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“Ridefinire il progresso.

Nuovi stili di vita per custodire
e abitare insieme la casa comune”

Palazzo Ducale – Sala del Munizioniere – Genova
INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2015 ORE 10.30

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 18 al 21 Novembre 2015.
L’inaugurazione è prevista per mercoledì 18 novembre alle ore 10.30.
Con 4 giorni di eventi e 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.
UN APPUNTAMENTO NAZIONALE. I DATI
Giunta alla undicesima edizione, Mondo in Pace è ormai un progetto conosciuto
a livello nazionale. Nelle 10 edizioni precedenti: 490 eventi formativi, 820 ore di
attività, 72 progetti scolastici, oltre 39.000 visite al sito www.mondoinpace.it.
Hanno partecipato 11.000 persone, 3.740 studenti, 385 insegnanti. Hanno
collaborato 83 tra associazioni, cooperative, ONG, 405 tra esperti, formatori
ed educatori.

IL TITOLO
“Ridefinire il progresso. Nuovi stili di vita per custodire e abitare insieme la
casa comune” è il titolo scelto per l’edizione 2015, ispirato alla recente Enciclica
di Papa Francesco “Laudato si’”. “Tutto è in relazione - scrive Papa Francesco - la
cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è
inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri…
Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura con la rendita
finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie
di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di
ridefinire il progresso.” Durante le giornate di Mondo in Pace desideriamo
confrontarci su cosa davvero oggi è necessario – e non più rimandabile – per
poter abitare insieme il nostro pianeta. Di fronte ad una crisi ecologica già in
atto da tempo, vogliamo riflettere su ciò che serve per ripensarci vicini
corresponsabili in una casa comune, per ritrovare con forza il desiderio di
costruire tra persone differenti relazioni fondate sul reciproco riconoscimento, per
impegnarci verso una “ecologia integrale”, come la definisce Papa Francesco, fatta
di stili di vita sostenibili e alimentata da un modello di sviluppo inteso come
“essere di più” piuttosto che “avere di più”.
MONDO IN PACE: UN LAVORO DI RETE
In questi anni “Mondo in Pace” è cresciuto sotto diversi punti di vista: si sono
moltiplicate le proposte in programma, i destinatari, gli espositori, i visitatori e
soprattutto si è ampliata e consolidata la rete di istituzioni, associazioni
partner, realtà partecipanti coinvolte nella progettazione e nella realizzazione
degli eventi. Il LaborPace infatti, secondo lo stile proprio della Caritas, ha
promosso e stimolato una rete che oggi conta circa 30 organizzazioni e gode del
patrocinio e della collaborazione della Regione Liguria, del Comune di Genova,
dell’Università e dell’Ufficio Scolastico Regionale.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Il programma completo e dettagliato dell’iniziativa è consultabile al sito
www.mondoinpace.it, dove sono presenti anche le 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

