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REPORT ATTIVITA' MARZO – LUGLIO 2012
Cari amici e care amiche,
avendo espresso, durante le ultime assemblee dei soci, la richiesta di periodico aggiornamento sulle
attività generali dell'Università per la pace e su quelle più specifiche dei Tavoli di lavoro, vi
inviamo a questo proposito una sintetica relazione sulle principali risultanze del lavoro effettuato a
partire dal mese di Marzo 2012 e sugli appuntamenti dei prossimi mesi.
ATTIVITA' GENERALI
Si conferma la volontà di attuare tutte le attività previste nella parte generale del Programma della
1° annualità, ovvero l'organizzazione della giornata regionale della pace a dicembre; l'avvio di
relazioni, collaborazioni e reti con soggetti regionali e nazionali operanti per la pace e i diritti
umani; l'implementazione della nostre capacità di accedere a fondi pubblici e privati anche in
un'ottica di progettazioni europee.
Inoltre sono stati presi contatti formali con la Giunta regionale delle Marche, per condividere
una nuova tempistica per l'attuazione completa del Programma della 1° annualità (con
richiesta di proroga al 31 marzo 2013) e per richiedere conferma dell'assegnazione di fondi
per le prossime annualità.
In relazione alla programmazione futura, si è avviato un percorso di programmazione condivisa
delle attività della 2° annualità dell'Università, quella dell'anno 2013, attraverso una prima
discussione all'Assemblea dei soci dello scorso 23 maggio.
In termini di vita associativa ed in un'ottica di massima partecipazione e condivisione delle
decisioni, si è proceduto ad avviare riunioni periodiche del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei
soci, oltrechè a modificare lo Statuto e il Regolamento associativo al fine di renderli più funzionali.
Si è poi di fatto attivato il sito dell'Università per la pace www.assemblea.marche.it/pace , con la
nascita di alcune sezioni ed un aggiornamento almeno settimanale; si sta procedendo inoltre con il
costante incremento del numero degli indirizzi mail a cui viene inviata la newsletter dell'Università
per la pace, che attualmente conta 975 iscritti (singoli cittadini, referenti istituzionali, referenti di
associazioni, ong e scuole di pace).
E' inoltre in corso in queste settimane un'azione politica e culturale di sensibilizzazione rivolta ai
Comuni, alle Province e alla cittadinanza marchigiana in relazione alla Campagna nazionale contro
l'acquisto dei cacciabombardieri F35, per la riduzione delle spese militari e per la promozione di un
modello di difesa che tenga conto delle reali esigenze del nostro Paese, promossa a livello nazionale
dalla Tavola della pace: attualmente hanno aderito all'appello la Regione Marche e i Comuni di
Senigallia, Montemarciano, San Lorenzo in Campo, Ortezzano, Pedaso, Offida, Monte Porzio, San
Benedetto del Tronto, Urbino, San Severino Marche, Osimo, Fossombrone; inoltre circa un migliaio

è la stima dei cittadini marchigiani che ci risulta abbiamo aderito (per info: www.perlapace.it
www.disarmo.org).
Nel corso di questi mesi sono stati concessi diversi patrocini non onerosi dell'Università per la pace
a diversi soggetti che hanno organizzato importanti manifestazioni nel territorio regionale, a
dimostrazione che la nostra Associazione viene sempre più percepita come un soggetto autorevole.
Dal mese di agosto stiamo poi ospitando una tirocinante della Facoltà di Scienze per la pace
dell'Università di Pisa, che svolgerà un tirocinio di 300 ore complessive.
In aggiunta a quanto stabilito dal Programma annuale, stiamo infine ipotizzando di organizzare - per
il prossimo mese di ottobre - una giornata di festa dell'Università per la pace, finalizzata a
promuovere un'importante occasione di visibilità e valorizzazione delle attività dei nostri soci
e e per favorire l'adesione di nuovi soggetti interessati ad associarsi.
TAVOLO DIRITTI UMANI
Dopo aver realizzato nello scorso mese di aprile ad Ancona il Convegno “Diritti umani e
immigrazione”, della durata di tre giornate, si conferma l'inizio del lavoro finalizzato ad avviare un
Osservatorio sulla situazione dei Diritti umani in relazione a donne, migranti e minori, in un'ottica
di rete con Osservatori e altri centri già esistenti, come previsto dal Programma della 1° annualità.
Inoltre, in seguito alla volontà di approfodimento del tema della cittadinanza per immigrati
scaturita dal Convegno su Diritti umani e immigrazione, si è lavorato con successo riuscendo
a rimandare di qualche settimana l'approvazione della relativa legge regionale proposta
dall'Assessore Marconi, con l'obiettivo di approfondirne i principali aspetti e confrontarsi con
l'Assessore anche alla luce della Legge di iniziativa popolare sulla concessione della cittadinanza a
persone straniere promossa a livello nazionale dalla Campagna "L'Italia sono anch'io".
TAVOLO CONOSCENZA, ECONOMIA, AMBIENTE E BIODIVERSITA'
In seguito alla Convenzione con l'Università Politecnica delle Marche per lo sviluppo della Ricerca
“Dal bilancio della Regione Marche al bilancio sostenibile” - di cui sono in corso di preparazione
gli atti - sono stati presi contatti con il ricercatore impegnato in tale percorso, per monitorarne il
lavoro ed organizzare la giornata di presentazione pubblica dei risultati, che si terrà indicativamente
entro la fine del 2012.
Si conferma, inoltre, l'inizio del lavoro finalizzato ad avviare un Osservatorio sul tema di un nuovo
modello si sviluppo, in un'ottica di rete con Osservatori e altri centri già esistenti, come previsto dal
Progrmma della 1° annualità.
TAVOLO LEGALITA' E CONFLITTI SOCIALI NEI TERRITORI
In attuazione di quanto previsto dal Programma della 1° annalità, si terrano a Jesi e Fermo, quasi
certmente nelle giornate del 5 e del 6 ottobre prossimi, i due convegni sul tema della legalità, che
vedranno entrambi la presenza del magistrato Antonino di Matteo della Procura di Palermo.
Sempre in attuazione del Programma annuale, è in corso anche l'organizzazione di 3 percorsi di
media education, che si terranno nei primi mesi dell'anno scolastico 2012-2013 in tre classi di
diversi ordini nelle città di Fano, Senigallia e Montemarciano, curati dalla Dott.ssa Elena Giliberti e
finalizzati alla costruzione di 3 spot sul tema dell'intercultura che proveremo poi a diffondere
tramite Rai3 e altre TV regionali.
Legato al precedente percorso sullla decodifica dei media, si sta inoltre lavorando per la
programmazione di tre percorsi formativi rivolti ad insegnanti ed educatori - a Fano, Senigallia e
Macerata - tenuti dall'esperto di comunicazione televisiva Cesare Cantù e ispirati al documentario
"Il corpo delle donne" di Lorella Zanardo - sul tema del rapporto fra media e corpo femminile.
L'obiettivo è sia quello di innalzare il livello di consapevolezza sull’immagine delle donne nella tv

italiana, sia quello di porre l'attenzione sui nuovi strumenti di lettura dell’immagine televisiva e dei
messaggi che questa veicola.
TAVOLO DIALOGO INTERRELIGIOSO
Dopo aver realzzato a Pesaro nel mese di aprile l'incontro formativo “Valori condivisi in un'Europa
in trasformazione: ruolo delle culture e delle religioni” - di cui sono in corso di preparazione gli atti
- si intende procedere, coerentemente col Programma della 1° annualità, nell'organizzazione degli
altri due percorsi formativi centrati sull'approfondimento delle tematiche comuni fra le varie
religioni, rivolti ad insegnanti, formatori ed educatori.
Confermato anche l'impegno di organizzare un convegno indirizzato ai leader delle principali
religioni presenti nelle Marche, con l'obiettivo di avviare un percorso di diffusione allargata delle
conoscenze sulle varie religioni e di facilitare la conoscenza reciproca fra i vari esponenti religiosi.
Si ritiene utile organizzare, nella seconda metà di settembre, un primo incontro ristretto fra leader
religiosi marchigiani per condividere al meglio l'organizzazione delle suddette attività.
Inoltre, si sta lavorando alla possibilità di individuare nelle Marche un luogo permanente di
spiritualità e dialogo fra religioni, a disposizione dell'Università per la pace: fra le ipotesi, ancora da
verificare, l'Eremo camaldolese di Monte Giove di Fano e L'Abbazia cistercense di Fiastra.
Tenendo conto dell'esigenza, infine, di mantenere i contatti con quanti hanno partecipato e
parteciperanno alle attività proposta dall'Università per la pace, si è anche discusso sulla possibilità
di realizzare una newsletter specifica sul dialogo fra religioni da inviare loro per mail: sarà
necessario creare, ovviamente, una piccola redazione responsabile di tale strumento.
CONCLUSIONI APERTE
E’ stato un momento forte e diciamo pure necessario, imprescindibile, il contatto con la gente nei
tavoli di raccolta firma (come UpP abbiamo raccolto finora a Senigallia Fano ed Ancona) contro il
DDL Di Paola. Abbiamo toccato con mano la domanda di partecipazione e democrazia che c’è tra la
gente. La politica deve riscoprire questa necessità. Le persone sono venute a firmare per tagliare le
spese militari, ma chiedendoci espressamente di firmare anche per tagliare gli stipendi dei
parlamentari. Ciò esula dai nostri compiti come UpP, tuttavia lo poniamo come elemento di
ulteriore riflessione. Crediamo che la questione per la complessità del DDL Di Paola necessiterà di
ulteriori passaggi soprattutto con la gente. Ci auguriamo che ai soci non sfugga la valenza e
l’importanza di tale questione. In questa prima fase, vuoi per il caldo, vuoi per l’imminenza delle
ferie, è mancato un po’ l’apporto delle organizzazioni socie. Per il futuro ci aspettiamo un maggiore
impegno.
La Pace lo diciamo ancora con convinzione - è cultura, è diritto, è ricerca nel senso più alto, ma è
anche - e doverosamente - azione politica. Crediamo, in sintesi, che quanto stiamo approfondendo
in relazione al bilancio regionale, alla cittadinanza, al tema della legalità, al taglio delle armi, ecc.
esprima tale impegno nella maniera più autentica ed avendo come obiettivo unicamente il bene
comune.
Un caro saluto e godiamoci un periodo di meritato riposo. L’Università per la pace riprenderà le sue
attività dopo il 27 agosto. Buone ferie a tutti e tutte!!!!
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