GIOVEDI’ 18 DICEMBRE 2008
ORE 17.30 - SALA DEL CAMINO - PALAZZO DUCALE
FIRMA E PRESENTAZIONE ALLA CITTA’ DEL PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Giovedì 18 Ottobre alle ore 17.30 presso la sala del Camino di Palazzo Ducale a Genova (Piazza
Matteotti) verrà firmato e presentato alla città il Protocollo di Intesa per la Promozione di una
Cultura di Pace frutto della collaborazione tra la Genova Palazzo Ducale Fondazione per la
Cultura, il LaborPace della Caritas diocesana di Genova e la Provincia di Genova.
Il Protocollo rappresenta un’ulteriore e significativa tappa nell’impegnativo lavoro di creazione di
rete e parternariati, istituzionali e non, che il LaborPace ha avviato con il progetto di “Mondo in
Pace: la Fiera dell’educazione alla pace” a partire dal 2005 e prosegue la proficua collaborazione
realizzata nel corso dell’ultima edizione della Fiera del maggio scorso, tra LaborPace, Fondazione
Cultura di Palazzo Ducale e Provincia di Genova.
Il Protocollo si propone di incentivare la ricerca scientifica, la promozione culturale e la
sperimentazione formativa e didattica nell’ambito dell’educazione alla pace, alla nonviolenza, alla
gestione dei conflitti, alla promozione dei diritti umani, delle libertà e responsabilità individuali e
collettive, allo sviluppo dei principi di democrazia e libertà all’interno di contesti - locali e globali sempre più caratterizzati da una dimensione di multiculturalità e interdipendenza, al fine di favorire
la conoscenza approfondita, il dialogo e la convivenza tra diversi. In tale direzione verranno
realizzate iniziative culturali e di formazione con particolare attenzione a destinatari rappresentati
dai docenti della scuola di ogni ordine e grado, educatori professionali, animatori di gruppi,
responsabili associativi.
In particolare si prevede di:
- collaborare allo realizzazione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace” ed elaborare
un programma annuale collegato alla Fiera denominato “Mondo in Pace: la Multiversità della Pace”
consistente in iniziative culturali, educative e formative, durante l’anno, rivolto alla città.
- istituire un Centro permanente di Ricerca e Azione sul tema della pace, della nonviolenza e della
gestione dei conflitti che abbia come finalità quella di promuovere in collaborazione anche con altri
soggetti scientificamente accreditati (Università, Istituti di Ricerca pubblici e privati, Fondazioni e
Centri Studi) programmi di ricerca scientifica e di azione culturale, educativa e formativa.
In stretto collegamento con tali finalità comuni a seguito della firma del Protocollo avrà luogo la
presentazione del Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della
Pace 2009 dal titolo “Combattere la povertà, costruire la pace”.
Il nesso imprescindibile tra povertà e pace, è ormai un dato evidente; basta ricordare che la guerra
è la prima causa di povertà e che là dove c’è povertà quasi sempre compare la guerra. La povertà
quindi rappresenta una seria minaccia per la pace. La pace intesa non solo come assenza di
guerra ma come equilibrio e serenità di rapporti, come, si potrebbe dire, profonda sicurezza
sociale.
Intervengono:
Mons. Piero Tubino - già Direttore della Caritas diocesana di Genova
Paolo Pezzana - Social Policy Commission di Caritas Europa
Luca Borzani - Presidente Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
Milò Bertolotto - Assessora Provincia di Genova con delega alla Pace
Mons. Marino Poggi - Direttore Caritas Genova
Fabrizio Lertora –Coordinatore LaborPace
Per informazioni e approfondimenti:
www.mondoinpace.it
laborpace@caritasgenova.it
Riferimento: Fabrizio Lertora
348.1530056

