
Ai Consiglieri e alle Consigliere
Ai soci e alle socie

Alla Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Collaboratori Permanenti

Ai Componenti dei Tavoli di lavoro

Università per la pace

RELAZIONE ATTIVITA'
GENNAIO – DICEMBRE 2020

Cari amici e care amiche,
inviamo alla vostra attenzione la Relazione contenente le principali attività svolte dall'Università

per la pace nell'anno 2020.

ATTIVITA' GENERALI

Nell'anno, 2020 si è proceduto ad avviare la realizzazione delle attività previste dal Programma
generale del bienno 2020-2021, approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie del 29 Luglio 2020 su
proposta del Consiglio Direttivo. 

E' appena il caso di sottolineare come i lavori abbiamo risentito dell'emergenza sanitaria, con
una temporanea sospensione delle attività in presenza decisa il 26 Marzo e la successiva ripresa con
modalità via via consentite nell'ambito del quadro sanitario generale.  

Relativamente alla  costruzione e rafforzamento di reti territoriali, si evidenzia un salto di
qualità  nella  direzione  di  alleanze  di  carattere  nazionale  e  internazionale.  In  particolare  con
l'Osservatorio regionale della Campania per lo studio, la ricerca e la promozion dell'Economia
Civile, che  vede  la  Scuola  per  l'Economia  Trasformativa  dell'Università  per  la  pace  fra  i  soggetti
patrocinanti  e  coproduttori  della  pubblicazione  del  libro  "La  logica  del  bene  comune "  curato  da
Riccardo Milano e con prefazione di Stefano Zamagni e contenente una nuova edizione commentata
dell'opera dell'economista Antonio Genovesi "La Logica per i giovanetti". 

L'Università  per  la  pace  è,  inoltre,  uno  dei  soggetti  partner  per  l'avvio  della  Scuola  di
Cooperativa  di  Comunità  in  Campania,  promossa  dall'Università  di  Salerno e  dallo  stesso
Osservatorio regionale per lo studio, la ricerca e la promozione dell'Economia Civile.

Nel corso dell'anno l'Università per la pace ha poi aderito alla  Campagna nazionale "Siamo
qui. Sanatoria subito" finalizzata a richiedere con ugenza un provvedimento di sanatoria generalizzata
per tutti i cittadini e le cittadine stranieri/e che veda come unico requisito la presenza attuale in Italia,
per  tutelare  loro  e  l'intera  popolazione italiana  in  considerazione delle  criticità  sanitarie,  sociali  ed
economiche provocate dall'emergenza sanitaria. 

L'Università per la pace ha, infine, aderito all'United Peacers: the world community for a new
humanism, una vera e propria casa comune internazionale degli operatori di pace nata per favorire un
coordinamento finalizzato a consentire a quanti si occupano di politiche e prassi di pace di avere una
sempre più adeguata voce nel contesto internazionale globale.

In relazione alla sfera comunicativa, sono continuati regolarmente i lavori per l'aggiornamento
costante degli strumenti di comunicazione: il sito, il profilo Facebook, il canale Youtube, la newsletter
settimanale.



RICERCA E FORMAZIONE

Venendo all'area “Ricerca e Formazione”,  nel corso del 2020 si  sono progettati  ed avviati  i
percorsi formativi rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie marchigiane per l'anno scolastico
2020/2021 finalizzati a promuovere gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per la sostenibilità sociale,
economica ed ambientale e l'Educazione alla Cittadinanza Globale  (ECG), in collaborazione con
CVM-Comunità Volontari per il Mondo.

I  due percorsi  proposti  "Educazione civica e Costituzione:  cittadinanza e sostenibilità" e
"Cittadinanza attiva e sostenibilità" hanno visto l'iscrizione rispettivamente di 125 docenti il primo e
di 67  il secondo, proponendo lezioni online e sperimentazioni di unità didattiche su tematiche quali
democrazia, migrazioni, caos climatico e profughi climatici, economia e diritto al lavoro, biodiversità,
economia circolare ed energie alternative.     

Nell'ambito  del  Protocollo  di  intesa  “Per  una  società  inclusiva,  multietnica  e
multiculturale”  sottoscritto  nel  Febbraio  2019  tra  Consiglio  regionale  delle  Marche,  le  quattro
Università marchigiane, CVM, Rete di scuole marchigiane (n. 32) e Università per la pace, sono stati
ottenuti due risultati davvero significativi:

-  la  promulgazione  della  Legge  Regionale  n.  23  del  10  giugno  2020  "Interventi  per  la
promozione dell'educazione alla  cittadinanza globale ed alla  cultura della sostenibilità" ,  prima
Legge in Italia sul tema dell'Educazione alla Cittadinanza Globale;

- la progettazione, redazione dei testi e pubblicazione con tiratura nazionale per la Casa editrice
Maggioli del libro di testo per studenti del biennio delle scuole secondarie di 2° grado: "Educazione
civica  e  Costituzione:  cittadinanza  globale  e  sostenibilità"  curato  dal  Prof.  Eduardo  Barberis
dell'Università  di  Urbino;  anche  in  questo  caso  si  tratta  di  uno  dei  primi  testi  scolastici  a  livello
nazionale che tratta di educazione civica e cittadinanza globale.

L'Università  per  la  pace  ha  contribuito in  modo  determinante  sia  alla  stesura  della  Legge
regionale ed al monitoraggio del suo iter istituzionale, sia al coordinamento del gruppo di lavoro di 17
docenti delle quattro Università marchigiane e formatori che hanno lavorato alla redazione dei testi del
libro.

Nel  corso  del  2020  si  è  consolidato  il  percorso  della  SET  –  Scuola  per  l'Economia
Trasformativa dell'Università per la pace, in un'ottica soprattutto nazionale. 

Nel mese di Gennaio è stato inviato al Ministero dei Beni e delle Attività culturali un progetto di
presentazione nazionale della Scuola, con due incontri previsti ad Ancona e Roma nel mese di Aprile,
che tuttavia non è stato possibile tenere a causa dell'emergenza sanitaria.    

Sempre  nel  mese  di  Gennaio  è  stato  presentato  alla  Chiesa  Valdese,  nell'ambito  del  bando
finanziato con i fondi del'otto per mille, un progetto di attivazione di un osservatorio nazionale delle
economia trasformative: il progetto non è stato approvato e verrà ripresentato nel 2021 ai sensi dello
stesso bando, con le opportune modifiche.

La SET ha inoltre curato, sempre a livello nazionale, la traduzione della versione italiana del
Corto di animazione scritto e prodotto dalla teologa ed economista femminista svizzera Ina Praetorius
“L’economia è cura”. Il Corto è visibile, fra le altre possibilità, nel Canale yotube dell'Università per la
pace https://www.youtube.com/watch?v=nAIicT7hR-I&list=LLCoJ2DOz82l3q1InLxxS_yQ
Si tratta di un lavoro molto agile, di impatto e gestibile facilmente in diversi contesti, soprattutto molto
utile come strumento di divulgazione specie per i giovani e le giovani. 

Durante l'anno sono stati ben 5  gli  incontri,  in  presenza  e  online,  fra  tutti  le  persone
provenienti da diverse parti di Italia che hanno avviato la costituzione della Scuola: un'occasione per
mettere a punto il percorso ed i progetti, per definire al meglio il Manifesto e il Comitato Scientifico, per
organizzare percorsi di autoformazione su temi ritenuti prioritari. 

RINNOVAMENTO DELLA CULTURA E DEL PENSIERO

In continuità con il lavoro di ri-costruzione e rafforzamento di una rete regionale di oltre 90
soggetti che si occupano di migrazioni, culminato nel 2019 con l'organizzazione in Ancona del Corteo
regionale "Le Marche plurali e accoglienti", nel mese di Febbraio 2020 è stata inviata una lettera a tutti

https://www.youtube.com/watch?v=nAIicT7hR-I&list=LLCoJ2DOz82l3q1InLxxS_yQ


i  Consiglieri  regionali per  invitare  l'Assemblea  legislativa  marchigiana ad un serio e  documentato
dibattito sul tema delle politiche migratorie e al sostegno alla Proposta di Legge “Nuove norme per la
promozione  del  regolare  permesso  di  soggiorno  e  dell’inclusione  sociale  e  lavorativa  di  cittadini
stranieri non comunitari".

Dal 3 all 11 Settembre si è tenuta l'ottava edizione della Manifestazione regionale "Se vuoi la
pace prepara la pace: eventi per la promozione della cultura della pace". Tale edizione, che ha
ovviamente risentito dell'emergenza sanitaria, ha visto eventi in presenza e online e si è caratterizzata
per  l'appello  ad  un risveglio  etico  di  fronte  all'inaccetabile  costante  incremento  delle  spese  per  gli
armamenti  in  contrapposizione alle  sempre  insufficienti  risorse  destinate alla  sanità  e  alla  sfera  dei
bisogni e dei diritti sociali, come anche testimoniato in modo inequivocabile dalla pandemia in corso.

   Fano, Esanatoglia  ed  Ancona sono state le città in cui si  sono organizzati  gli  eventi  in
presenza, con un'ottima partecipazione: flash mob sul tema delle armi e delle guerre, presentazione di
libri  su obiezione di coscienza (di  Marco Labbate)  e sul  disagio sociale delle  persone senza fissa
dimora (di Angelo Romeo), il  riconoscimento del Dipinto "L'Angelo della Pace" di Esanatoglia come
"Opera di pace delle Marche".

Online  si  è  invece  tenuto  il  webinar  di  presentazione del  sopra  menzionato  manuale
interdisciplinare di educazione civica per le scuole secondarie di secondo grado "Educazione civica e
Costituzione: cittadinanza globale e sostenibilità", condotto dalla Prof.ssa Giovanna Cipollari e dal
Prof. Eduardo Barberis.

Nel corso del 2020 si sono tenuti tre incontri presso l'Associazione “San Cristoforo: vivere è
vivere insieme” di Amandola, finalizzati all'apertura di una sede locale dell'Università per la pace e
alla messa a punto del progetto territoriale "Non tremare, non temere".

Rispetto alla sede, è stata redatta una bozza di protocollo d’intesa tra l’Università per la Pace,
l'Associazione “San Cristoforo: vivere è vivere insieme” ed il Comune di Amandola. Si è in attesa della
risposta dell'amministrazione comunale amandolese, mentre in relazione al progetto si è condivisa la
necessità di lavorare per un risveglio etico della comunità, a partire dai più giovani, mettendo in campo
svariate iniziative finalizzate alla creazione di legami e relazioni fra persone e di comunità. 

Una  prima  concretizzazione  di  tale  percorso  ha  preso  avvio  attraverso  l'adesione  di  alcune
componenti del gruppo di lavoro all'esperienza dei Peace Circles, ovvero un network internazionale di
donne  provenienti  da  diversi  continenti  che  intende  creare  spazi  di  trasformazione  individuale  e
interpersonale  attraverso  ascolto  reciproco,  dialogo,  relazioni  e   legami  finalizzati  all'attuazione  di
progetti ed azioni concrete nelle comunità di appartenenza, inserite in una dimensione globale.

In  occasione  delle  elezioni  regionali  del  20  e  21  Settembre,  l'Università  per  la  pace  -  in
collaborazione  con  il  Coordinamento  delle  Ong  marchigiane  "Marche  Solidali"  -  ha  proposto  un
incontro alle tre candidate e ai cinque candidati Presidenti  per conoscere le rispettive opinioni su
pace, cooperazione e solidarietà internazionale, migrazioni, formazione e creazione di lavoro, Agenda
ONU 2030 per la sostenibilità, politiche sanitarie e sociali, natura ed arte.

Hanno risposto con diverse modalità (video, risposte scritte email, incontro videoregistrato), in
ordine alfabetico:  Contigiani,  Mancini,  Mangialardi,  Mercorelli,  Pasquinelli.  Le loro posizioni  sono
state quindi diffuse alla cittadinanza tutta attraverso i canali comunicativi di Università per la pace e
Marche Solidali. 

L'Università  per  la  pace  è  stata  inoltre  individuata  dalla  Regione  Marche  come  soggetto
privilegiato  nell'attuazione  della  Strategia  per  lo  sviluppo sostenibile che  la  stessa  Regione  sta
elaborando: si è quindi effettuato nel mese di Novembre un primo incontro online con altri soggetti
marchigiani, finalizzato a fornire all'ente regionale elementi e considerazioni utili  per l'elaborazione
della strategia. 

Il 16 Dicembre, infine, si è tenuto online su Facebook e piattaforma Zoom il primo incontro del
ciclo  "Diritti  umani,  uno  sguardo  sul  mondo.  Testimonianze  di  giornalisti  che  raccontano
un’umanità da scoprire" curato per l'Università per la pace dalla Giornalista e Scrittrice italo-siriana
Asmae Dachan. L'obiettivo degli incontri è far luce sulla situazione di paesi e zone di conflitti e guerre
grazie alle testimonianze dirette di giornalisti che in tali aree risiedono oppure conoscono per avervi



operato in prima linea come reporter. Nel primo incontro, dal titolo "La voce dei giovani, l'Iraq e il
Libano che non conosciamo" è intervenuta la Giornalista freelance Sara Manisera.   

VITA ASSOCIATIVA

In relazione agli aspetti associativi segnaliamo l'importante Assemblea dei soci e delle socie del
28 Febbraio che ha portato all'elezione di 2 componenti del Collegio dei Revisori dei conti (Pamela
Canistro e Pasquale Segreto) ed al rinnovo del Consiglio Direttivo che, il successivo 29 Giugno, ha
riconfermato come Presidente dell'Università per la pace il  Dr.  Mario Busti e ha eletto come Vice
Presidente la Dott.ssa Erica Cupelli. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il 22
Maggio è stata nominata  a presiedere  il  Collegio dei  Revisori  dei  conti  la  Dott.ssa  Maria Ausilia
Gambacorta.

In occasione del Consiglio regionale del 17 Novembre sono state quindi elette in rappresentanza
della Regione Marche le Consigliere regionali  Chiara Biondi e  Anna Casini in seno al  Consiglio
Direttivo dell’Università per la pace e la Consigliera regionale Elena Leonardi in seno all’Assemblea
dei soci. A loro gli auguri di un buon lavoro da parte di tutta l’Università per la pace.

In  relazione  agli  aspetti  economici,  infine,  l'Università  per  la  pace  può  contare,  ai  sensi
dell'accordo operativo triennale sottoscritto nel 2019 fra Giunta regionale delle Marche ed Università
per  la  pace  un  sostegno  regionale  triennale  (2019-2020-2021)  pari  a  €  100.000.  Si  tratta  di  un
sostegno  importante,  che  se  fosse  erogato  senza  i  notevoli  ritardi  di  fatto  accumulati,  doterebbe
l'Università per la pace di risorse certe per tale periodo, permettendole di garantire il funzionamento e la
capacità  di  porre  in  essere  importanti  iniziative  coerenti  con  il  proprio mandato di  diffusione della
cultura della pace.

CONCLUSIONI APERTE

Come  si  può  osservare  l’emergenza  pandemica  ha  ridotto  comprensibilmente  le  attività  in
presenza, tuttavia non ha bloccato lo slancio, la progettazione e l’intensificazione dei rapporti volti a
creare reti di vicinanza e collaborazione sempre più importanti che ormai hanno travalicato i confini
regionali, come si vedrà  anche meglio negli sviluppi del 2021. 

In relazione alle molte richieste di collaborazione e contando su un superamento dell’attuale
situazione  sanitaria,  auspichiamo  un  sempre  più  sentito  coinvolgimento  ideale  e  operativo  dei
consiglieri e dei soci nei progetti e nelle varie attività  programmate che verranno poste in essere. 

Riguardo la questione economica, ribadiamo la necessità di un capitolo o una voce stabile nel
bilancio regionale riferito all’Università per la Pace, in modo da poter contare su risorse annuali,
caratterizzate  da  certezza  e  stabilità  anche  nella  effettiva  erogazione.  Tutto  ciò  al  fine  di  poter
programmare efficacemente le attività.

Ancona, 10 Maggio 2021

Università per la Pace

        Il Presidente                                    La Vicepresidente                            Il Coordinatore delle attività
      Dr. Mario Busti                                 Dr.ssa Erica Cupelli                                  Dr. Davide Guidi


