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REPORT ATTIVITA' LUGLIO - DICEMBRE 2016
Cari amici e care amiche,
eccoci arrivati al 10° Report relativo alle principali attività svolte dall'Università per la pace
nel secondo semestre del 2016:
ATTIVITA' GENERALI
In questo secondo semestre del 2016 si è continuato ad operare per dare concreta attuazione alle
attività previste dal Programma generale 2015/2016, approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie
del 17 marzo 2014.
Nella azione di costruzione e rafforzamento di reti territoriali, in rappresentanza
dell'Università per la pace il Presidente Busti ha partecipato alla Marcia contro la violenza ed il
razzismo, per la solidarietà, l'accoglienza e la legalità, organizzata a Fermo il 12 Luglio in
seguito all'omicidio di Emmanuel Chidi Namdi. Busti è inoltre intervenuto alla Tavola rotonda
organizzata dal MASCI delle Marche a Jesi l'11 Settembre, in cui si è lanciata a livello regionale
la campagna di raccolta firme nazionale “Che ne è di tuo fratello?” per la tutela e la dignità dei
migranti.
E' stato inoltre concesso un patrocinio oneroso al Liceo Mamiani di Pesaro - istituto che
ha avviato la Scuola di pace di Pesaro grazie al relativo bando promosso dall'Università per la pace
- per l'organizzazione di una serie di incontri dedicati ai Genocidi del XX secolo.
Sempre nella direzione di favorire la costruzione ed il rafforzamento di reti regionali sulle
tematiche della pace e della nonviolenza, l'Università per la pace ha sostenuto, in qualità di ente
partner, la presentazione di un progetto europeo promosso dal Comune di Montemarciano sul
tema dell'integrazione degli immigrati e di uno rivolto ai giovani sul tema della legalità, promosso
dall'Associazione Fattoria della Legalità in risposta ad un bando regionale.
Nel corso del semestre sono continuati regolarmente i lavori per l'aggiornamento costante
degli strumenti di comunicazione: il sito, il profilo Facebook, il canale Youtube, la mailing list
con l'invio della newsletter settimanale sulle principali iniziative che si tengono nelle Marche.
E' inoltre continuato l'impegno nel coordinamento regionale della Proposta di Legge
Popolare per l'istituzione della Difesa civile non armata e nonviolenta. Grazie all'impegno dei
soggetti aderenti al Coordinamento, nel mese di Novembre sono state in pochi giorni sottoscritte
nelle Marche più di 600 cartoline inviate poi ai Deputati marchigiani per chiedere loro di
sottoscrivere e votare il relativo Disegno di Legge.
L'Università per la pace ha inoltre collaborato con il Consiglio Regionale delle Marche e con
l'Ufficio scolastico regionale nell'organizzazione dell'annuale Giornata regionale della pace, che

si è tenuta in Ancona il 17 Dicembre. Notevole è stata la partecipazione di studenti delle classi di
ogni ordine e grado provenienti da tutte le province marchigiane (204 classi di 63 Istituti scolastici),
che si sono distinte per gli ottimi lavori presentati in risposta al Concorso “Pace è solidarietà”. Al
termine della manifestazione - per il quarto anno consecutivo - sono state consegnate “Le bandiere
della pace” alle scuole risultate vincitrici del Concorso.
Venendo all'area “Ricerca e Formazione”, si è avviato anche per l'anno scolastico 2016/17,
con CVM come ente attuatore, un percorso formativo per insegnanti marchigiani delle scuole di
ogni ordine grado dal titolo “Insegnare a vivere nella concordia: una nuova cittadinanza
mondiale attraverso una riforma del pensiero che dalla scuola ricada sulla società”. Come per
le passate sessioni formative, il percorso prevede una parte formativa ed informativa, seguita da una
seconda fase in cui gli insegnanti interessati potranno sperimentare in aula delle unità didattiche
sulle tematiche affrontate, da riproporre poi agli studenti nel successivo anno scolastico. Per la
migliore riuscita del percorso, sono stati individuati nel territorio regionale 4 poli per le scuole
secondarie di primo grado e 2 poli per le secondarie di secondo grado. Sono stati circa 400 gli
insegnanti partecipanti, in rappresentanza di circa 20 istituti scolastici marchigiani, fra cui poi
un centinaio quelli che hanno deciso di procedere con la sperimentazione in aula delle unità
didattiche.
Si sono inoltre concluse le lezioni della Scuola di Altra Economia “Molte economie per
una sola umanità sulla stessa Terra”, coordinata dal Prof. Roberto Mancini. In particolare a
Settembre si è discusso di Economia Gandhiana con il Prof. Roberto Burlando dell'Università di
Torino presso la Facoltà di Economia dell'Università di Ancona; a Novembre a Senigallia di Lavoro
ed Economia Solidale con il Prof. Sergio Labate dell'Università di Macerata e il Dr. Riccardo
Troisi di Fairwatch; sempre a Novembre, a Civitanova Marche, di Democrazia partecipativa e
Comunità sostenibili con il Prof. Serge Latouche dell'Università di Parigi e il Dr. Salvatore
Esposito di Mediterraneo sociale di Napoli.
Nei mesi di Ottobre e Novembre, infine, grazie al lavoro del Tavolo del Dialogo
interreligioso e interculturale coordinato dal Dr. Nazzareno Quinzi, è stato organizzato - in
collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Ancona - il Percorso formativo per
docenti “Dal Risiko al Dialogo!”, strutturato in tre incontri convegnistici e due incontri
laboratoriali, a cui hanno partecipato circa 100 insegnanti principalmente di religione. Fra i temi
affrontati uno sguardo ai cambiamenti socio-culturali dovuti agli attuali fenomeni immigratori, un
approfondimento in chiave teologica, sociale e culturale delle tre religioni monoteistiche ed una
Tavola rotonda di confronto fra esponenti di differenti fedi religiose.
In relazione all'Area “Sostegno ai territori” nel secondo semestre del 2016 si sono conclusi
diversi progetti sostenuti dai due Bandi pubblici promossi dall'Università per la pace alla fine
del 2014 (per la costituzione di nuove Scuole di pace e per il protagonismo giovanile volto alla
diffusione della cultura della pace. In particolare i progetti terminati sono stati:
➢ Progetto “Ciak! Si gira”, promosso dall'Associazione “Le Rondini” di Senigallia:
centrale è stata la realizzazione di un video sul tema dell'intercultura con protagonisti
ragazze e ragazze immigrate, presentato in una serie di eventi nella città di Senigallia;
➢ Progetto “I giovani costruiscono la pace con.....i nuovi stili di vita”, promosso
dall'Associazione “Gli amici del Piccolo Principe” di Ancona: il progetto è consistito
nella realizzazione di una mostra sugli stili di vita che è stata presentata in diversi istituti
scolastici del territorio ed in occasione di eventi pubblici;
➢ Progetto “A scuola di memoria, ripensare il passato per costruire il futuro:
Desaparecidos d'Argentina, viaggio tra memoria e giustizia”, promosso
dall'Associazione “Tra-mare culture” di Senigallia: sono state effettuate presso il Liceo
Classico Perticari di Senigallia una serie di lezioni e workshop con la presenza di testimoni
diretti sui temi dei genocidi del XX secolo, analizzando in particolare la storia argentina;

successivamente sono stati organizzati, in collaborazione con gli studenti e aperti alla
cittadinanza, la visione del film Kamchatka, un convegno ed un concerto con al centro il
golpe argentino;
➢ Progetto “Scuola di Pace di Pesaro”, promosso dal Liceo Classico Linguistico Mamiani
di Pesaro: sono stati realizzati una serie di incontri, con e per gli studenti ed aperti alla
cittadinanza, sulle tematiche della democrazia, del multiculturalismo, del dialogo fra
religioni.
Rispetto agli aspetti più istituzionali, segnaliamo il parziale rinnovo del Consiglio Direttivo con
l'arrivo di due nuovi componenti delegati dai rispettivi enti: il Prof. Fabio Taffetani in
rappresentanza dell'Università Politecnica delle Marche ed il Prof. Francesco Spinozzi delegato
dalla Scuola di pace di Senigallia. Auguri di buon lavoro a loro e a tutto il Consiglio!
Per quanto riguarda il lavoro dei Tavoli, si evidenziano le seguenti attività:
TAVOLO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURALE
Il Tavolo del Dialogo interreligioso e interculturale è stato soggetto attivo nell'organizzazione del
Percorso formativo “Dal Risiko al Dialogo!”, tenutosi in Ancona nei mesi di Ottobre e
Novembre, organizzato in collaborazione con con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Ancona.
TAVOLO DELLA LEGALITA'
Il 22 Settembre si è riunito il Tavolo della Legalità, a cui è stata invitata la referente di Libera
Marche e i due soggetti che nelle Marche gestiscono beni confiscati alle mafie. L'Università per la
pace ha proposto a Libera Marche di sottoscrivere una convenzione per la progettazione e la
realizzazione di attività in comune. Libera si è mostrata interessata e ci si è lasciati con il compito
di procedere in tale direzione, per poi avviare progettazioni future.
TAVOLO DELLA FORMAZIONE
Il Tavolo della Formazioni, riunitosi il 29 Settembre, ha proceduto con l'analisi delle proposte
formative per l'anno 2017 da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo. In particolare, ed
in attesa di avere certezza dei fondi dovuti all'Università per la pace dalla Giunta regionale delle
Marche, sono state discusse ed approvate le seguenti proposte formative:
 Percorso formativo, attuato da C.V.M. a favore dei docenti delle scuole marchigiane
primarie e secondarie, sul tema della cittadinanza mondiale;
 Seminario nazionale “Per sapere dove andare” nell'ambito delle attività della Scuola
dell'altra economia coordinata dal Prof. Roberto Mancini: l'obiettivo è quello di intrecciare
i vari percorsi che a livello nazionale propongono un'alternativa sistemica dal punto di vista
culturale, sociale, sanitario, economico, urbanistico, di politiche estere, dell'istruzione,
ecologico, di politiche immigratorie, per superare insieme la frammentarietà delle proposte e
individuare un orizzonte condiviso e le necessarie convergenze operative.
 Percorso formativo “Dal Risko al Dialogo!” sul tema del dialogo fra religioni, rivolto agli
insegnanti con particolare attenzione a quelli di religione.
CONCLUSIONI APERTE
Anche con questo decimo report possiamo vedere le molteplici potenzialità che questo sodalizio
culturale può davvero esprimere. Ora al momento in cui scriviamo, per varie vicissitudini,

sostanzialmente legate ai complicati percorsi burocratici, non sono stati ancora erogati i fondi
legittimamente spettanti. Questi notevoli ritardi possono davvero mettere in seria difficoltà la
programmazione e lo svolgimento concreto del programma, pertanto il Consiglio Direttivo le
necessarie riflessioni per l’opportuna diversificazione nel reperimento delle fonti di finanziamento.
Ciò evidentemente senza pregiudicare la natura, l’appartenenza e la sostanza dell’Università per la
pace istituita da una precisa Legge Regionale.
In questi cinque anni, le reti di rapporti che si sono costituite e che si vanno sempre più rafforzando,
lo stile sobrio, le tante iniziative svolte, ci mostrano con chiarezza che le vie della pace si
sviluppano realmente nell’incontro delle persone, nell’amicizia disinteressata, nel dialogo chiaro e
sereno.
Concludiamo questo 10° report segnalando il grande, costante, impegno dei nostri amici buddisti
per l’abolizione di tutte le armi nucleari e le parole di Papa Francesco - tra i pochi leader mondiali
saldamente impegnato per la pace - “Mi viene solo da chiedere con più forza la pace per questo
mondo sottomesso ai trafficanti di armi che guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne”.
Con questi sentimenti porgiamo a tutti il più caloroso augurio di una Pasqua serena!!
Ancona, 13 Aprile 2017
Università per la Pace
Il Presidente Dr. Mario Busti

-

Il Coordinatore Dr. Davide Guidi

