COMUNICATO STAMPA

Torna "Mondo in Pace". 22-25 Novembre a Palazzo Ducale
"Fidarsi è bene, fidarsi è meglio".

13° Edizione per la Fiera dell'educazione alla Pace promossa dal
Laborpace della Caritas Diocesana di Genova

Expò progetti, Mostre, Spettacoli, Seminari, Laboratori, Workshop, Conferenze e altro ancora

Mercoledì 22 Novembre Ore 10.30 - Sala Munizioniere
Inaugurazione e presentazione della Fiera
Marino POGGI – Direttore Caritas diocesana di Genova
Sono stati invitati

Francesca FASSIO - Ass. Politiche educative e Istruzione Comune di Genova
Ernesto PELLECCHIA - Direttore Ufficio Scolastico regionale per la Liguria

La stampa è invitata a partecipare

Dal 22 al 25 Novembre torna “Mondo in Pace - Fiera dell'Educazione alla
Pace”, nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale. Promosso dal LaborPace
della Caritas Diocesana di Genova e giunto alla sua tredicesima edizione, Mondo
in Pace è ormai uno dei riferimenti nazionali in tema di ricerca ed educazione
alla pace: l'edizione 2016 ha registrato più di 1.200 presenze, una rete di oltre 20
realtà nazionali e locali e il consueto, fondamentale sostegno della Fondazione
Cultura Palazzo Ducale.

L'EDIZIONE 2017 CON SALVATORE NATOLI
Anche quest'anno Mondo in Pace propone 4 giorni di progetti, mostre,
spettacoli, seminari, laboratori, workshop, conferenze e altro ancora aperti a
scuole, gruppi, associazioni, movimenti, singoli cittadini.
Tra gli ospiti, da citare almeno Pippo Costella, Giorgio Pagano, Luigi D’Elia e il
filosofo Salvatore Natoli (Università Milano Bicocca), che conclude la
manifestazione.
IL TEMA DI QUEST'ANNO: FIDARSI NELLA NOSTRA SOCIETÀ' COMPLESSA
L'edizione 2017 si intitola “Fidarsi è bene, fidarsi è meglio” e centra un tema molto
sentito, specie in questi tempi di grandi cambiamenti sociali: la possibilità di
fidarsi dell'altro. “Educare alla pace non è possibile senza educare alla fiducia spiega Fabrizio Lertora, responsabile del Laborpace e ideatore di Mondo in Pace -.
La pace può essere costruita, nel piccolo come nel grande, solo rafforzando la
capacità di fidarsi e soprattutto di offrire ‘anticipi di fiducia’ verso l’altro, soprattutto
verso l’altro per me estraneo, sconosciuto, potenzialmente minaccioso. Fidarsi è
bene e fidarsi è meglio: la strada della fiducia, pur segnata dall’inevitabile dose di
rischio propria della relazione, è la strada che conduce ad una maggiore
umanizzazione, ad una sempre più grande fraternità, ad una sempre più profonda
solidarietà.”
MATERIALI
- Il programma
- la video presentazione della Fiera
- il sito
Con preghiera di darne notizia e di partecipare all'inaugurazione.
www.mondoinpace.it
FB @LaborPace

