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Programma

Domenica 4 Settembre
19:00 - 22:00
Possibilità di arrivo e sistemazione
(cena al sacco a cura del
partecipante).
Lunedì 5 Settembre
9:00 Colazione
Arrivi e sistemazione
Informazioni pratiche sul campo
10:00 Saluto del Presidente
dell’Università per la pace Mario
Busti e presentazione del campo.
Presentazione dei campisti: chi
sono, cosa faccio, cosa mi aspetto
da questo campo
11:00 Il contesto mondiale in cui
viviamo dopo la seconda guerra
mondiale
1° parte a cura di Luciano Benini
Confronto
12:00 Pausa pranzo.
15:00 Il contesto mondiale in cui
viviamo dopo la seconda guerra
mondiale
2° parte a cura di Luciano Benini
Confronto
17:00 Merenda
18:00 Le Scuole di pace
e l’Università per la pace
delle Marche si presentano
Cena e tempo libero
19:00 Cena e tempo libero

Martedì 6 Settembre
9:00 Colazione
10:00 Attività pratiche
12:00 Pausa pranzo
15:00 Energia e ambiente
a cura di Luciano Benini
Confronto
17:00 Merenda
17:30 Energia e cambiamenti
climatici
A cura di Luciano Benini Confronto
19:00 Cena e tempo libero

Venerdì 9 Settembre
9:00 Colazione
10:00 Attività pratiche
12:00 Pausa pranzo
15:00 L’economia trasformativa
1° parte a cura di Roberto Mancini
Confronto
17:00 Merenda
17:30 L’economia trasformativa
2° parte a cura di Roberto Mancini
Confronto
19:00 Cena e tempo libero

Mercoledì 7 Settembre
9:00 Colazione
10:00 Cambiamenti di stili di vita
A cura di Alessandro Cascini
Confronto
12:00 Pausa pranzo al sacco
15:00 Lavoro manuale presso
Azienda agricola bio di Alessandro
Cascini
17:00 Merenda
17:30 Banca Etica: l’interesse
più alto, quello di tutti
a cura di Paolo Manoni Confronto
19:00 Ritorno al Campo
Cena e tempo libero

Sabato 10 Settembre
9:00 Colazione
10:00 L’ipotesi della “sostituzione”
per una sobrietà felice. Essere o
avere?
A cura di Andrea Fazi Confronto
12:00 Pausa pranzo
15:00 Bilancio del campo: cosa
mi porto a casa. Confronto fra i
campisti e gli organizzatori
17:00 Saluti e partenze

Giovedì 8 Settembre
9:00 Colazione
10:00 Attività pratiche
12:00 Pausa pranzo
15:00 Laudato Si’: la questione
ambientale, la questione sociale
1° parte a cura di Laila Simoncelli
Confronto
17:00 Merenda
17:30 Laudato Si’: la questione
ambientale, la questione sociale
2° parte a cura di Laila Simoncelli
Confronto
19:00 Cena e tempo libero
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Info
Età minima per partecipare
18 anni
Quota di partecipazione
€ 120
Per il programma completo,
l'iscrizione e dettagli logistici
www.consiglio.marche.it/pace
Per informazioni
Luciano Benini 335 7057132
benini.fano@gmail.com
Per iscriversi
(entro il 30 Giugno)
Inviare modulo di iscrizione a:
info.universitapace@regione.marche.it
Attività cofinanziata dalla Regione Marche ai sensi
della L.R. 9/2002 e s.m.i.

Luciano Benini è Fisico sanitario
ed ambientale, già Dirigente
ARPAM, Responsabile della Scuola
di pace di Fano, Formatore di
giovani in servizio civile e volontari
per l’Associazione L’Africa Chiama,
Componente del Consiglio Direttivo
dell’Università per la pace.
Alessandro Cascini è ex Ingegnere
votato da tanti anni all’agricoltura,
all’ambiente e alla società. È
componente del gruppo di lavoro
territoriale sui limiti della crescita.
Paolo Manoni è dal 2008 Banchiere
ambulante di Banca Etica per
l’area Marche Nord.
Laila Simoncelli è Avvocata,
Responsabile del servizio Diritti
umani e giustizia e Consulente
della rappresentanza ONU nella
Comunità Papa Giovanni XXIII.
È inoltre Animatrice del Circolo
Laudato Si’ Colli & Castelli di
Pesaro.
Roberto Mancini è Docente di
Filosofia teoretica all’Università
di Macerata e Direttore della
SET - Scuola per l’Economia
Trasformativa dell’Università per la
pace. È autore di numerosi articoli e
libri su etica, politica, nonviolenza,
gratuità, economia, fede.
Andrea Fazi è Attivista
storico dell’associazionismo
ambientalista, Educatore e
Formatore ambientale, Guida
naturalistica.

“Dimmi che energia usi e ti dirò
che società sei”.
Questo slogan di tanti anni fa ben
spiega il senso di questo campo.
La produzione e il consumo di
energia, ancora oggi basato
soprattutto sui combustibili
fossili, è una delle attività umane
più impattanti sull’ambiente,
responsabile dell’inquinamento
dell’aria che da solo causa circa 3
milioni di morti all’anno nel mondo
(90 mila in Italia).
Ma l’uso dei combustibili fossili
è anche all’origine dell’effetto
serra che ha già iniziato a
generare devastanti cambiamenti
climatici. Per accaparrarsi le fonti
energetiche si fanno guerre da
300 anni perché senza energia una
società non può sopravvivere.
La maggior parte delle fonti
energetiche e delle materie
prime si trovano nei paesi del
sud del mondo dove i paesi
economicamente più avanzati non
si fanno scrupolo di corrompere e
scatenare guerre pur di assicurarsi
ciò che serve al loro modello di
sviluppo.

Si può uscire da questa spirale di
morte? Ci si può affidare solamente
ad energie rinnovabili e a materie
prime ampiamente disponibili?
Quali scelte politiche occorre
adottare affinché tutta l’umanità
possa avere accesso ai bisogni
fondamentali (cibo, acqua, sanità,
istruzione, lavoro, abitazione)?
E quali gli stili di vita su un pianeta
finito affinché ci siano energia e
materie prime per tutti?
L’Enciclica Laudato Si’ di
Papa Francesco è un testo
fondamentale per affrontare tali
fondamentali questioni per il
genere umano.
Il campo affronterà questi
temi attraverso conversazioni
con esperti, lavoro manuale,
autogestione, vita comunitaria.
Strumenti per affrontare
le sfide future!
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Indicazioni per partecipare

Benvenuta e benvenuto al
primo campo estivo per giovani
organizzato dall’Università per la
pace delle Marche e dalle Scuole di
Pace di Senigallia, Fano e Pesaro!
Un’opportunità per vivere in
maniera comunitaria, condividendo
il proprio tempo con altri,
confrontandoti con persone diverse,
facendoci insieme lavori manuali,
imparando da formatori esperti e, di
certo, insegnando qualcosa anche
tu. Senza dimenticarti di divertirti,
fare festa, conoscere un po’ il
territorio che ti ospiterà.
Per partecipare devi avere
un’età minima di 18 anni e, per
quanto riguarda la massima, sarai
tu a valutarla. La quota di € 120 che
ti chiediamo serve per contribuire
alle spese vive per alloggiare,
dormire e mangiare, all’insegna
di un’intelligente sobrietà, ed è
comprensiva di assicurazione.
Se desideri iscriverti puoi
contattare entro il 30 Giugno
il coordinatore del campo per
verificare la disponibilità dei posti
e chiedere le informazioni di cui
hai bisogno. Per confermare la tua
iscrizione ti chiediamo di inviare
il sottostante modulo a info.
universitapace@regione.marche.
it insieme al versamento di una
quota di € 50 con cui ti impegni
a partecipare. Il campo infatti si
effettuerà se si raggiungeranno
almeno 20 partecipanti*.

Novilara è una bella frazione di
Pesaro, un po’ in collina, e se verrai
con i mezzi pubblici puoi trovare un
autobus che parte ogni ora dalla
stazione del treno. Oppure facci
pure sapere se hai bisogno di aiuto,
che saremo noi a venirti a prendere
direttamente in stazione.
Ricordati di portare con te
coprimaterasso, lenzuola o sacco
a pelo e la federa per il cuscino. Da
parte nostra, puoi scommetterci,
saremo davvero felici di conoscerti
personalmente!
*Nel caso in cui non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti, la
quota verrà restituita. Su richiesta
verrà rilasciato un attestato di
partecipazione al campo.
Coordinatore del campo
Luciano Benini
335-7057132
benini.fano@gmail.com
Estremi per il bonifico
Intestazione: Università per la pace
Iban: IT28 P050 1802 6000 0001
1304 896
Per il programma completo
e tutti gli aggiornamenti
www.consiglio.marche.it/pace

Attività cofinanziata dalla Regione
Marche ai sensi della L.R. 9/2002 e
s.m.i.

Modulo di iscrizione

Il /la sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a il _____________ a ____________________________ prov. _______
residente in (Via, Piazza) _________________________________________
comune _____________________________ prov. _______ CAP _________
cellulare ___________________ e-mail ___________________________
chiede l’iscrizione al campo estivo dichiarando di:
[ ] arrivare domenica 4 settembre fra le 19:00 e le 22:00
[ ] arrivare lunedì 5 settembre fra le 9:00 e le 10:00
[ ] ripartire sabato 10 settembre alle ore (precisare orario) ___________
[ ] per l’arrivo chiedo di essere accompagnato dalla stazione del treno di
Pesaro al campo nella giornata di ________________ alle ore _________
[ ]richiedo l’attestato di partecipazione al campo
Con la presente iscrizione:
• sollevo da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori per
qualsiasi conseguenza di danni morali, psichici e fisici che eventualmente
occorressero al momento e successivamente alla mia partecipazione al
campo;
• mi impegno a rispettare la normativa anti COVID vigente al momento del
campo;
• autorizzo al trattamento dei miei dati personali da parte degli
organizzatori e a diffondere il mio cellulare e la mia e-mail ai partecipanti
al campo per consentire scambio di informazioni, rispettando la loro
privacy;
• autorizzo ad utilizzare foto e video in cui sono presente.

Data _____________

Firma _______________________________

