La Scuola di Pace di Reggio Emilia si è costituita ufficialmente il
30 gennaio 2006, promossa dall’Amministrazione Comunale di Reggio
Emilia e da molte associazioni di volontariato attive nel territorio che
hanno aderito al progetto di creare una piattaforma di studi, ricerca,
formazione e azione sul tema della pace e della trasformazione nonviolenta dei conflitti; alla costituzione di un progetto aperto di educazione alla nonviolenza, che parta dal rifiuto della guerra e del sistema di violenza, sia
questa diretta, culturale o strutturale che sostiene e alimenta le situazioni conflittuali.

I buffet sono a cura della cooperativa sociale “Il Girasole”

Università
di Reggio Emilia
viale Allegri 9

Sede della
Scuola di Pace
Villa Cougnet, via Adua

Coordinamento Locride-Reggio Emilia - CO.LO.RE. è un coordinamento, costituitosi nel marzo del 2008, tra Privati, Imprese, Parrocchie e Associazioni che aderiscono all’”Alleanza per la Locride e la Calabria, contro la ‘ndrangheta e le massonerie
deviate, per la democrazia e il bene comune”. L’obiettivo è di promuovere, attraverso
diverse forme, la cultura della legalità nel nostro territorio.
“LIBERA associazioni, nomi, numeri contro le mafie” è nata il
25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta
alle mafie e per promuovere legalità e giustizia. La promozione della legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie (n.109/96), i
progetti sul lavoro e lo sviluppo, i campi di formazione antimafia, le
attività antiusura sono alcuni degli impegni concreti dell’associazione.
Il coordinamento provinciale Libera di Reggio Emilia si è costituito a Correggio il 1 Maggio 2008 alla presenza di Don Luigi Ciotti con l’obiettivo di sostenere i progetti dell’Associazione e per promuovere la cultura della legalità contro la criminalità organizzata.
Dal Basso è un progetto di Radio Dal Basso, Perdiqua e Servizio di Pastorale Giovanile.
Uno spazio di riflessione nel cuore di Reggio gestito da giovani per alzare lo sguardo su pace, comunicazione, cittadinanza attiva, ambiente, immigrazione, solidarietà.

Info-point Dal Basso
Piazza Prampolini

Per informazioni:
segscuoladipace@municipio.re.it
tel. 0522.456785
www.comune.re.it/scuoladipace

ilgranello.it

La scienza della nonviolenza sta prendendo forma.
Non siamo ancora consapevoli di tutti i suoi aspetti.
C’è un ampio spazio per la ricerca e l’esperimento in questo campo.
M.K.Gandhi

giovedì 29 gennaio
ore 18.30
Info-point Dal Basso, Piazza Prampolini
Presentazione del libro di Alberto L’Abate,

venerdì 30 gennaio
ore 9.30
Sede della Scuola di Pace, Villa Cougnet, via Adua

Per un futuro senza guerre. Dalle esperienze personali
ad una teoria sociologica per la pace (Liguori Editore)

Presentazione regionale del progetto (Cofinanziato dal Min. Affari Esteri)
Interventi Civili di Pace - Ruolo del volontario nei processi
di prevenzione e contenimento dei conflitti

A seguire
aperitivo equo-solidale di inaugurazione dell’Info-point Dal Basso di
Piazza Prampolini, che sarà attivo da giovedì 29 gennaio a venerdì 13
febbraio, in collaborazione con il Servizio di Pastorale Giovanile, Perdiqua,
Radio Dal Basso e CO.LO.RE. con incontri, immagini e testimonianze

Saluto della Presidente della VII Circoscrizione Roberta Pavarini

con l’autore e Pasquale Pugliese della Scuola di Pace

sabato 31 gennaio
ore 10.30
Aula 6 a della Facoltà di Scienze della Formazione
Università di Reggio Emilia, Viale Allegri, 9

Presentazione del libro Aldo Capitini-Danilo Dolci, Lettere 19521968 (Carocci Edizione) con il curatore Giuseppe Barone

e con Nicola Barbieri, Università di Modena e Reggio Emilia
Pasquale Pugliese, Scuola di Pace
Sarà presente Alberto L’Abate, collaboratore di Dolci e Capitini.

ore 17.30 Info-point Dal Basso, Piazza Prampolini
Radio Dal Basso intervista l’assessore Giovanni Catellani e la Scuola di
Pace del Comune di Reggio Emilia

Con
Alberto L’Abate, IPRI-Rete Corpi Civili di Pace
Maria Carla Biavati, Berretti Bianchi
Angelica Romano, Un ponte per …
Fulvio Bucci, Pax Christi
Luca Luccitelli, Operazione Colomba
Modera Fabiana Bruschi, Scuola di Pace

domenica 1 febbraio
dalle ore 16.00
Info-point Dal Basso, Piazza Prampolini

Presentazione della
Manifestazione Nazionale del “1 Marzo” 2009
a Crotone per l’Alleanza con la Locride e la Calabria
in collaborazione con il Consorzio Goel di Gioiosa Jonica

Università di Reggio Emilia, viale Allegri 9

Seminario di studi La nonviolenza nella lotta alle mafie
ore 15.00
Saluto della Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Roberta Cardarello
Saluti del Sindaco Graziano Delrio
Introduzione di don Eugenio Morlini, Scuola di Pace
Presentazione del Coordinamento Locride-Reggio Emilia
Presentazione del Coordinamento reggiano di Libera
ore 16.00
Gruppi di lavoro con
Alberto L’Abate, sociologo Università di Firenze
La nonviolenza nei conflitti interni
Angelica Romano, formatrice di pace, Napoli
Il lavoro per la pace nei contesti di guerra a bassa intensità
Giuseppe Barone, vice-presidente del “Centro Danilo Dolci”
Una storia di lotte nonviolente contro la mafia: l’esperienza di Danilo Dolci
Floriana Di Leonardo, coordinamento di Libera, Palermo
La riappropriazione dei territori alla legalità democratica
Umberto Santino e Anna Puglisi, Centro Impastato, Palermo
Il ruolo della società civile nell’impegno antimafia
ore 18.00
Tavola rotonda con i relatori e con Rita Borsellino (in collegamento telefonico)
modera l’Assessore alla cultura Giovanni Catellani
ore 20.00
Buffet equo e solidale
ore 21.00
Esito laboratorio teatrale
“Sindrome di Crono” cruci e nuci
A cura della Cooperativa sociale Cuntrascenzia della Locride

