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REPORT ATTIVITA' GENNAIO - GIUGNO 2017
Cari amici e care amiche,
eccoci arrivati all'11° Report relativo alle principali attività svolte dall'Università per la pace
nel primo semestre del 2017:
ATTIVITA' GENERALI
In questo primo semestre del 2017 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.
In particolare, dal 12 Maggio all'8 Giugno si è tenuta la 5^ edizione di “Se vuoi la pace
prepara la pace”, per la promozione della cultura della pace nelle Marche. Il programma ricco ed
articolato ha visto il succedersi di ben 29 eventi in 17 città marchigiane, in collaborazione con
56 enti istituzionali (Regione e Comuni) ed associativi, in un arco di tempo che ha sfiorato il
mese di durata. Fra i temi principali ricordiamo il dialogo fra religioni, le diversità culturali, gli
esodi migratori, i conflitti, arte e bellezza come esperienza di pace, i cambiamenti climatici, il
bullismo. C'è da rilevare che accanto ad eventi che hanno visto una forte partecipazione ed un
ottimo successo, ve ne sono stati altri decisamente da migliorare sia come collocazione nell'arco
della settimana, sia come divulgazione.
Nella azione di costruzione e rafforzamento di reti territoriali, in rappresentanza
dell'Università per la pace, il Presidente Busti ha partecipato alla XXII Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera Marche a
Grottammare il 21 Marzo.
Sono state inoltre sottoscritte diverse Dichiarazioni di intenti con alcuni Istituti scolastici,
finalizzati a rafforzare una rete di collaborazione con l'obiettivo di presentare progetti di inclusione
sociale ed integrazione nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale per la Scuola. Gli Istituti scolastici coinvolti sono stati: Ipsia Corridoni di Corridonia,
I.C. Novelli Natalucci di Ancona, I.C. Di Petritoli, I.C. Montalcini di Chiaravalle, I.C: Raffaello
Sanzio di Falconara.
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.
In relazione alla progettazione, su mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente Busti ha
provveduto ad incontrare due consulenti precedentemente individuate dal Consiglio stesso, che si
sono rese disponibili a supportare l'Università per la pace nella capacità di avviare progetti

rispondendo a bandi pubblici e privati regionali, nazionali ed europei. Sarà ora necessario procedere
nella individuazione di azioni prioritarie su cui iniziare a progettare.
Venendo all'area “Ricerca e Formazione”, si sono conclusi per l'anno scolastico 2016/17
gli incontri formativi del Percorso “Insegnare a vivere nella concordia: una nuova cittadinanza
mondiale attraverso una riforma del pensiero che dalla scuola ricada sulla società”, attuati da
CVM e rivolti agli insegnanti marchigiani delle scuole di ogni ordine grado. Con l'apertura del
l'anno scolastico 2017/2018, gli insegnanti aderenti sperimenteranno in classe delle vere e proprie
unità didattiche frutto del precedente lavoro di formazione. Ricordiamo che sono stati circa 400 gli
insegnanti partecipanti, in rappresentanza di 20 istituti scolastici marchigiani, fra cui poi un
centinaio coloro che hanno deciso di procedere con la sperimentazione in aula delle unità
didattiche.
Nell'ambito dello stessa tema, ovvero quello della cittadinanza mondiale, si è inoltre tenuto
in Ancona nel mese di Aprile - in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti – il primo percorso
formativo rivolto ai giornalisti marchigiani, che ha visto fra i relatori la Dott.ssa Cipollari di
CVM e il Dott. Luciano Scalettari, giornalista di Famiglia Cristiana. Buona la partecipazione, con
interventi puntuali da parte dei partecipanti.
La Scuola di Altra Economia, coordinata dal Prof. Roberto Mancini, ha inoltre organizzato
nel corso del semestre due eventi di grandissima rilevanza: il Seminario nazionale “Per sapere
dove andare – contributi al progetto per una società decente” e la 7° lezione con Euclides
Andrè Mance.
“Per sapere dove andare” si è tenuto a Civitanova Marche nelle giornate del 31 Marzo e 1 Aprile,
con l'obiettivo di avviare un confronto tra soggetti e movimenti impegnati a livello nazionale nella
costruzione di una società più democratica e sostenibile. Otto sono stati i relatori che si sono
succeduti nelle due giornate, con il compito di avanzare proposte concrete e costruttive per superare
la frammentazione ancora predominante e avviare azioni di trasformazione condivise e puntuali. Se
ne riparlerà alla seconda edizione prevista a fine 2017 – inizi 2018.
Euclides Andrè Mance, l'economista brasiliano di fama mondiale che ha elaborato la teoria delle
reti di economia solidale, è invece intervenuto nel mese di Giugno a Macerata presso la sede della
CGIL per parlare di circuiti economici solidali ed economia solidale di liberazione: un vero e
proprio dialogo fra Brasile, Europa e Italia.
In relazione all'Area “Sostegno ai territori” nel corso del semestre si è concluso un
ulteriore progetto sostenuto dal Bando pubblico promosso dall'Università per la pace alla fine
del 2014 (per il protagonismo giovanile volto alla diffusione della cultura della pace):
- Progetto “Generazioni di pace”, promosso da ARCI Servizio Civile di Ancona: centrale sono
state le attività formative e l'organizzazione di eventi a favore di giovani, con l'obiettivo di
promuovere i valori dell'impegno civico, della pace e della nonviolenza.
In relazione agli aspetti associativi, segnaliamo il rinnovo del Consiglio Direttivo con
l'Assemblea del 17 Febbraio, che ha eletto i seguenti componenti: Antonio Mastrovincenzo,
Gianluca Busilacchi e Giulia Torbidoni (Regione Marche), Fabio Taffetani (Università Politecnica
delle Marche), Francesco Spinozzi (Scuola di pace del Comune di Senigallia), Lorenzo Socci
(Comune di Montemarciano), Mario Busti (Coordinamento Solidarietà e Autosviluppo), Giovanna
Cipollari (C.V.M.), Luigina Lampacrescia (MASCI Marche), Michele Altomeni (La Fattoria della
Legalità). L'Assemblea ha anche deciso di riservare opportunamente due componenti per le
Università di Urbino e Macerata, con cui in seguito dovranno essere attivati contatti formali. Con
successiva nota del 26 Maggio, il Rettore dell'Università di Macerata Prof. Francesco Adornato ha
nominato in seno al Consiglio Direttivo la Prof.ssa Natascia Mattucci.
Successivamente, nel Consiglio Direttivo del 3 Marzo, Mario Busti e Fabio Taffetani sono stati
eletti per acclamazione rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell'Università per la pace.

Nell'Assemblea dei soci straordinaria del 17 Febbraio si è poi provveduto alla modifica dello
Statuto associativo, con l'introduzione della figura del “Collaboratore permanente”, ovvero
“una persona che si è particolarmente distinta per storia ed esperienza personale, per azioni
durevoli, per testi letterari e/o poetici, per attività e prodotti culturali, per varie opere di pace
riconducibili inequivocabilmente nell’ambito dell’art. 3 dello Statuto”. Nel corso del semestre sono
stati quindi nominati Collaboratori permanenti Luciano Capitini e il Prof. Roberto Mancini.
Nel Consiglio Direttivo e nella successiva Assemblea dei soci del 18 Maggio è stato inoltre
discusso ed approvato all'unanimità il Programma annuale dell'Università per la pace per il
2017.
In relazione agli aspetti economici, il 10 Maggio sono stati accreditati dalla Regione
Marche 49.200 euro, come seconda di tre tranche dovute ai sensi dell'accordo operativo
biennale sottoscritto nel 2014. L'ultima tranche è attesa a conclusione dell'annualità 2017, previa
presentazione della relazione contenente le attività svolte con relative spese.
Una delegazione del Consiglio Direttivo guidata dal Presidente, inoltre, ha incontrato il 26 Giugno
la Commissione Bilancio della Regione Marche, con l'obiettivo di presentare le attività e
richiedere impegno formale da parte della Regione per la costituzione di un capitolo permanente di
Bilancio per il sostegno dell'Università per la pace, a partire dall'anno 2018.
Per quanto riguarda il lavoro dei Tavoli, nel corso del primo semestre 2017 non si è proceduto
ad alcuna convocazione.
CONCLUSIONI APERTE
La doverosa e legittima soddisfazione per il felice esito di tutti gli eventi di questo primo
semestre non deve farci abbassare la guardia rispetto agli obiettivi alti che l'Università per la pace si
è data. La nomina dei collaboratori permanenti ha infatti, tra le altre cose, lo scopo preciso di avere
dei formatori disponibili a promuovere la cultura della pace tra i giovani a partire dalle scuole di
ogni ordine e grado.
La profonda eco che hanno suscitato gli eventi di “Se vuoi la pace prepara la pace” ci
stimola a lavorare alacremente fin da ora per la prossima edizione del 2018.
Una nota molto triste che ci colpisce nel profondo è stata la repentina tragica
scomparsa del nostro carissimo amico Paolo Simone, Presidente della Scuola di pace di
Senigallia, persona tra le più attive e dinamiche nella promozione della cultura della pace. Lo
ricorderemo sempre con tanto affetto e riconoscenza.
Ancona, 4 Settembre 2017
Università per la Pace
Il Presidente Dr. Mario Busti
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