Aspettando la Fiera… Mondo in Pace 2009
Programma sintetico degli eventi
Nell’ambito della collaborazione tra LaborPace Caritas diocesana di Genova, Provincia di Genova e
Fondazione Palazzo Ducale centrata sul tema dell’educazione alla pace e alla convivenza e in particolare
finalizzata alla realizzazione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla Pace” (quinta edizione 2009) si
intende realizzare il seguente programma di iniziative lungo il periodo ottobre 2008 – ottobre 2009:
- 2 Ottobre 2008 a Palazzo Ducale evento dedicato alla Giornata Internazionale per la Nonviolenza. La
giornata del 2 Ottobre, giorno della nascita di Gandhi (2 ottobre 1869), è stata proclamata dall’ONU
Giornata Internazionale per la nonviolenza. Tale appuntamento verrà ricordato in città con diverse iniziative
di sensibilizzazione tra le quali alcune nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale.
- 9 Ottobre 2008 a Palazzo Ducale (Sala del Camino) incontro su “Aldo Capitini: costruttore di pace sulle
orme di Gandhi” nel 40° anniversario della morte (19 ottobre 1968). In collaborazione con la Fondazione
Aldo Capitini e l’Università di Genova un incontro per ricordare questo fondamentale maestro e testimone
della nonviolenza in Italia (ideatore della Marcia per la Pace Perugia-Assisi) e il suo rapporto strettissimo
con il Mahatma Gandhi.
- 18 Dicembre 2008 a Palazzo Ducale (Sala del Camino) incontro in vista della Giornata Mondiale della
Pace. Il mese di Gennaio è tradizionalmente dedicato, in ambito cattolico, al tema della Pace a partire dal 1
Gennaio Giornata Mondiale della Pace. A partire dal tradizionale Messaggio papale dedicato all’occasione,
sarà dedicato un momento di riflessione, a spezzare la frenesia dei giorni pre-natalizi, all’attualità e urgenza
di questo tema.
- periodo Febbraio-Marzo seminari e laboratori per il ciclo “Codice Arancione: paura, sicurezza e
libertà”. Il tema della sicurezza è all’ordine del giorno delle diverse agende politiche e al centro
dell’attenzione dei grandi media. Nel tempo del terrorismo globale, della guerra infinita, dei cosiddetti
“scontri di civiltà” è necessario, per poterne affrontare la complessità senza perdere in umanità, costruire un
pensiero capace di tenere insieme la dimensione della paura, della ricerca di sicurezza e del diritto alla
libertà.
- periodo Aprile-Maggio 2009 eventi e laboratori didattici “Aspettando la Fiera Mondo in Pace 2009”. In
preparazione alla quinta edizione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace” in programma a
Ottobre 2009 a Palazzo Ducale, verranno proposti alcuni momenti di approfondimento dei temi, eventi
spettacolo e laboratori didattici finalizzati a presentare e preparare la Fiera vera e propria.
-2 Ottobre 2009 a Palazzo Ducale in occasione della Giornata Internazionale per la Nonviolenza evento di
lancio di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla Pace” (quinta edizione).
- 14-17 Ottobre 2009 a Palazzo Ducale (Sala del Munizioniere) “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione
alla Pace” (quinta edizione). Tra i temi al centro dell’attenzione di questa vera e propria Fiera pedagogica
sull’educazione alla pace e alla convivenza, il tema della paura del diverso e il ricordo, nel 20° anniversario,
della caduta del muro di Berlino, con particolare attenzione al ruolo rivestito, in proposito, dal pensiero e
dalla pedagogia della nonviolenza all’interno delle popolazioni dell’Europa centro-orientale.
Seguiranno programmi dettagliati degli eventi in programma mese per mese: www.mondoinpace.it
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