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MERCOLEDI 06 OTTOBRE 2010
15:50 - DIOCESI: GENOVA, SESTA EDIZIONE DI “MONDO IN PACE, LA FIERA DELL’EDUCAZIONE ALLA PACE”
Un momento d’incontro, confronto e formazione per tutte le realtà del territorio che sono impegnate su progetti di educazione alla
pace e alla mondialità: e l'obiettivo di "Mondo in pace: la fiera dell’educazione alla pace", l'iniziativa organizzata dal “LaborPace”
della Caritas diocesana di Genova, con la collaborazione della Provincia di Genova e la Fondazione Cultura di Palazzo Ducale.
Giunta quest'anno alla sesta edizione, la fiera è stata inaugurata questa mattina e rimarrà aperta fino a sabato 9 ottobre. Quattro
giorni nei quali riflettere, come recita il titolo di questa edizione, su "quale bellezza cambierà il mondo" e su come "gestire i
conflitti tra ricerca estetica e impegno etico". Per tutta la durata della fiera verranno proposti laboratori per le scuole, mostre in
tema, esposizioni di libri per educare alla pace, diversi seminari tematici e incontri con esperti sull’educazione alla pace e una
serata di musica. “Educare significa credere nel futuro ed educare alla pace significa educare le persone a superare i conflitti”, ha
spiegato il direttore della Caritas genovese, mons. Marino Poggi. “La pace – ha proseguito – è un punto di arrivo, non di partenza,
e per raggiungerla servono innanzitutto perdono e accoglienza". (segue)
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Il responsabile del progetto, Fabrizio Lertora, ha spiegato che "Mondo in pace è un'esposizione di progetti, esperienze e strumenti
per educare alla pace, che sono attivi sul territorio. “Ci piacerebbe indagare la bellezza – ha proseguito Lertora – come chiave
interpretativa e ambito di ricerca per un progetto educativo capace di mettere al centro la persona, la relazione, la possibilità di
convivenza basata sulla gestione dei conflitti perché c'è una 'bella educazione' da scoprire e riscoprire per poter educare alla pace".
Nella giornata conclusiva della fiera, sabato 9 ottobre, si terrà il convegno internazionale per l'educazione alla pace e alla
nonviolenza organizzato in occasione della chiusura del decennio Onu (2001-2010). Nella sessione mattutina è previsto il saluto e
la partecipazione dell'arcivescovo di Genova e presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco. "Nella città che nel 2001 ospitava il
tragico G8 di luglio – ha spiegato ancora il responsabile di LaborPace - il convegno internazionale organizzato in collaborazione con
il Comitato italiano per il decennio, sarà un'importante occasione per fare il punto sugli obiettivi del decennio, su quanto è stato
fatto, e su quanto ancora resta da fare". Maggiori informazioni sulla fiera e sul convegno sono reperibili su www.mondoinpace.it
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