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Oggetto: Promozione Fiera dell’educazione alla pace “Mondo in Pace” 2016 (XII edizione) 

 

 

 

Si comunica che, dal 30 novembre al 3 dicembre 2016, il LaborPace (Laboratorio Permanente di 

Ricerca ed Educazione alla Pace) della Caritas di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, 

Regione Liguria, Fondazione Cultura Palazzo Ducale e Università di Genova  promuove la dodicesima 

edizione di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla Pace”. 

 “Farsi prossimi nel tempo delle relazioni virtuali” è il titolo dell’edizione 2016, a partire dal quale verrà 

proposto un itinerario di approfondimento intorno al tema delle relazioni, della convivenza col diverso, delle 

diffidenza nei confronti dell’altro e di come educare nel tempo del terrorismo e della paura dell’altro. 

Sono previsti ogni giorno laboratori gratuiti per le classi delle scuole di ogni ordine e grado, 

mostre didattiche, seminari di formazione e workshop di presentazione progetti e strumenti didattici per 

insegnanti. 

In particolare segnaliamo la conferenza inaugurale che vedrà ospite Stefano Allievi tra i massimi 

esperti internazionali di Islam e diversità culturale, il seminario dedicato a facilitare l’apprendimento di 

bambini e ragazzi stranieri, il seminario sulla solitudine degli adolescenti le e nuove tecnologie, 

l’incontro sul terrorismo spiegato ai bambini e ai ragazzi, la conferenza finale del noto psicanalista e 

scrittore Luigi Zoja su vicinanza e distanza nelle relazioni. Ogni giorno inoltre sono come sempre a 

programma numerosi seminari di formazione per insegnanti ed educatori sul tema dell’educazione alla 

pace, alla mondialità e all’intercultura, presentazioni di progetti e proposte per le scuole (ogni giorno 

attraverso l’area Expò). 
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Al sito www.mondoinpace.it è possibile avere informazioni dettagliate, schede illustrative di tutte 

le proposte e prenotare laboratori, seminari e workshop. 

Per informazioni e prenotazioni 

 

www.mondoinpace.it 
LaborPace  

Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace  

Caritas Genova 

e-mail: laborpace@caritasgenova.it 

Tel 348.1530056 

Responsabile: Fabrizio Lertora 

 

 Cordiali saluti. 

 

                Il Direttore Generale 

                                 Rosaria Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n. 39/1993 
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