
“Valori condivisi
  in un’Europa
  in trasformazione:
  ruolo delle culture
  e delle religioni”

Pesaro, 14 aprile 2012
Liceo Scientifico e Musicale “Guglielmo Marconi”
Via Nanterre 1, Pesaro

G i o r n a t a  d i  F o r m a z i o n e

L’ Università per la pace rilascerà Attestati di partecipazione
ai docenti e a quanti ne faranno richiesta.

La giornata è aperta a tutta la cittadinanza.

È gradita conferma di partecipazione all’incontro: 
info.universitapace@assemblea.marche.it

L’Associazione Università per la pace si è costituita ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2002 “Attività regionali per la promozione dei diritti 
umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale”.

Si propone di promuovere lo sviluppo di una cultura della pace basata sul rispetto dei diritti umani, sulla diffusione dei principi democratici e di par-
tecipazione, sulla valorizzazione delle differenze di etnia, religione, cultura e genere, nonché sulla salvaguardia dell’ambiente. 

Assume come proprio patrimonio morale tutte le iniziative, attività, azioni e ricerche che gli enti locali, le associazioni e le scuole di pace della Re-
gione Marche hanno posto in essere nel corso degli anni in tema di diffusione della cultura di pace.

Associazione Università per la Pace
Sede Legale: Palazzo dei Capitani - Piazza del Popolo, Ascoli Piceno ∙ Sede Operativa: Piazza Cavour 23, Ancona  -  Tel. 071/2298428  

e-mail  info.universitapace@assemblea.marche.it

 MATTINO
ore 9,00   Saluti delle Autorità

ore 9,30   Introduzione ai lavori della giornata
 a cura di Nazzareno Quinzi
 (Coordinatore Tavolo per il Dialogo tra religioni dell’Università per la pace)

ore 10,00   Cristiano Maria Bellei 
 (Docente di Antropologia della Mediazione Culturale, Università di Urbino): 
 I FONDAMENTI DEL PENSARE RELIGIOSO

ore 10,30   Giuseppe Jiso Forzani 
 (Ufficio Europeo Buddhismo Soto Zen): 
 LE RADICI E LE FRONDE: 
 IPOTESI PER UN RUOLO NON CONFLITTUALE 
 DELLE RELIGIONI NELL’EDIFICAZIONE DI UN’EUROPA DI TUTTI

ore 11,00   Luigi Alfieri 
 (Docente di Antropologia del pluralismo religioso, Università di Urbino):  
 PLURALISMO DI RELIGIONI NEL MONDO GLOBALIZZATO

ore 11,30   Coffe Break

ore 11,45   Interventi del Dott. Mohsen Mouelhi 
 (Vice vicario generale Confraternita Sufi) 
 e di Antonio Amadio Bianchi (Maestro induista)

ore 12,45 Dibattito 

ore 13,30   Pranzo Buffet
ore
 POMERIGGIO
ore 14,30    Antonella Fucecchi 
 (Formatrice CEM - Centro Educazione alla Mondialità)
 PER UNA PEDAGOGIA PARTECIPATA 

ore 15,00   Giorgio Gasperoni 
 (Universal Peace Federation)
 LA NECESSITÀ DI UNA EDUCAZIONE MORALE

ore 15,30  Lavori di gruppo fra i partecipanti ed i relatori finalizzati all’indivi- 
ore 17,30 duazione di pratiche didattiche inerenti alle tematiche affrontate,
 coordina Silvia Giuliani (Caritas diocesana di Ancona)

ore 17,30:  Conclusioni 


