mercoledì 19 novembre alle ore 18 a Palazzo Ducale , Luigino 

Bruni, economista, scrittore ed editorialista di Avvenire, ricercatore di rilievo internazionale 

sul tema dell’economia di comunione e dell’economia civile 

http://www.mondoinpace.it/SchedaPersone/Bruni.asp 

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

nazionale, si ripresenta al pubblico con un bilancio più che positivo; 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 . 

Alcuni dati delle 9 edizioni precedenti: 

450 eventi  formativi, 712 ore  di attività, 69 progetti  scolastici , oltre 27.000 visite al sito  

www.mondoinpace.it. Hanno partecipato: 9.840 persone , 3.340 studenti , 354 

insegnanti.  Hanno collaborato: 76 tra associazioni, cooperative, ONG , ecc, 383 tra 

esperti, formatori ed educatori.  

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 


