
 

 

 

 
 

 “MONDO IN PACE: LA FIERA DELL’EDUCAZIONE ALLA PACE” 

 

“Diritti al futuro! Pace e diritti per crescere” 
Una settimana di proposte per riflettere su pace, diritti ed educazione 

 

da lunedì 12 a sabato 17 maggio 2008 

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere – GENOVA 
 

  La Fiera in provincia quest’anno sarà ospitata ad Arenzano 
 
 
LaborPace (Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace) della Caritas Diocesana di 
Genova promuove, in collaborazione con la Provincia di Genova, la quarta edizione di “Mondo in Pace: la 

Fiera dell’educazione alla pace” a Genova dal 12 al 17 Maggio e ad Arenzano dall’8 al 17 maggio. 

Giunta alla quarta edizione, un’iniziativa in crescita, che si presenta al pubblico ancora più ricca di giornate, 

di eventi e di 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. All’interno della Fiera, nelle diverse giornate, verranno 

proposti laboratori didattici per le scuole, mostre in tema, una Fiera del libro per educare alla pace, diversi 

seminari tematici e incontri con esperti sull’educazione alla pace, una serata cinema in tema, momenti di 

animazione di strada e altro ancora. 

Il tema “Focus” di questa nuova edizione è sintetizzato nel titolo “Diritti al futuro! Pace e diritti per 
crescere” e intende proporre un approfondimento, nel 60° anniversario della Dichiarazione dei Diritti 

Umani, sul rapporto tra promozione dei diritti ed educazione alla pace. 

Molti sono gli ospiti di fama internazionale presenti in Fiera all’interno delle diverse iniziative, tra cui 

segnaliamo Johan Galtung, don Luigi Ciotti, Massimo Toschi, Newton I. Aduaka e altri ancora. 

 

CONFERENZA STAMPA 
DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO 

 
MARTEDI’ 6 MAGGIO 2008 ORE 12.00 

SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PALAZZO DORIA-SPINOLA - LARGO EROS LANFRANCO 1 
 

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 - Tel. 010.501499 

 Responsabile Progetto: Fabrizio Lertora 348.1530056 


