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REPORT ATTIVITA' LUGLIO – DICEMBRE 2018
Cari amici e care amiche,
scusandoci per il ritardo, inviamo alla vostra attenzione il 14° Report relativo alle principali
attività svolte dall'Università per la pace nel secondo semestre del 2018.
ATTIVITA' GENERALI
Nel secondo semestre del 2018 si è proceduto a concretizzare le attività 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, sono stati concessi
patrocini - onerosi e non - a diverse inizative: marcia contro il razzismo e le discriminazioni
organizzata a Fermo dal Comitato 5 Luglio in ricordo di Emmanuel Chidi Namdi, XII edizione dei
“Dialoghi di pace” tenutasi a Fano e centrata su migranti e rifugiati, il ciclo di incontri formativi
“marcheuropa: le parole del presente” promosso dal Consiglio regionale delle Marche, la Festa
della pace “Trovapace” organizzata dal Comune di Monte Porzio, la Settimana della Costituzione
proposta dal Tavolo della Legalità della Provincia di Fermo, il Festival internazionale di musiche
dal mondo “Via del canto” di Fano.
L'Università per la pace ha inoltre aderito alla Marcia della pace Perugia-Assisi di
Domenica 7 Ottobre, invitando con lettera formale tutti i comuni delle Marche ad essere presenti in
tale occasione.
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 implementazione della capacità di progettazione, nel mese di
Luglio si è tenuto un incontro fra i componenti del gruppo progettazione, in seguito al quale è stata
elaborata una mappa concettuale di merito e di metodo sul tema della progettazione che traccia le
linee guide su cui potersi muovere nell'immediato futuro.
In occasione della XXI Settimana regionale africana, promossa a Fano dall'Associazione
L'Africa chiama a fine Settembre/inizi Ottobre, l'Università per la pace ha organizzato due
laboratori interculturali per bambini dai 4 ai 10 anni.

RICERCA E FORMAZIONE
Venendo all'area “Ricerca e Formazione”, anche per l'anno scolastico 2018-2019,
proseguendo il lavoro degli scorsi anni, CVM ed Università per la pace hanno elaborato una
proposta formativa indirizzata agli insegnanti delle scuole secondarie marchigiane, inserita nel
progetto europeo “GUNI - Generiamo Una Nuova Italia: i giovani impegnati per una piena ed
accoglienza ed integrazione degli immigrati”. Con l'obietivo di approfondire le tematiche legate
alla Educazione alla Cittadinanza Globale, fre le quali alcuni target dell'Agenda ONU 2030 per la
sostenibilità. Il percorso prevede che, 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.
La Scuola di Altra Economia, coordinata dal Prof. Roberto Mancini dell'Università di
Macerata, ha continuato il suo lavoro di approfondimento e progettazione di eventi formativi,
finalizzato all'elaborazione di strategie e buone prassi verso un'economia trasformativa nella
direzione della giustizia. A tal proposito si è creato un gruppo di lavoro formato in gran parte da
studenti e neolaureati a supporto del Prof. Mancini, in grado di supportarne il lavoro di ricerca,
elaborazione, diffusione.
Università per la Pace ed Università di Macerata, inoltre, hanno dato avvio
significativamente nella città di Macerata ad “Una sola terra”, seminario permanente su
democrazia, migrazioni e cultura della convivenza. Per mettere a disposizione della città uno
spazio di ricerca, dialogo, formazione comune; per proporre un contributo nella via di una
convivenza accogliente, solidale, equa, inclusiva e democratica.
In tale occasione, nel mese di Ottobre l'incontro “Per una democrazia accogliente” ha
ospitato le relazioni di Roberto Mancini (prof. Università di Macerata), Moni Ovadia (scrittore e
attore), Alessandra Ballerini (avvocato), Enrico Calamai (già console italiano in Argentina).
Nel mese di Novembre si è discusso de “L'impegno delle religioni per la pace in un
mondo diviso” con il rettore dell'Università di Macerata Francesco Adornato, il presidente della
Comunità ebraica di Ancona Marco Ascoli Marchetti, l'imam di Macerata Mohamed Tarakji, il
responsabile della Comunità di Sant'Egidio Alberto Quattrucci.
Ad Ottobre si è svolto l'ultimo incontro del progetto formativo sperimentale “Scuole
promotrici di pace”, promosso da Università per la pace e Casa della Memoria di Servigliano, con
il patrocinio del Comune di Servigliano, e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado del territorio provinciale di Fermo per l'anno scolastico 2017/2018.
Le 6 classi aderenti 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. Ad Ottobre l'incontro con la
giornalista e scrittrice italo siriana Asmae Dachan.
In collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, infine, dal 28 al 30 Novembre si
è tenuto il seminario “Coltivare la biodiversità”, tre intense giornate dedicate alla conoscenza di
antichi e nuovi saperi e obiettivo certamente non ultimo, quello della traduzione concreta del
messaggio ecologico di Papa Francesco contenuto nell'Enciclica “Laudato si”.
Partendo dalla realtà regionale marchigiana si è guardato al futuro del pianeta (agricoltura,
ambiente, cibo, salute, acqua, energia, clima, economia), tenendo conto degli errori della situazione
attuale e senza dimenticare la grande eredità del passato. Tantissimi i relatori intervenuti, che di
fronte ad una platea di circa 150 presenti hanno avuto un unico filo conduttore: quello della
sostenibilità ambientale con particolare riferimento al ruolo dell'agricoltura.

RINNOVAMENTO DELLA CULTURA E DEL PENSIERO
Nel mese di Dicembre si è rinnovata la consueta collaborazione con il Consiglio Regionale
delle Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione della Giornata regionale per la
pace, rinviata, causa la tragedia di Corinaldo, al 18 gennaio 2019. Sempre notevole la
partecipazione degli studenti delle scuole marchigiane di ogni ordine e grado – dal 2018 comprese
le scuole materne – che sono state coinvolte nei mesi antecedenti alla Giornata in un concorso sul
tema “Pace è Volontariato”. Più di 90 le classi coinvolte, che hanno partecipato con lavori spesso di
ottima fattura e soprattutto hanno potuto riflettere sulle tante sfaccettature dell'impegno per la pace.
Al termine della manifestazione - su iniziativa dell'Università per la pace - sono state consegnate
“Le bandiere della pace” alle classi risultate vincitrici nelle varie categorie.
Su mandato del Consiglio Direttivo, si è inoltre avviata una riflessione sulle modalità più
opportune con cui intervenire nel dibattito pubblico per favorire il rilancio di una cittadinanza
basata sull'accoglienza, contro ogni degenerazione del linguaggio e delle pratiche di violenza,
xenofobia, razzismo. Fra le ipotesi in campo vi è l'organizzazione di un grande corteo regionale in
Ancona.
VITA ASSOCIATIVA
Sabato 3 Ottobre si è tenuto in Ancona un pranzo sociale, sia per rinsaldare i rapporti di
amicizia fra tutti coloro che stanno contribuendo a dar vita all'Università per la pace, sia per
sollecitare la vitale partecipazione dei soci in un'ottica di rete e di sinergia, senza il cui contributo il
cammino intrapreso da ormai quasi dieci anni non avrebbe ragione di continuare.
In relazione agli aspetti economici, la Legge Regionale di stabilità per l'anno 2019 ha
previsto, per tale anno, lo stanziamento di € 20.000 come quota di sostegno della Giunta regionale
delle Marche a favore dell'Università per la pace. Pur dando atto alla Regione di un impegno non
scontato in tale periodo di perdurante difficoltà economica, è evidente come tali risorse siano
insufficienti per garantire la preddisposizione di un soddisfacente Programma di attività annuale,
che per il 2019 potrà essere comunque ancora garantito grazie agli avanzi di bilancio delle passate
gestioni.
CONCLUSIONI APERTE
Da sottolineare, in ultima analisi, la decisione forte ed unanime del Consiglio Direttivo di
porre in essere con determinazione e con tutti i soggetti che ne condivideranno lo spirito e le azioni,
varie iniziative, tra le quali una manifestazione regionale, oltre quelle significative che si stanno già
svolgendo in tutta le Marche, per cercare di allontanare la deriva disumana - prima di tutto nel
linguaggio - e poi nei crescenti e preoccupanti atti di intolleranza e violenza.
Parimenti importante la sentita necessità di dare continuità, attraverso un percorso
maggiormente strutturato e definito, di un’economia che si prenda cura dell’umano in tutta la sua
totalità. Ed è confortante e ricco di speranza che un gruppo motivato di giovani, coordinato dal Prof.
Mancini, si muova in questa promettente, necessaria ed urgente direzione.
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