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REPORT ATTIVITA' GENNAIO – GIUGNO 2018
Cari amici e care amiche,
inviamo alla vostra attenzione il 13° Report relativo alle principali attività svolte
dall'Università per la pace nel primo semestre del 2018.
ATTIVITA' GENERALI
Nel primo semestre del 2018 si è proceduto a concludere le attività previste dal Programma
generale 2017 (approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie del 18 Maggio 2017 su proposta del
Consiglio Direttivo) ed avviare quelle previste dal Programma generale 2018 (approvato
dall'Assemblea dei soci e delle socie del 22 Maggio 2018 su proposta del Consiglio Direttivo).
Relativamente alla costruzione e rafforzamento di reti territoriali, in rappresentanza
dell'Università per la pace, nel mese di Marzo il Presidente Busti ha portato un saluto
all'inaugurazione della Mostra “senzatomica”, promossa dall'Istituto Buddista Italiano “Soka
Gakkai” nel Comune di Potenza Picena.
Il 21 Marzo il Presidente Busti ha inoltre partecipato alla XXIII Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera Marche a Jesi.
Nel mese di Aprile lo stesso Presidente ha presenziato a Camerino alla presentazione del
percorso di Ricerca-azione “Nuovi sentieri di sviluppo”, lo studio condotto dalle quattro
Università marchigiane e commissionato dal Consiglio regionale delle Marche, finalizzato ad
individuare le migliori strategie per il rilancio sociale, culturale ed economico dei comuni
marchigiani dell'area del cratere.
Sono stati poi concessi patrocini - onerosi e non - a Libera Marche per la sopra ricordata
Giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie, al Museo Omero di Ancona per
l'organizzazione della mostra su Carlo Urbani, al Comune di Montemarciano per un convegno su
tematiche educative nell'era delle chat, al Liceo Mamiani/Scuola di pace di Pesaro per un incontro
aperto alla cittadinanza di dialogo fra esponenti religiosi.
L'Università per la pace ha inoltre nominato il proprio rappresentante nel rinnovato
Comitato di Coordinamento regionale dei percorsi della pace e della memoria antifascista,
nella persona del Coordinatore delle attività Davide Guidi.
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 newsletter
settimanale sulle principali iniziative che si tengono nelle Marche.
In relazione alla implementazione della capacità di progettazione dell'Università per la
pace, si è tenuto nel mese di Marzo un incontro con le consulenti per condividere al meglio i

percorsi di individuazione delle azioni ritenute prioritarie, su cui si sta continuando a lavorare.
RICERCA E FORMAZIONE
Venendo all'area “Ricerca e Formazione”, si sono conclusi per l'anno scolastico 2017/2018
gli incontri formativi rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie marchigiane finalizzati a
promuovere gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per la sostenibilità sociale, economica ed
ambientale e la cittadinanza globale, inserita nel progetto europeo “Get up and goals!” ed in
continuità con analoghi percorsi svoltisi negli anni scorsi.
Gli istituti scolastici aderenti alla proposta formativa, promossa da Università per la pace e
C.V.M. sono stati 14 (I.C."Rita Levi Montalcini" di Chiaravalle, I.C. “Falconara Centro”, “Ferraris”
e “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima, I.C. di Monte San Vito, I.C. “Annibal Caro” di
Montegranaro, I.C. “Pagani” di Monterubbiano e Pedaso, I.C. di Petritoli, I.S.C. “Rodari Marconi”
di Porto Sant'Elpidio, I.C. di Filottrano, Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto, Liceo
“Medi” e I.C. “Fagnani” di Senigallia, I.C. n.4 di Chieti, con 258 insegnanti iscritti.
Partite anche le sperimentazione in aula di Unità Didattiche di Apprendimento relative ai
contenuti della formazione (13 sperimentazioni a Senigallia), mentre le restanti Unità avranno inizio
con l'avvio dell'anno scolatico 2018/19.
La Scuola di Altra Economia, coordinata dal Prof. Roberto Mancini, ha inoltre organizzato
nel mese di Marzo la sua ottava lezione, dedicata all'economia civile, che ha visto come relatore
Luigino Bruni (Docente di Ecomomia politica e Storia del pensiero economico presso l'Università
di Roma – LUMSA). Tale lezione si è tenuta in Ancona presso la Facoltà di Economia ed ha visto la
partecipazione di un vasto ed interessato numero di studenti.
Scuola di Altra Economia e CVM, infine, hanno realizzato un primo percorso formativo
sperimentale sulla prospetiva e i metodi dell'altra economia, rivolto agli insegnanti di scuola
primaria e secondaria di primo grado. L'obiettivo è quello di permettere ai docenti di tradurre questa
nuova concezione in esperienze didattiche nelle varie materie scolastiche.
Il corso, articolato in 4 incontri (l'antropologia della relazione, la lettura della "crisi" del
modello attuale di economia, le vie alternative considerando i vari modelli, come vivere l'altra
economia nella vita quotidiana) e un laboratorio didattico, si è tenuto a Civitanova Marche nei mesi
di Febbraio, Marzo ed Aprile.
Nel mese di Gennaio Università per la pace e Casa della Memoria di Servigliano, con il
patrocinio del Comune di Servigliano, hanno proposto agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado del territorio provinciale di Fermo il progetto formativo sperimentale “Scuole
promotrici di pace”.
Le classi partecipanti sono state invitate ad approfondire un conflitto a scelta fra quelli
Ucraino-Russo, Siriano, Spagnolo-Catalano, individuandone i fattori generativi, i punti di vista dei
contendenti, lo stato attuale, le possibili soluzioni pacificatorie. Dopo aver prodotto un video con i
risultati del proprio lavoro, le classi hanno incontrato degli esperti dei tre conflitti per un confronto
finale su quanto elaborato nel corso dei mesi di ricerca e studio.
RINNOVAMENTO DELLA CULTURA E DEL PENSIERO
Nelle giornate del 16 e 17 Marzo Università per la pace, in collaborazione con Consiglio
regionale e Comune di Ancona, ha promosso l'accoglienza in Ancona della Peace Run 2018, la
corsa a staffetta per la pace che coinvolge l'intero Pianeta. I corridori, con la Fiaccola della Pace,
hanno incontrato gli studenti di alcune scuole, hanno visitato la mostra su Carlo Urbani promossa
dal Museo Omero, sono stati ricevuti dalle Istituzioni locali e regionali, nelle persone del Presidente

dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo e dell'Assessore alla pubblica istruzione del
Comune di Ancona Tiziana Borini. Con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti e l'opinione
pubblica sull'importanza della pace e del rispetto dei Diritti Umani.
Domenica 18 Marzo l'Università per la pace ha proposto un incontro di dialogo fra
esponenti di diverse fedi religiose a Potenza Picena, nell'ambito della Mostra “senzatomica”
promossa dall'Istituo Buddista Italiano Soka Gakkai con il patrocinio del Comune di Potenza
Picena. I rappresentanti Musulmani, Baha'i, Buddisti e Cattolici hanno dato vita ad un intenso
dialogo intereligioso, dal titolo “Eseperienze di Disarmo Interiore”
Dal 11 Maggio e al 9 Giugno si è tenuta la 6^ 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 22 eventi in 14 città marchigiane, in collaborazione con 26 enti istituzionali
(Regione e comuni) ed associativi, in un arco di tempo che ha sfiorato il mese di durata.
Fra i protagonisti di questa edizione l'Ingegner Vito Alfieri Fontana, che ha raccontato la
sua assolutamente inedita esperienza: dopo aver chiuso la fabbrica di famiglia produttrice di mine
antiuomo si è dedicato all'attività di sminatore, in particolare nella ex Jugoslavia. E poi molto altro
ancora, fra cui studio dei conflitti (Scuole promotrici di pace), maestri di pace (Aldo Capitini), Arte
e bellezza come esperienza di pace (Allegoria della pace di Pellegrino Tibaldi presso la Loggia dei
Mercanti di Ancona), musica, poesia, teatro sociale, dialogo fra religioni (con l'Imam Ataul Wasih
Tariq), Festa della pace di Senigallia e Festa dello sport amico di Montemarciano. Per restare
umani.....
VITA ASSOCIATIVA
In relazione agli aspetti associativi, segnaliamo che in seguito all'introduzione nello Statuto
della figura del Collaboratore permanente, il Consiglio Direttivo del 9 Aprile ha accolto la
disponibilità della giornalista e scrittrice italo-siriana Asmae Dachan ad assumere tale impegno, in
affiancamento ai già nominati Luciano Capitini, Roberto Macini, Raffaele Buccciarelli.
Si è poi finalmente completato l'assetto definitivo del Consiglio Direttivo, con la nomina da
parte dell'Università di Urbino del proprio rappresentante, il Prof. Giovanni Marin. A lui il cordiale
benvenuto di tutta l'Università per la pace.
TAVOLI DI LAVORO
Il 9 Marzo 2018 si sono riuniti i Tavoli “Conoscenza, economia, ambiente e biodiversità”
e “Formazione”. Il primo Tavolo ha proposto l'organizzazione di un ciclo di tre giornate dedicate
alla traduzione concreta del messaggio ecologico contenuto nell'Enciclica “Laudato Si” nella
realtà regionale marchigiana. Guardando al futuro del piantea, tenendo conto degli errori della
situazione attuale, senza dimenticare la grande eredità del passato.
Nel Tavolo Formazione sono state avanzate le proposte formative per il 2018. In
particolare, i percorsi formativi proposti sono stati quelli relativi alla formazione rivolta agli
insegnanti su Agenda ONU 2030 per la sostenibilità, la continuazione delle lezioni della Scuola di
Atra Economia con un modulo sperimentale sull'altra economia rivolto agli insegnanti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado, la seconda edizione del percorso nazionale “Per sapere dove
andare”, un seminario formativo sulle tematiche di democrazia, immigrazione, cultura della
convivenza, la collaborazione con il Consiglio regionale in riferimento al ciclo di seminari
#marcheuropa.

CONCLUSIONI APERTE
In conclusione, che dire? Ci viene un'immagine che può riassumere il percorso finora
intrapreso, ma che ancor di più guarda fiduciosamente verso il futuro.
L'immagine è quella della superfice del mare con la sua linea verso l'infinito...La pace è come la
superfice del mare, che qualcuno può dire: “Beh! Tutto qui! Non si vede niente!”. Quanti invece
vorranno andare in profondità, potranno così scoprire tutta la ricchezza della flora, della fauna
marina, delle rocce e dei colori che si nascondono sotto la superfice.
Ebbene, per essere ed agire per la pace occorre andare in profondità, per scoprire tutte le ricchezze
che si nascondono proprio là, nella complessità ed a volte nell'oscurità...
Ancona, 10 Settembre 2018
Università per la Pace
Il Presidente Dr. Mario Busti

-

Il Coordinatore Dr. Davide Guidi

