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“L’altro necessario.
Contro la solitudine, fare comunità”
Palazzo Ducale – Sala del Munizioniere – Genova
INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018 ORE 10.30

LaborPace (Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace) della Caritas di
Genova promuove, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, la
14° edizione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace”, a Palazzo Ducale
di Genova (Sala Munizioniere) dal 21 al 24 Novembre 2018.
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 presentare 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.
Mondo in Pace è ormai un progetto conosciuto a livello nazionale. Nell’edizione dello
scorso anno i visitatori sono stati 1.457, di cui 306 alunni delle scuole e 55 studenti
universitari.
IL TEMA DI QUEST’ANNO
Il tema dell’edizione 2018 richiama, in continuità con le ultime edizioni, l’importanza
delle relazioni e la fondamentale competenza della convivenza con l’altro.
Trascorriamo la nostra vita in mezzo agli altri. La loro presenza, sia concretamente
sperimentata nella vita quotidiana, sia mentalmente vissuta nei nostri pensieri, sentimenti
e sogni, ci è da sempre così abituale da non richiamare neppure, come fatto in sé, la nostra
attenzione. Perché dunque fare degli altri un problema? Accumunati e al tempo stesso
suddivisi in categorie in base all’aspetto fisico, al paese di provenienza, al comportamento,

all’appartenenza sociale. In realtà gli altri hanno in comune l’unica caratteristica di non
essere noi e per questo li guardiamo con sospetto. Eppure gli altri sono necessari per
poter essere noi. L’altro per sua natura non è come io lo vorrei: è altro da me. Ma l’altro,
diverso da me, è colui che solo mi permette di uscire dalla mia autoreferenzialità, dal mio
modo parziale di vedere il mondo. In un tempo ricco di link ma povero di legami, una
riflessione sul senso dell’altro nella nostra vita appare centrale. La solitudine, grande
malattia del nostro mondo occidentale, è anche l’esito della sempre maggior fatica a fare
spazio all’altro, a costruire relazione con la sua diversità, a trovare nel suo modo diverso di
stare al mondo l’occasione per conoscermi meglio e per poter cambiare. L’altro necessario
è colui che davvero è diverso da me e la comunità è possibile solo come convivialità delle
differenze. L’alternativa è una illusoria rassicurazione, una ricerca di sicurezza che si
spegne in una drammatica solitudine.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Il programma completo 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.
ALCUNI APPUNTAMENTI
Dal programma segnaliamo:
Merc. 21 Novembre
Ore 17.30 - Incontro con Piero Amerio, Docteur de recherche all’Université de Paris e
Professore emerito all’Università di Torino (“L’altro necessario. Cosa tiene insieme una
comunità”)
Ore 20,45 - Serata Cinema sul tema dell’incontro tra culture (con Daniela Ricci, regista e
formatrice)
Gio. 22 Novembre
Ore 17.30 - Incontro con Luca Borzani, storico, e Alberto De Sanctis, ordinario di Storia
delle Dottrine Politiche all’Università di Genova (“Crisi della democrazia e costruzione
dell’ostilità sociale verso l’altro”)
Ore 19.30 – Apericena Solidale per la missione di Kolowarè in Togo (a cura
dell’Associazione Mesì Mesì Onlus)
Ven. 23 Novembre
Ore 17 - Workshop sull’Agenda 2030 promosso dal Tavolo Giustizia e Solidarietà
Genova
Ore 18 – Incontro con Guido Marangoni, autore del libro “Anna che sorride alla pioggia”
Ore 20.45 - Spettacolo “E pace in terra! Natale nella terra di nessuno” di e con Dario
Apicella
Sab. 24 Novembre
Ore 15 – Incontro di presentazione della mostra “Futuro minato. L’eredità della guerra
nei Balcani” con la testimonianza del Casco Bianco Caritas a Sarajevo, Valeria Garrè
Ore 17 - Incontro con il genetista Guido Barbujani (Università di Ferrara) sul tema “Gli
altri siamo noi? Cosa ci deve unire e cosa ci porta a dividerci”
MONDO IN PACE: UN LAVORO DI RETE
Il LaborPace, 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. In particolare, 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.
PER INFO
www.mondoinpace.it
laborpace@caritasgenova.it
Responsabile Progetto
Fabrizio Lertora Tel. 348.1530056

