SE VUOI LA PACE
PREPARA LA PACE
Eventi per la promozione
della cultura della pace
IX edizione
24 Agosto - 18 Settembre 2021

Presentiamo la nona edizione di “Se vuoi la pace prepara la pace”, ricca di eventi diffusi in tutto il territorio regionale delle Marche per approfondire e per fare esperienze di Pace.
Tra le novità, al via un nuovo percorso sulla vita, i pensieri e le opere dei maestri di pace. Riteniamo importante conoscere il messaggio, le parole, gli insegnamenti che derivano dalla loro vita e dalle loro opere.
Viviamo un periodo di difficoltà e di disorientamento, abbiamo bisogno di un pensiero alto che ci aiuti a vivere ed a sperare. Il pensiero dei maestri può suscitare quel risveglio della coscienza di cui abbiamo tanto bisogno per una trasformazione nonviolenta di noi stessi e delle comunità in cui viviamo. Riscopriamo la figura di Maria Montessori maestra di pace, eminente educatrice grazie al suo rivoluzionario metodo pedagogico; Antonio Genovesi, nel 1753 titolare a Napoli della prima cattedra di economia
al mondo all’altezza della dignità umana; le nostre antenate pacifiste vissute a cavallo
tra l’800 e il ‘900 tra le quali la scrittrice premio Nobel per la pace 1931 Jane Addams
che ha dedicato la vita alla realizzazione della propria etica spirituale, concepita non solo come opposizione alla violenza e alla guerra ma come un insieme concreto di teorie e
pratiche per la costruzione di una società pacifica!
La via della cultura, le esperienze ricche di emozioni, la via delle azioni concrete costituiscono strade non esclusive per la pace. Occorre porre in essere azioni individuali e
collettive di trasformazione: azioni di protesta e di proposta, campagne nonviolente sitin… Occorre avere il coraggio di schierarsi contro gli armamenti atomici, contro l’aumento delle spese militari.
Fare esperienze di pace. Questa è un’altra via per giungere alla pace.
Le emozioni che toccano le corde profonde dell’anima possono scaturire, ad esempio,
dalla musica: quest’anno è in programma un inedito concerto d’organo ad Ancona
presso la Cattedrale di San Ciriaco.
La musica, la riscoperta della natura, l’arte, la bellezza in tante sue forme, possono
essere profondissime esperienze di pace capaci di suscitare nuove intuizioni e nuovi stimoli. I sensi colgono il particolare, la ragione coglie l’insieme e, se non siamo frammentati, la coscienza ci aiuta a fare un passo avanti ulteriore…È una sfida che dobbiamo
cogliere, quella di trasformare i nostri ambienti in luoghi pulsanti di vita, di storia, di arte, di pace. Crediamoci, proviamoci!!
Il Presidente dell’Università per la Pace
Mario Busti

la Vicepresidente dell’Università per la Pace
Erica Cupelli 		

il Coordinatore delle attività
Davide Guidi

SCAPEZZANO DI SENIGALLIA
Martedì

24
Agosto

ore 21,30 Oratorio San Giovanni Battista
Incontro pubblico promosso da Amàrantos - Cerchio Interculturale Donne per la Pace
Balcani: terra di esodo, guerra, genocidi e sofferenze
Intervengono
Rosaria Leonardi - Presidente Associazione Amàrantos
Roberta Biagiarelli - Attrice teatrale, documentarista ed esperta di Balcani
Luigi Ottani - Fotografo
Nel corso della serata proiezioni di tre video su Alma Dervìsevic in fuga da Sarajevo in fiamme, Aline Sitoe Diatta regina del Senegal, Joyce Lussu scrittrice e attivista per i diritti umani
Mostra fotografica di Luigi Ottani presso l’Auditorium delle Emozioni

SCAPEZZANO DI SENIGALLIA

ore 21,00 Oratorio San Giovanni Battista
Incontro pubblico promosso da Amàrantos - Cerchio Interculturale Donne per la Pace
Maria Montessori, Maestra di Pace

Sabato

28
Agosto

Intervengono
Rosaria Leonardi - Presidente Associazione Amàrantos
Francesco Favi - Assessore alla Cultura Comune di Chiaravalle
Monia Aranci - Formatrice Opera Nazionale Montessori
Mariangela Scarpini - PhD in Scienze Pedagogiche, Maestra di Scuola Primaria, Formatrice Opera Nazionale Montessori
Materiali montessoriani allestiti presso l’Auditorium delle Emozioni

FANO

ore 21,00 Chiostro del Seminario, Via Roma 118
Spettacolo promosso dalla Scuola di Pace “Carlo Urbani” di Fano
Via da casa: migrazioni e cambiamenti climatici
Parole, Musica e Teatro del Gruppo Fuoritempo

Domenica SENIGALLIA
ore 21,00 Auditorium della Chiesa dei Cancelli, Via Arsilli 23

29
Agosto

Spettacolo promosso dalla Scuola di Pace “V. Buccelletti” del Comune di Senigallia
Il soffio della libertà. Il blues e i diritti civili, una marcia sonora da Selma
ai giorni nostri
Musica Teatro - Fabrizio Poggi & Enrico Polverari

ANCONA

ore 21,00 Casa delle Culture, Via Vallemiano 46
Incontro pubblico promosso da CVM - Comunità Volontari per il Mondo
L’Etiopia da baluardo di stabilità ad epicentro della crisi nel Corno d’Africa

Lunedì

30
Agosto

Martedì

31
Agosto

Intervengono
Attilio Acani - Coordinatore attività Italia CVM
Risvolti interni ed internazionali della guerra in Tigrai
Asmae Dachan - Giornalista e scrittrice italo-siriana
Il cammino per i diritti umani delle lavoratrici domestiche
In videoconferenza
Viola De Filippo - Attivista Movimento Apostolico Ciechi
I giovani non vedenti in Etiopia: un difficile cammino verso l’inclusione
Durante la serata proiezione delle foto scattate da Asmae Dachan nel viaggio in Etiopia nel 2020 in occasione della visita al progetto CVM dedicato alle domestic workers

MONDAVIO

ore 21,15 Chiostro Francescano
Incontro pubblico promosso dal Gruppo Fuoritempo
La giustizia che vorrei e quella che sarà
Intervengono
Riccardo De Vito - Magistrato di sorveglianza a Sassari, Presidente di Magistratura Democratica
Chiara Gabrielli - Docente Facoltà di Giurisprudenza Università di Urbino

AMANDOLA
Giovedì

2

Settembre

ore 18,00 Piazza Alta
Presentazione libro
Gandhi e il senso dell’economia: una via per il futuro
Saluti di
Riccardo Tassi - Consigliere Comune Amandola con delega alla Cultura
Mario Busti - Presidente Università per la pace
Intervengono
Erica Cupelli - Autrice del libro
Achille Ascari - Responsabile Comunità Agricola di Accoglienza di Amandola

FANO

ore 21,00 Chiostro del Seminario, Via Roma 118
Presentazione libro promossa da Ufficio Pastorale Migrantes, Azione Cattolica Diocesana, Scuola di Pace “Carlo Urbani” di Fano
Io sono Joy. Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta
Interviene
Maria Pia Bonanate - Giornalista, autrice del libro

WEBINAR

ore 21,00 Webinar promosso da ARCI La Serra-Recanati,Centro Culturale Fonti San Lorenzo-Recanati, Mondo Solidale-Bottega Recanati, Altra Eco-Recanati
SOS COLOMBIA: nos están matando - SOS COLOMBIA: ci stanno uccidendo

Venerdì

3

Settembre

Intervengono
Francesca Senesi - Docente universitaria in Colombia e formatrice in Italia e Colombia
Sguardi incrociati tra Caino ed Abele
Daniela Quiñonez Cardona e Juan Pablo León - Studenti Università Nazionale della Colombia
Il contesto socio-storico colombiano: come siamo arrivati allo sciopero nazionale
Karen Esquivel Carranza - Studentessa Università Nazionale della Colombia
La situazione attuale delle manifestazioni
Juan Camilo Zuluaga Tordecilla - Nodo Italia Commissione Verità
Le speranze di una lunga transizione
Jorge Gantiva Silva - Filosofo Università Nazionale della Colombia, Professore Ordinario Università del Tolima
Lo spirito creativo giovanile e la speranza della pace
In conclusione canzone finale con Erika Maria Ramirez Perez - Illustratrice, disegnatrice, fumettista del Tolima
Per ricevere il codice di accesso al Webinar è necessario inviare una richiesta all’indirizzo mail:
colombiasositalia@gmail.com entro Mercoledì 1 Settembre. Il codice di accesso sarà inviato in tempo
utile per partecipare all’evento dopo la data sopra indicata

Sabato PESARO
dalle ore 17,30 alle ore 22,30 Osteriachebici, Bagni Tiki, Strada delle Marche

4

Settembre

Evento interculturale promosso da Festa dei Popoli, Giovani Profughi di Pesaro-Urbino,
Lutva, Amnesty International Pesaro, Via del Canto
L’altro (è un) viaggio
Letture, testimonianze, musiche dal mondo sul tema del viaggio e dell’incontro con l’altro

ARCEVIA

ore 10,00 Chiostro di San Francesco, Corso Mazzini 64
Incontro pubblico promosso da ANPI Comitato provinciale di Ancona
Il parco della memoria e della pace di Monte Sant’Angelo comincia a camminare

Domenica

5

Settembre

Intervengono
Dario Perticaroli - Sindaco di Arcevia
Dino Latini - Presidente Consiglio regionale delle Marche
Daniele Fancello, Angelo Verdini, Mattia Tisba - ANPI
Bruno Massi - Circolo Legambiente Verdeacqua Serra de’ Conti
Marco Labbate - Ricercatore Storia contemporanea Università di Urbino, Vicedirettore Iscop
Donatella Giulietti - Autrice Quaderno didattico “Dentro la storia che il luogo ricorda.
Fragheto, 7 aprile 1944”
Presso la sede dell’incontro Bookshop e Mostra fotografica “La somma degli sguardi”
ore 13,00 Pausa pranzo nei ristoranti convenzionati di Arcevia*
ore 15,30 Ritrovo a Monte Sant’Angelo presso il Memoriale dell’Eccidio-Casa Mazzarini
In cammino sui luoghi dell’eccidio
Passeggiata da Monte Sant’Angelo a Montefortino lungo uno dei sentieri partigiani
La passeggiata è aperta a tutta la cittadinanza e per prendervi parte non è necessario aver partecipato
all’incontro pubblico della mattinata. Per il ritorno a Monte Sant’Angelo sarà disponibile un bus navetta.
* Necessaria la prenotazione, prezzo convenzionato
Ristorante Park Hotel Arcevia: 0731-97085
Ristorantino tipico Pinocchio: 347-9137716
Ai Pini osteria e pizza: 347-3678824

CIVITANOVA MARCHE
Martedì

7

Settembre

ore 21,00 Ristorante Cinciallegra, Contrada San Michele
Presentazione libro
La logica del bene comune: coscienza, memoria, responsabilità, dialogo
Nuova edizione critica dell’opera di Antonio Genovesi “La logica per i giovanetti”
Saluti di
Erica Cupelli - Vicepresidente Università per la pace
Intervengono
Roberto Mancini - Direttore Scuola per l’Economia Trasformativa Università per la pace, Docente
Università di Macerata
Riccardo Milano - Scuola di Economia Civile, Curatore del libro

FALCONARA
Mercoledì

8

Settembre

ore 21,00 Sala Biblioteca storico-francescana e picena, Piazza S.Antonio 4
Ciclo di incontri
Maestre di Pace
vite, pensieri, opere per la trasformazione nonviolenta della società
Incontro pubblico promosso da Tenda di Abramo - Centro di Solidarietà e Servizi
Le nostre antenate: femministe e pacifiste a cavallo tra ‘800 e ‘900
Interviene
Lisa Clark - Referente Beati i costruttori di pace, attivista ICAN-Campagna Premio Nobel per la
Pace 2017

SENIGALLIA

Liceo Scentifico Statale “E. Medi”
Mattino dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00
XV Seminario di Educazione Interculturale promosso da CVM - Comunità Volontari per il
Mondo
Tutto deve essere ripensato, tutto deve ricominciare
Si potrà partecipare al Seminario anche tramite piattaforma Zoom
Le iscrizioni vanno effettuate scaricando il modulo di adesione dal sito
scuola.cvm.an.it/senigallia-2021/

Venerdì

10

Settembre

MONTEMARCIANO
ore 21,00 Teatro comunale Vittorio Alfieri

Incontro pubblico promosso dal Comune di Montermarciano
Vera e falsa transizione ecologica
Interviene
Roberto Mancini - Direttore Scuola per l’Economia Trasformativa Università per la pace,
Docente Università di Macerata

TRECASTELLI
ore 21,00 Villino Romualdo

Incontro pubblico promosso da Amàrantos - Cerchio Interculturale Donne per la Pace
Colori del femminile: Nori de’ Nobili
Intervengono
Rosaria Leonardi - Presidente Associazione Amàrantos
Stefano Schiavoni - Direttore Museo Nori de’ Nobili
Monia Fratoni - Storica dell’Arte
Simona Zava - Operatrice Museo Nori de’ Nobili
Nel corso della serata proiezione del video realizzato da Oriana Petrolati di Amàrantos, ispirato al
testo narrativo “Noi siamo Malala e le Donne del Cambiamento”

SENIGALLIA

Liceo Scentifico Statale “E. Medi”
Mattino dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Sabato

11

XV Seminario di Educazione Interculturale promosso da CVM - Comunità Volontari per il
Mondo
Tutto deve essere ripensato, tutto deve ricominciare
Si potrà partecipare al Seminario anche tramite piattaforma Zoom
Le iscrizioni vanno effettuate scaricando il modulo di adesione dal sito
scuola.cvm.an.it/senigallia-2021/

Settembre PESARO

dalle ore 18,00 alle ore 20,00 Parco Miralfiore
Passeggiata meditata promossa da Scuola di Pace di Pesaro e Movimento Laudato si’ Colli
e Castelli di Pesaro
Ascoltare il grido dei poveri e del creato
Letture, poesie, pensieri e canzoni per un mondo più giusto

MONTE SAN VITO

ore 18,00 Centro Turistico Carlo Urbani, Via Gramsci 11
Spettacolo teatrale promosso da Associazione AMT Teatro
La sala d’attesa
Dramma sulla violenza contro le donne. Regia e testo di Stefania De Ruvo

Domenica

12

Settembre

A seguire riflessioni e discussione sul tema a cura di
Elena Grilli - Psicologa
Antonella Pampolini - Educatrice

ANCONA

ore 21,00 Piazzale antistante Cattedrale di San Ciriaco
Incontro pubblico
Sulla via dell’amicizia sociale e della fraternità
Riflessioni a partire dall’Enciclica Fratelli Tutti
Saluti di
Mario Busti - Presidente Università per la pace
Intervengono
Mons. Angelo Spina - Arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo
Khaled Arab - Vicepresidente Centro Culturale Islamico di Chiaravalle
Coordina Nazzareno Quinzi - Tavolo Dialogo Interreligioso e Interculturale Università per la pace,
Referente regionale Religions for Peace

ANCONA

ore 21,00 Cattedrale di San Ciriaco

Martedì

14

Settembre

Concerto d’organo
La Cattedrale luminosa
Esecuzione di brani di diversi autori fra cui il nuovissimo “La Cattedrale luminosa” del Maestro
Compositore Carlo Palazzo
Esegue il Maestro Gianmarco Spallacci - Laureato al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Sarà
presente Carlo Palazzo.
Saluti di
Mario Busti - Presidente Università per la pace

TRECASTELLI
ore 21,00 Villino Romualdo

Sabato

18

Settembre

Incontro pubblico promosso da Amàrantos - Cerchio Interculturale Donne per la Pace
Colori del femminile: Artemisia Gentileschi
Intervengono
Rosaria Leonardi - Presidente Associazione Amàrantos
Stefano Schiavoni - Direttore Museo Nori de’ Nobili
Monia Fratoni - Storica dell’Arte
Nel corso della serata proiezione del cortometraggio “Artemisia e le Altre” realizzato da Amàrantos con la regia di Giulia Casagrande

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid
Lo Spettacolo Via da casa: migrazioni e cambiamenti climatici intende far prendere coscienza
del fatto che la Terra è unica e limitata, che la migrazione è parte del nostro essere umani, che l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati non contempla ancora i profughi ambientali e infine
che il timore che l’impatto ambientale delle attività umane genererà conflitti è rapidamente passato da
ipotesi marginale a minaccia urgente e concreta. Lo spettacolo è realizzato dal Gruppo Fuoritempo e dal
Gruppo musicale Nineteen Fourth.
A quasi sessant’anni dal discorso di Martin Luther King “I have a dream” con lo spettacolo Il soffio della
libertà. Il blues e i diritti civili, una marcia sonora da Selma ai giorni nostri Fabrizio Poggi musicista di caratura internazionale e presente da anni sulla scena musicale - presenta una performance
originale, intensa, emozionante e coinvolgente sulle strade del blues e dello spiritual, incentrata sulle
canzoni che hanno accompagnato la dura lotta degli afroamericani dalla schiavitù alla libertà.

Il libro Gandhi e il senso dell’economia: una via per il futuro (Pazzini Editore, 2018) grazie alla
pubblicazione in India della Collection Work of Mahatma Gandhi, compie un’analisi dei testi di Gandhi
per ricavare i concetti-chiave di un nuovo tipo di economia e di società, disseminati in numerosi e regolari
interventi su riviste e giornali. Successivamente, una lettura critica individua le linee-guida di una
proposta che non resti legata a quel particolare periodo, ma si concretizzi nell’attuale contesto storico.
Oggi è richiesta con urgenza la responsabilità di un impegno personale quotidiano, “dal basso”, per una
politica che intenda uscire dalla logica economicistica.
Il libro Io sono Joy. Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta (Edizioni San Paolo, 2020),
con la prefazione di Papa Francesco, ripercorre il calvario vissuto da una giovane migrante dalla Nigeria
fino all’Italia attraverso le atrocità dei lager libici, le violenze, i ricatti, lo sfruttamento sessuale, fino alla
conquista della libertà.
L’evento interculturale L’altro (è un) viaggio è ispirato al tema del viaggio, inteso sia in senso fisico
che in senso metaforico e interculturale. Con il viaggio si intende far conoscere la realtà di chi affronta vari
tipi di viaggio da Paesi lontani per cercare un futuro dignitoso per sé e per la propria famiglia. Allo stesso
tempo il viaggio rappresenta anche il cammino personale di ognuno, l’incontro con l’altro che è diverso
da me ed i modi in cui le differenze si incontrano e si organizzano per la costruzione di città inclusive e
espressione di interculturalità.
La nuova edizione commentata dell’opera La Logica per i giovanetti (Gabrielli Editori, 2020)
di Antonio Genovesi , uno dei fondatori della moderna scienza economica, filosofo e teologo, offre la
possibilità di confrontarsi con un testo profetico - del 1766 - per la formazione a tutto tondo di persone
in crescita, i “giovanetti”.
Come afferma Roberto Mancini nell’introduzione, quella delineata da Genovesi è una logica concreta,
una guida per orientarsi nella vita: i giovanetti sono i veri protagonisti del tempo nuovo, secondo una
prospettiva che guarda al progresso qualitativo concepito come piena umanizzazione delle persone e
civilizzazione della società.
Stefano Zamagni, nella prefazione, dichiara che Genovesi affronta in modo diretto e metodologicamente
robusto la grande questione di cosa significhi educare: riconoscere nella persona un’eccedenza rispetto al
puro e semplice addestramento. È per questo che l’educazione non può essere ridotta alla mera istruzione;
essa, infatti, è finalizzata alla manifestazione della libertà. La persona è libera perché sa riconoscere il
bene e volgersi verso esso.
La XV° edizione del Seminario di Educazione Interculturale Tutto deve essere ripensato, tutto
deve ricominciare mira a rileggere la trasformazione avvenuta nella società e nella scuola dopo un
anno e mezzo di pandemia globale e ad immaginare scenari futuri per una ripartenza che non sia un
“ricominciare come prima”.
Il seminario vedrà l’intervento di relatori esperti di pedagogia, antropologia, diritto, economia, scienze
sociali e ambientali per comprendere ed affrontare la sfida educativa dopo la pandemia, sia rispetto
alle modalità che ai contenuti didattici che necessitano di essere ripensati: dal comprendere e capire
le conseguenze emotivo/psicologiche dell’isolamento agli approcci didattici da attivare, fra educazione
civica, educazione alla cittadinanza mondiale ed educazione alla sostenibilità.

Verranno inoltre organizzati gruppi di lavoro e laboratori tematici che consentiranno ai docenti di
discutere, approfondire ed analizzare temi specifici legati alla ripresa post Covid-19.
La sala d’attesa è un dramma in atto unico sul tema della violenza di genere. Scritto da Stefania
De Ruvo nel 2017, ha ricevuto molti premi letterari ed è già stato rappresentato da svariate compagnie
teatrali italiane e straniere (nella versione tradotta in spagnolo “La sala de espera”).
Si propone di mettere in scena non tanto la violenza quanto la sua narrazione, attraverso le parole delle
donne, ridando quindi voce a coloro che voce non hanno avuto. Intende anche accrescere la consapevolezza
sulle dinamiche e le conseguenze della violenza, per riconoscerle, difendersene, denunciarle alle prime
avvisaglie, anche quando riguardano persone a noi vicine. Affinché prevalga una cultura del rispetto e
della parità di genere.

Se vuoi la pace prepara la pace
è organizzata dall’Università per la Pace
in collaborazione con
Giunta Regionale delle Marche
Consiglio Regionale delle Marche
Comune di Amandola
Comune di Ancona
Comune di Arcevia
Comune di Falconara
Comune di Fano
Comune di Mondavio
Comune di Montemarciano
Comune di Monte San Vito
Comune di Pesaro
Comune di Recanati
Comune di Senigallia
Comune di Trecastelli
Altra Eco - Recanati
Amàrantos - Cerchio Interculturale Donne per la pace
ANPI Comitato provinciale di Ancona
ARCI La Serra - Recanati
Associazione AMT Teatro
Associazione Donne Stelle contro la violenza
Associazione Giovani Profughi di Pesaro-Urbino
Associazione Lutva
Azione Cattolica Diocesana Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola
Babelia Progetti Culturali
Caritas Diocesana Ancona-Osimo
Centro Culturale Fonti San Lorenzo - Recanati
CREIF - Centro di Ricerche Educative su Infanzia e Famiglie

CVM - Comunità Volontari per il Mondo
Festa dei Popoli - Pesaro
Gruppo Amnesty International - Pesaro
Gruppo Fuoritempo
La Tenda di Abramo - Centro di Solidarietà e Servizi
Legambiente Marche
Libreria IoBook - Senigallia
Mondo Solidale - Bottega di Recanati
Movimento Laudato si’ Colli e Castelli – Pesaro
Religions for peace Marche
Scuola di Pace “Carlo Urbani” di Fano
Scuola di Pace “V. Buccelletti” del Comune di Senigallia
Scuola di Pace di Pesaro
Ufficio pastorale Migrantes Diocesi Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola
UNIPAX - Unione Mondiale per la Pace e i Diritti Fondamentali dell’Uomo e dei Popoli
Via del Canto - Festival internazionale delle musiche dal mondo
“Se vuoi la pace prepara la pace” è cofinanziata dalla Regione Marche
ai sensi della L.R. 9/2002 e s.m.i.

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 partecipazione, 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 Regione
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. 071/2298459 349/0878617
e-mail: info.universitapace@regione.marche.it

www.consiglio.marche.it/pace

