
Sabato 14 aprile 2007 ore 17:00 
Sala parrocchiale di Rosciano 

 
L'Africa fra noi. 

Dall'invasione alla convivenza. 
 

Claude Alimasi 
 
Repubblica Democratica del Congo – Ufficio immigrazione 
del Comune di Riccione 

 
 
 
 
 
 
 

Con la collaborazione di: 

Informazioni  

L’iscrizione alla scuola è gratuita. 

Chi desidera ricevere l’attestato di frequenza 
potrà richiederlo all’atto dell’iscrizione. 

Al termine dei sei incontri chi vorrà potrà 
sviluppare una tesina su uno degli argomenti del 
corso, seguito da un tutor della scuola. 

Le tesine saranno presentate il giorno di chiusura 
della scuola. 

Per gli studenti la partecipazione alla scuola 
costituisce credito formativo, maggiorato se unita 
alla presentazione di una tesina. 
Per ogni altra informazione: 

www.caritasfano.net 

Responsabile della scuola di pace: 
Luciano Benini 

Cell: 335 7057132 
E-Mail: luciano.benini@tin.it 

 
Collaborano con la scuola di pace: 
 
Azione Cattolica Diocesana 
Associazione Banca del Gratuito 
Associazione Un mondo a quadretti 
Associazione La Famiglia 
Associazione l’Alveare 
A.Ge. 
L’Africa chiama 
Circolo Culturale Bianchini 
Iscoop 
MIR Movimento Internazionale della Riconciliazione 
Rete Lilliput 
Volontari nella solidarietà 
Ambito territoriale di Fossombrone 
Comunità montana del Catria e Nerone 
Ufficio Diocesano della pastorale sociale e del Lavoro 

 
 

CARITAS DIOCESANA 
Fano Fossombrone Cagli Pergola 

 

 
 
 

SCUOLA DI PACE 
Carlo Urbani 

 
Nonviolenza 

Giustizia 
Salvaguardia del creato 

Cittadinanza responsabile 
 
 

4° anno di corso - 2007 



La pace come progetto 

Per dare continuità all’impegno per la pace che la guerra in 
Iraq ha suscitato in molti, grazie anche agli interventi forti e 
profetici del Papa, abbiamo pensato di dare vita ad una 
scuola di pace permanente rivolta: 
 
• ai giovani e alle giovani che vogliono svolgere un anno 

di servizio civile, per offrire loro una seria formazione 
di base che li aiuti a dare continuità nella propria vita, 
all’esperienza che faranno col servizio civile; 

• agli insegnanti in genere, e in particolare a quelli di 
religione, affinché inseriscano sempre più queste 
tematiche all’interno del loro insegnamento; 

• ai cristiani, che dopo secoli di oblio con la Pacem in 
Terris di Papa Giovanni XXIII hanno riscoperto che 
non ci sono guerre giuste (“È alieno dalla ragione 
pensare che nell'era atomica la guerra possa essere 
utilizzata come strumento di giustizia”), che “Cristo è 
la nostra pace” (Ef 2,14) e che “La pace è dono di Dio 
affidato agli uomini” (Paolo VI); 

• ai cittadini in genere, che vogliono uscire 
dall’ignoranza in cui sono relegati dai mezzi di 
informazione e vogliono intervenire nella storia da 
protagonisti, lillipuziani uniti a sconfiggere il gigante 
Gulliver della guerra, delle ingiustizie, delle offese alla 
dignità delle persone e alla salvaguardia del creato. 

 
La Scuola si articola su un ciclo di 3 anni durante i quali 
saranno approfondite le seguenti tematiche: 
 
• nel 1° anno, le tematiche più specifiche della guerra, 

della pace e della nonviolenza; 
• nel 2° anno, le tematiche della giustizia, 

dell’impoverimento dei paesi del Sud del mondo, della 
globalizzazione, dell’economia, dei diritti umani, della 
salvaguardia del creato; 

• nel 3° anno, le tematiche delle “povertà” cittadine: 
malattia mentale, disabilità, solitudine, immigrazione, 
disagio giovanile, tossicodipendenze. 

 

Sabato 10 febbraio 2007 ore 17:00 
Cinema Gonfalone (Via Rinalducci – Fano) 

 
Difesa Popolare Nonviolenta – Premesse 
teoriche, principi politici e nuovi scenari 

 
Antonino Drago 

 
Docente di Storia della Fisica all’Università di Napoli e di 
Strategie della Difesa Popolare Nonviolenta presso il corso 
di laurea in Scienze per la Pace dell'Università di Pisa, è 
uno dei più autorevoli studiosi italiani della nonviolenza, è 
impegnato da vari decenni sui temi della pace e della 
nonviolenza, sviluppando alcuni tra i più importanti 
contributi sul rapporto scienza-guerra. È autore, oltre che di 
innumerevoli saggi sul tema, dei volumi Scienza e guerra, 
L’obiezione fiscale alle spese militari, Difesa Popolare 
Nonviolenta – Premesse teoriche, principi politici e nuovi 
scenari (EGA 2006). 

__________________________________ 

Sabato 17 febbraio 2007 ore 17:00 
Sala parrocchiale di Rosciano 

 
Contenuti interculturali ed evoluzione 

del sistema educativo-formativo italiano 
 

Michele Colasanto ed Esoh Elamè 
 

Michele Colasanto è preside della Facoltà di Sociologia e 
Docente di Sociologia generale presso l’Università Cattolica Sacro 
Cuore di Milano. 

 
Esoh Elamè è docente all’Instituto di Geografia Alpina 
dell’Università Joseph-Fourier, Grenoble (Francia), coordinatore 
scientifico del progetto europeo “Peaceful Europe”, consulente per 
le politiche giovanili della Provincia di Pesaro e Urbino. 

 
 

In collaborazione con la Scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico della Diocesi

Sabato 10 marzo 2007 ore 17:00 
Sala parrocchiale di Rosciano 

 
Aree di crisi nel mondo fra guerre e 

povertà endemiche 
 

Paolo Beccegato 
 
Responsabile nazionale dei progetti internazionali di Caritas 
italiana 

__________________________________ 

Sabato 17 marzo 2007 ore 17:00 
Sala parrocchiale di Rosciano 

 
Stili di vita al tempo della globalizzazione 

 
Giuliana Martirani 

 
Docente di geografia dello sviluppo alla facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università di Napoli "Federico II". Ha insegnato alla 
Ottawa University (Canada) ed è stata direttrice del corso di 
Educazione alla Pace dell'International Peace Research 
Association (IPRA) all'Interuniversity Centre, Università di 
Dubrovnik, Jugoslavia. Delegata ufficiale alle Conferenze ONU 
sulla Criminalità Organizzata Transnazionale (1994) e alla IV 
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla Donna (Pechino 
sett. 1995, è esperta per il V Programma Quadro della 
Commissione Europea relativamente agli "Aspetti socio-
economici dello sviluppo sostenibile in ordine a Cambiamenti 
Globali, Clima e Biodiversità". Meridionalista, è membro di Pax 
Christi e del MIR, e collabora con numerose altre esperienze 
pacifiste, ecologiste, della solidarietà, nonviolente. 
Pubblicazioni: “La geografia come educazione allo sviluppo e alla 
pace”, Dehoniane 1985 – “Sviluppo, ambiente, pace”, Emi 1988 – 
“A scuola dai poveri”, Cittadella - La geografia della pace, 
Edizioni Gruppo Abele - Facciamo politica!, Edizioni Qualevita - 
La civiltà della tenerezza, Paoline, Milano 1997 – “Facciamo 
pace. Cultura e azione nonviolenta, Feltrinelli, 2003 – “Viandante 
maestoso. La via della bellezza”, Paoline, 2006. 

 
In collaborazione con la Scuola di formazione 

all’impegno sociale e politico della Diocesi 


