Sabato 25 febbraio 2017 ore 16:30

Le chiavi dell’accoglienza
Esperienze a confronto
Con la partecipazione di testimoni di percorsi di
accoglienza di migranti

Barbara Lanzoni – Caritas Italiana.
Referente per l’area del Centro Italia del
progetto di accoglienza “Protetto - rifugiato
a casa mia”
Paolo Morozzo - Comunità di S.Egidio.
La Comunità di S.Egidio ha avviato un
progetto-pilota di “corridoi umanitari” per
l’ingresso legale di migranti in Italia.
Francesco Bezzi - Caritas diocesana di
Bergamo
L’interazione dei progetti di accoglienza con i
territori e la loro narrazione.

Informazioni
Sala della pace
www.caritasfano.net
saladellapace@gmail.com

Ore 15.00 ritrovo presso la Basilica di San Paterniano
con l’ascolto di una testimonianza
Organizzata dall’Azione Cattolica Diocesana

CARITAS DIOCESANA
Fano Fossombrone Cagli Pergola

Responsabile della Scuola di Pace:
Luciano Benini
Cell: 335 7057132
E-Mail: luciano.benini@tin.it

Tutti gli incontri sono gratuiti.
Al termine del corso,
per chi ne fa richiesta,
verrà rilasciato un attestato.
Collaborano con la scuola di pace:

Sabato 4 Febbraio 2017

Diocesi di
Fano
Fossombrone
Cagli
Pergola

ACLI Provinciali, Azione Cattolica Diocesana,
Ass. Banca del Gratuito, Ass. Un mondo a quadretti,
Ass. La Famiglia, Ass. l’Alveare, A.Ge., Circolo
Culturale Bianchini, Fondazione Caritas Fano onlus,
MIR Movimento Internazionale della Riconciliazione,
Mondo di Comunità e Famiglia, Uff. Pastorale per i
problemi sociali e il lavoro, Uff. Migrantes,
Centro missionario Diocesano

Nonviolenza
Giustizia
Salvaguardia del creato
Cittadinanza responsabile
C e n t r o Pa s to r a l e
Diocesano
V i a R o m a 11 8
FA N O

14° anno di corso - 2017

Sabato 28 gennaio 2017 ore 16:30

Sabato 11 febbraio 2017 ore 16:30

Sabato 18 febbraio 2017 ore 16:30

Guerra Pace Nonviolenza:
50 anni di storia e impegno

Esportare i conflitti,
globalizzare il terrore.

Raccontiamo la guerra per
insegnare la pace

Chi vuole la pace in Medio
Oriente?
Ce ne parla

Anna Maria Medici
Storie, volti, pensiero di un movimento trasversale che, a
partire dal Concilio Vaticano II, ha promosso i valori della
pace e della nonviolenza, contro l’idea di una “guerra giusta”.
Ce ne parlano gli autori

Paolo Candelari
Cattolico, iscritto al Movimento nonviolento e al
Movimento Internazionale della Riconciliazione dal
1982, di quest’ultimo ha ricoperto la carica di
presidente dal 2003 al 2007. Esperto sulle tematiche
della difesa popolare nonviolenta, storia della
nonviolenza, relazione tra nonviolenza, cultura, politica
e cristianesimo, ha tenuto conferenze e seminari su tali
tematiche e sul pensiero di Gandhi, Martin Luther King
e Tolstoj.

Ilaria Ciriaci
Iscritta al MIR fin da giovane, nella seconda
metà degli anni Ottanta è tra gli aderenti alla
campagna di obiezione di coscienza alle spese
militari. Presidente del MIR dal 2007 al 2011, è
tra i fondatori della Rete Italiana di solidarietà
con le Comunità di Pace colombiane –
Colombia vive!. Ha organizzato numerosi
convegni e seminari sulle tematiche proprie
della mission del movimento.

Anna Maria Medici, storica e africanista, studia le
società contemporanee del Nord Africa e del
Medio Oriente, dedicandosi soprattutto ai temi
politici e al dibattito storiografico sul
Mediterraneo.
È Professore associato di Storia dell'Africa
(Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) dove
insegna Storia dei Paesi arabi e Governo e Stati
d'Africa e Medio Oriente.
Ha scritto saggi sulla storia politica e sociale del
Mondo arabo contemporaneo, il costituzionalismo
arabo, il welfare islamico, il Mediterraneo nella
storiografia contemporanea. Ha diretto ricerche
scientifiche commissionate dal Ministero degli
Affari Esteri per lo studio di transizioni
democratiche nel Mondo Arabo.

Ce ne parlano

Sebastiano Nino
Fezza
Classe 1953, di Ortona, ha lavorato
in RAI dal 1980 al 2013. Ha
collaborato a tutte le edizioni di C’era Una Volta di
RAI 3, speciali dal sud del Mondo e zone di crisi. Nella
sua carriera ha realizzato oltre 100 reportage in zone
disagiate. Ha documentato 17 conflitti. Uno dei suoi
Reportage è stato premiato al “Premio Lucchetta”
come miglior reportage d’Europa del 2013 (Reportage
su Malala realizzato in Pakistan). La sua pagina
facebook, Nino Fezza Cinereporter, racconta della
guerra in Syria e di altri conflitti dalla parte della
povera gente, mettendo in primo piano le storie di
infanzia perduta dei bambini
che vivono in prima persona
l’orrore delle guerre.

Matthias
Canapini
Nato nel 1992 a Fano, si
occupa di reportage foto
giornalistici
muovendosi
come freelance e appoggiandosi a ONG nazionali ed
internazionali. Ha viaggiato nei Balcani, Turchia,
Caucaso, Est Europa e Siria, documentando tematiche
diverse tra loro come le adozioni a Pristina, le
proteste in Bulgaria, le mine antiuomo in Bosnia e
Armenia o i ragazzi di strada a Bucarest.
Durante gli ultimi viaggi è entrato due volte in
Siria per documentare le condizioni di alcuni
campi sfollati siti a qualche km dal confine.

