Ai Consiglieri e alle Consigliere
Ai soci e alle socie
Ai Componenti dei Tavoli di lavoro
Università per la pace

REPORT ATTIVITA' GENNAIO – GIUGNO 2016
Cari amici e care amiche,
vi proponiamo il 9° Report relativo alle principali attività svolte dall'Università per la pace
nel primo semestre del 2016:
ATTIVITA' GENERALI
Nel primo semestre del 2016 si è continuato ad operare per dare concreta attuazione alle
attività previste dal Programma generale 2014/2015, approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie
del 17 marzo 2014.
Dal 22 Maggio al 11 Giugno si è tenuta la 4^ edizione di “Se vuoi la pace prepara la
pace”, per la promozione della cultura della pace nelle Marche. Un' edizione che nei vari eventi ha
riscosso molto successo in termini di partecipazione e che ha iniziato ad avere una accresciuta
visibilità anche fuori dai confini regionali. Infatti oltre a spaziare sui temi ormai consolidati,
quest’anno ha visto porre al centro il tema quanto mai urgente - e purtroppo anche divisivo dell’immigrazione. Da come sapremo porci di fronte a questa emergenza umanitaria dipenderà il
futuro nostro non solo dei prossimi anni, bensì di tutto il secolo!! Fra le numerose iniziative
ricordiamo, con legittimo orgoglio e soddisfazione visti i riconoscimenti pre e post evento, quella
svoltasi a Senigallia con la visione del film “Fuocoammare” ed il collegamento via Skype con uno
dei protagonisti della pellicola, il Medico di Lampedusa Pietro Bartolo, insieme alla presenza in
sala del Sindaco di Malegno – Paolo Erba- sostenitore e divulgatore di un interessante progetto di
micro accoglienza diffusa nel Comune di Malegno e in altri della Valle Camonica (BS).
Il programma ricco ed articolato di tutti gli eventi, è stato divulgato dall’emittente televisiva ETV
Marche (contrariamente alla scarsa diffusione sui giornali locali e malgrado gli sforzi dell’ufficio
regionale preposto) ed ha visto il succedersi di ben 20 eventi in 15 città marchigiane, in
collaborazione con 33 enti istituzionali (Regione e Comuni) ed associativi e in un arco di tempo che
ha sfiorato le tre settimane!!
Nella continua azione di costruzione e rafforzamento di reti territoriali, in rappresentanza
dell'Università per la pace il Presidente Busti ha partecipato all'Assemblea regionale di Libera nel
mese di Gennaio - nella quale ha proposto e sollecitato una opportuna collaborazione stabile - ed
alla successiva Giornata nazionale della memoria e dell'Impegno che per le Marche si è tenuta a
Fano il 21 Marzo data in cui viene ricordata ogni anno la memoria di tutte le vittime di mafia.
Da sottolineare la consolidata partecipazione di Legambiente Marche, socia fin dalla prima
ora di Unipace, con due eventi significativi nell’ambito del periodo.
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.

Venendo all'area “Ricerca e Formazione”, si è regolarmente conclusa – grazie in particolare
all'impegno di C.V.M. - la seconda fase del percorso formativo per insegnanti marchigiani delle
scuole di ogni ordine grado “Una nuova cittadinanza mondiale attraverso la revisione dei
curricoli scolastici”. Per le note difficoltà finanziarie, infatti, gli insegnanti interessati alla seconda
fase del percorso (quella della sperimentazione in aula delle unità didattiche progettate nel corso
della prima fase) sono stati presi in carico dal C.V.M. - ente formativo accreditato presso la Regione
Marche e socio dell'Università per la pace - nell'ambito di un progetto formativo simile a quello
proposto dall'Università per la pace e sostenuto con fondi europei. Ricordiamo che oltre 250, in
rappresentanza di 32 istituti scolastici marchigiani, sono stati gli insegnanti che hanno aderito a tale
percorso formativo, fra cui poi 56 quelli che hanno deciso di procedere con la sperimentazione in
aula delle unità didattiche.
Sono regolarmente riprese, inoltre, le lezioni della Scuola di Altra Economia “Molte
economie per una sola umanità sulla stessa Terra”, coordinata dal Prof. Roberto Mancini. In
particolare in Aprile si è tenuto presso l'Università di Macerata l'incontro sull'Economia di
Comunità con il Prof. Davide Cadeddu dell'Università di Milano, a Maggio si è approfondito
presso l'Emporio ae di Fano il percorso dell'Economia del Bene Comune con vari rappresentanti
della Federazione Economia del Bene Comune.
In relazione all'Area “Sostegno ai territori” nel primo semestre del 2016 hanno iniziato a
concludersi i progetti sostenuti dai due Bandi pubblici promossi dall'Università per la pace alla
fine del 2014 (per la costituzione di nuove Scuole di pace e per il protagonismo giovanile volto alla
diffusione della cultura della pace. In particolare si è concluso il Progetto “D/Striscio” promosso
dall'Associazione “Il cielo sopra Berlino” di Porto San Giorgio: una serie di eventi (spettacoli
teatrali, proiezione di documentari, rassegne culturali e cinematografiche) finalizzati a favorire la
cultura della pace, della nonviolenza, del dialogo interculturale e del rispetto delle diversità tra la
popolazione autoctona e immigrata residente nel territorio provinciale di Fermo.
Rispetto agli aspetti più istituzionali, infine, segnaliamo l'arrivo di un nuovo socio, l'Associazione
“Fattoria della Legalità” di Isola del Piano che gestisce un bene confiscato alla mafia, e il
parziale rinnovo del Consiglio Direttivo con due componenti nominati dalla Regione Marche,
ovvero il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo e la giornalista senigalliese
Giulia Torbidoni.
Per quanto riguarda il lavoro dei Tavoli, si evidenziano le seguenti attività:
TAVOLO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURALE
Il Tavolo del Dialogo interreligioso e interculturale, nell'ambito del ciclo “Conoscersi per costruire
la pace: Religioni a confronto su grandi temi di attualità”, ha promosso l'organizzazione di due
incontri, uno in Ancona aperto alla cittadinanza, l'altro a Senigallia con gli studenti di alcune scuole
superiori, sulla religione islamica. Relatrice in entrambe le occasioni la brava giornalista e scrittrice
italo siriana Asmae Siria Dachan.
L’interessante e partecipato incontro sui valori di pace portati dal Buddismo col prof. F. Bonsignori
tenutosi in Ancona, durante la settimana per la pace, si inserisce efficacemente nei temi sviluppati
da questo tavolo.
TAVOLO DELLA FORMAZIONE
Il Tavolo, nell'incontro tenutosi il 3 Maggio, ha fatto il punto sulle proposte formative da portare
avanti nei prossimi mesi, come da Programma biennale in corso: in particolare si è discusso delle
prossime lezioni della Scuola di Alta Economia coordinata dal Prof. Roberto Mancini, di una
Summer School sul Dialogo fra religioni su cui sta lavorando il relativo Tavolo, della formazione

per docenti delle scuole marchigiani sulla tematica della cittadinanza globale che verrà promossa a
partire dal prossimo anno scolastico con il CVM come ente attuatore.
CONCLUSIONI APERTE
Di questo semestre, pur con tutti i limiti e le difficoltà, possiamo ritenerci soddisfatti, mentre
riguardo al futuro permangono i problemi evidenziati e sottolineati già nei precedenti report: la
mancanza di risorse aventi caratteristiche di stabilità e certezza. Spettano in sostanza all’Università
per la pace fondi ormai diremmo consolidati, ma l’erogazione concreta subisce continui rinvii e ciò
pregiudica evidentemente tutta la programmazione delle attività.
Concludiamo con una nota amara, ma non priva di speranza: mentre il fuoco delle guerre e delle
violenze si espande a varie latitudini, noi vogliamo continuare a credere ed a lottare affinché le
nostre iniziative, che sembrano piccole, modeste, sotto traccia, possano contaminare il pensiero e la
vita delle persone.
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