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REPORT ATTIVITA' LUGLIO – DICEMBRE 2017

Cari amici e care amiche,
con la consueta puntualità inviamo alla vostra attenzione il 12° Report relativo alle principali
attività svolte dall'Università per la pace nel secondo semestre del 2017.
ATTIVITA' GENERALI
In questo secondo semestre del 2017 si è operato per dare concreta attuazione alle attività previste
dal Programma generale 2017, approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie del 18 Maggio 2017
su proposta del Consiglio Direttivo.
Relativamente alla costruzione e rafforzamento di reti territoriali, in rappresentanza
dell'Università per la pace, nel mese di Novembre il Presidente Busti ha portato un saluto alla molto
partecipata inaugurazione della Mostra “senzatomica”, promossa dall'Istituto Buddista Italiano
“Soka Gakkai” col patrocinio del Comune di Falconara.
E' stata inoltre sottoscritta una convenzione con Libera Marche finalizzata ad avviare un
rapporto di collaborazione stabile, incrementando anche in termini di efficacia le attività
nell’ambito del settore della legalità; a Libera viene inoltre affidato il coordinamento del Tavolo
della Legalità e la referente regionale è, da convenzione, invitata permanente, senza diritto di voto,
alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci dell'Università per la pace.
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.
Riguardo alla necessaria progettualità futura, sono stati organizzati due incontri con i
soci dell'Università per la pace - nei mesi di Luglio ed Ottobre - finalizzati ad inviduare le azioni
ritenute proritarie e sostenibili economicamente. Alla luce delle considerazioni emerse, è stato
redato un documento da sottoporre alle consulenti della progettazione.
E' inoltre continuato l'impegno nel coordinamento regionale della Proposta di Legge
Popolare per l'istituzione della Difesa civile non armata e nonviolenta. In seguito all'opera di
pressione nei confornti delle forze politiche dei mesi scorsi, la Proposta di Legge ha iniziato
formalmente il suo iter parlamentare, con una prima discussione alla Camera dei Deputati che ha
avuto luogo nel mese di Luglio.
Da Giovedì 3 a Sabato 5 Novembre l'Università per la pace ha poi avuto la possibilità di

ospitare Laura Tangherlini, giornalista di Rainews 24 ed autrice del libro “Matrimonio
siriano”. In tale occasione, la giornalista è intervenuta sulla situazione siriana in diverse scuole di
Fermo, Ancona, Civitanova Marche e Jesi, presso l'Università di Macerata ed in occasione di due
incontri pubblici aperti allla cittadinanza a Civitanova Marche e Fermo. Notevole la partecipazione
e l'attenzione in occasione degli incontri con le scuole, per la capacità della Tangherlini di una
comunicazione giovanile ed in grado di arrivare agli studenti.
Altro incontro coordinato dall'Università per la pace e promosso dal Comune di Falconara e
dall'Isituto Buddista Italiano Soka Gakkai è stato il Tavolo di confronto e dialogo fra esponenti di
diverse fedi religiose, tenutosi a Falconara Domenica 19 Novembre nel contesto della Mostra
“Senzatomica”. Cattolici, mussulmani, ebrei e buddisti si sono confrontati di fronte ad un
vastissimo e preparato auditorio sul tema del disarmo interiore, accogliendo come ricchezze le
differenze di fede e di cultura.
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 18 Dicembre. Come sempre, notevole è stata la partecipazione di studenti
delle classi di ogni ordine e grado provenienti da tutte le province marchigiane (95 classi aderenti),
che si sono distinte per gli ottimi lavori presentati in risposta al Concorso “Pace è legalità”. Al
termine della manifestazione - per il quarto anno consecutivo - sono state consegnate “Le bandiere
della pace” alle scuole risultate vincitrici del Concorso. Fra gli ospiti della giornata ricordiamo
l'attore Giulio Scarpati, pratogonista del Film “Il giudice ragazzino”, film ispirato alla biografia del
Giudice Rosario Livatino.
RICERCA E FORMAZIONE
Venendo all'area “Ricerca e Formazione”, si è tenuta ad Ascoli Piceno nel mese di
Novembre una giornata di formazione per politici ed amministatori pubblici, dedicata allo
studio dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Agli illustri relatori della mattinata
Enrico Giovannini (economista ed ex Ministro), Giovanna Cipollari (CVM) e Matteo Ricci
(Sindaco Comune di Pesaro) si sono nel pomeriggio succeduti tre tavoli di lavoro che hanno tentato
di declinare il tema dello sviluppo sostenibile in relazione al protagonismo giovanile, all'altra
economia, alle politiche immigratorie.
Tale giornata, realizzata in collaborazione con il Consiglio regionale delle Marche e C.V.M., è stata
parte del ciclo di cinque seminari formativi “marcheuropa” - tutti rivolti in particolare a politici ed
amministrtori - ed in continuità con simile giornata formativa sulla cittadinanza mondiale proposta
ai giornalisti marchigiani nel precedente mese di Aprile.
In tale occasione, portando il suo saluto, il Presidente Busti ha avanzato l'idea di utilizzare al meglio
il nostro grande patrimonio storico-artistico e culturale quale occasione di rinascita per i comuni del
cratere; idee che si andranno precisando nel proseguo dei lavori del gruppo di studio formato dalle 4
Università degli studi delle Marche e finalizzato al rilancio dell'area dei comuni terremotati.
Anche per l'anno scolastico 2017-2018, proseguendo il lavoro degli scorsi anni, CVM ed
Università per la pace hanno inoltre elaborato una proposta formativa indirizzata agli insegnanti
di ogni ordine e grado delle scuole marchigiane ed inserita nel progetto europeo “Get up and
goals!”. In linea con la Legge 440, orientata a promuovere nella scuola italiana gli obiettivi
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile attivando percorsi scolastici per la sostenibilità
sociale, economica ed ambientale, sono stati individuati tre poli in cui si terranno tali percorsi
formativi: Senigallia (AN), Civitanova Marche (MC), Pedaso (FM). Inoltre, terminata la fase
formativa, i docenti aderenti saranno chiamati a sperimentare in classe l'insegnamento di vere e
proprie Unita didattiche sulle tematiche oggetto di formazione (migrazioni, diseguaglianze
internazionali e fame, questioni climatiche, questioni di genere, lavoro dignitoso ed altra economia).

SOSTEGNO AI TERRRITORI
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 “Prigionieri della Memoria”, promosso da ACSIM di Macerata: si è lavorato con 4
classi dell'Istituto di Studi Superiori “Bonifazi” di Civitanova Marche sul tema dei traumi
psicologici delle guerre, sia con l'intervento di esperti, sia attraverso la realizzazione di laboratori
espressivi finalizzati alla produzione di un video documentario.
Sono stati inoltre concessi, con l'obiettivo di avviare e rafforzare reti territoriali con
soggetti operanti per la pace e diritti umani, dei patrocini onerosi al Tavolo della legalità della
Provincia di Fermo per l'iniziativa “Settimana della Costituzione”, alla Fattoria della Legalità per
l'iniziativa “Primavera della Legalità” con una serie di eventi primaverili nel territorio provinciale
di Pesaro e Urbino, all'Associazione Premio Vallesina per l'effettuazione di concerti in ambito
nazionale ed internazionale all'insegna della pace e dell'intercultura, al Liceo Mamiani – Scuola di
Pace di Pesaro, per una iniziativa di dialogo fra diversi esponenti religiosi.
Patrocini non onerosi hanno invece riguardato l'iniziativa “Dialoghi di Pace” promossa a Fano da
diversi soggetti all'insegna del messaggio di Papa Francesco su pace e salvaguardia ambientale ed al
Gruppo Fuoritempo di San Michele al Fiume per una importante iniziativa sui cambiamenti
climatici. Infine, è stato concesso un patrocino non oneroso “permanente” per ogni presentazione
pubblica del libro di Asmae Dacah, “Il silenzaio del mare”, sulla situazione siriana.
VITA ASSOCIATIVA
In relazione agli aspetti associativi, segnaliamo che in seguito all'introduzione nello Statuto
della figura del Collaboratore permanente, il Consiglio Direttivo del 10 Novembre ha accolto la
disponibilità dell'ex Presidente dell'Università per la pace Raffaele Bucciarelli ad assumere tale
impegno, in affiancamento ai già nominati Luciano Capitini e Roberto Macini.
Rispetto ai soci, oltre a sollecitare il pagamento della quota associativa annuale 2017, sono
state inviate lettere ai Comuni di Ascoli Piceno e Macerata, oltrechè alla Comunità Montana
dell'Esino-Frasassi, comunicando la loro esclusione dal novero degli enti associati per mancato
pagamento delle quote associative e auspicando la temporaneità di tale situazione dovuta a motivi
normativi ed economici ed un rientro in tempi brevi come soci a pieno titolo.

Si è inoltre avanzata richiesta alla Università di Urbino di nomina di un delegato in seno al
Consiglio Direttivo dell'Università per la pace, anche in considerazione della decisione di
mantenere vacante un seggio in attesa di tale nomina.
In relazione agli aspetti economici, la Legge Regionale di stabilità per l'anno 2018 ha
previsto, per tale anno, lo stanziamento di € 25.000 come quota di sostegno della Giunta regionale
delle Marche a favore dell'Università per la pace, prevedendo anche la costituzione di un capitolo di
bilancio triennale. Pur dando atto alla Regione di un impegno non scontato in tale periodo di
perdurante crisi economica, è evidente come tali risorse siano insufficienti per garantire la
preddisposizione di un soddisfacente Programma di attività annuale, che per il 2018 potrà essere
comunque ancora garantito grazie agli avanzi di bilancio delle passate gestioni.
TAVOLI DI LAVORO
Il 13 Ottobre si è riunito il Tavolo della Legalità, che ha deciso di lavorare sulle tematiche della
corruzione e del pizzo, attraverso seminari di studio e questionari finalizzati a studiare la
situazione nelle Marche.

CONCLUSIONI APERTE
L'immagine che ci viene, a titolo di conclusione, è quella di un grande albero in cui la chioma sono
le idee ed i frutti sono i progetti che via via si stanno producendo; le radici sono le necessarie e
diversificate forme di approviggionamento per la crescita dell'albero stesso.
Per dare la linfa a tutto l'albero le radici devono crescere ed irrobustirsi per garantire il necessario
nutrimento all'albero maestoso. A buon intenditore, poche parole!
Ancona, 7 Marzo 2018
Università per la Pace
Il Presidente Dr. Mario Busti

-

Il Coordinatore Dr. Davide Guidi

