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5 maggio 2022 NAPOLI

Introduce e coordina: Lorenzo Perrona

ANGELO D'ORSI (Università di Torino),
Ucraina: un conflitto mondiale?
ANTONIO MAZZEO (Docente, Peace
researcher), Scuola e Ricerca: la retorica della
pace e la presenza dei militari
FEDERICO MARTINO (Università di Messina),
L'Italia ripudia la guerra?
SALVATORE DI STEFANO  (Pres. Ass Etnea
Studi Storico-Filosofici), Per la pace perpetua,
l'attualità di I. Kant
ANTONINO DE CRISTOFARO (Docente, EN
Cobas scuola), Proposte per una didattica per
la pace

Laboratori pomeridiani 

25 ottobre 2022 CATANIA

Introduce e coordina: Ludovico Chianese

ANGELO D’ORSI (storico, Università di Torino),
Ucraina, passato e presente di una terra di confine
MANLIO DINUCCI (giornalista, geografo), Dopo la
caduta del Muro: nuovi equilibri internazionali
ANTONIO MAZZEO (docente, peace researcher),
Scuola e Ricerca: la retorica della pace e la
presenza dei militari
VALERIA PINTO (filosofa, Università di Napoli), La
cultura in divisa?
UMBERTO DE GIOVANNANGELI (giornalista de “Il
Riformista”), L’informazione e la comunicazione in
tempo di guerra
PADRE ALEX ZANOTELLI  (Padre Comboniano), La
pace: unica alternativa 

26 ottobre 2022 NOTO (SR)

Introduce e coordina: Simona La Spina

ANGELO D'ORSI (Università di Torino), Ucraina:
un conflitto mondiale?
ANTONIO MAZZEO (Docente, Peace resercher),
Scuola e Ricerca: la retorica della pace e la
presenza dei militari
ZINA BIANCA (DS, AIMC), Beati i costruttori di
pace
FEDERICO MARTINO (Università di Messina),
L’Italia ripudia la guerra?
SALVATORE DI STEFANO (Pres. ass. Etnea
Storico-Filosofici), Per la pace perpetua,
l’attualità di I. Kant
ANTONINO DE CRISTOFARO (Docente, EN
Cobas Scuola), Proposte per una didattica per la
pace

Laboratori pomeridiani a cura di 
 

ZINA BIANCA (Laboratorio Pedagogico)
PAOLA FIORE (Docente, Psicologa), Senza il
corpo non può esserci pace
CLAUDIA GRASSI (Docente, Counselor), Parlare
di pace, praticare la pace
DARIO FORTURELLO (Musicista, Filosofo,
Formatore Musicoterapeuta AMPS), Il Suono e
la Voce come spazio per una comunicazione
ecologica
BARBARA PATERNO' (Docente,
Musicoterapista, Arteterapista), Il Suono e il
Colore per un ascolto emotivo
RAIMONDO VECCHIO (Educatore, Formatore,
Animatore, Lettore di albi illustrati ad alta
voce), Il gioco e i conflitti, opportunità di
cambiamento



Introduce e coordina: Marco Lenzi

ANGELO D'ORSI (Università di Torino), Dopo l'89:
dinamiche geopolitiche e conflitti bellici
ANDREA VENTO (Docente, GIGA), Le origini della
crisi ucraina
ANTONIO MAZZEO (Docente, Peace R esearcher),
Il dilagante processo di militarizzazione
dell'istruzione
FEDIRICO OLIVERI (Ricercatore, Università di
Pisa), Esplorare i nessi tra guerra e migrazioni
FAUSTO PASCALI  (Docente, Movimento no base
né a Coltano né altrove), Demilitarizzare il
territorio e promuovere una cultura di pace

Laboratori pomeridiani a cura di 

GABRIELE RECCHIA  (Cobas Scuola)
DOMENICO CAMPANA (Un Ponte Per) 
GIULIA NERVI (CISP-Centro Interdisciplinare
Scienze per la Pace)

17 novembre 2022 PISA

Introduce e coordina: Roberta Leoni

ANGELO D'ORSI (Università di Torino), Ucraina,
una guerra mondiale a pezzi?
SILVANO CACCIARI (Università di Firenze), Guerra
sul campo, guerra finanziaria e conflitti senza fine
FLAVIO LOTTI  (Rete Nazionale Scuole di Pace), La
scuola laboratorio di pace

11 novembre 2022 BRACCIANO (ROMA)

Introduce e coordina: Franco Coppoli

ANGELO D'ORSI (Università di Torino), Dopo il
1989: dinamiche geopolitiche e conflitti bellici
SILVANO CACCIARI (Università di Firenze), Guerra
sul campo, guerra finanziaria e conflitti senza fine 
ANTONIO MAZZEO (Docente, Peace researcher),
Scuola e ricerca: la retorica della pace e la presenza
dei militari
FLAVIO LOTTI (Rete Nazionale Scuole di pace) La
scuola laboratorio di pace

10 novembre 2022 TERNI

Introduce e coordina: Sara Conte

ANGELO D'ORSI  (Università di Torino), Le nuove
guerre e il conflitto in Ucraina
ANTONIO MAZZEO (Docente, peace researcher),
Scuola e Ricerca: la retorica della pace e la presenza
dei militari
GEMINELLO PRETEROSSI (Università di Salerno),
Il pericolo di una guerra totale
LEONELLO RIDI i (Dirett. CARITAS Massa M.), I care:
se vuoi la pace , prepara la pace
CLELIA FORMICONI (Comitato pace e disarmo GR),
La centralità della scuola nella promozione di una
cultura di pace
ELENA PRINCIPE (Studentessa), I miei occhi
bruciano
GIUSEPPE FOLLINO (Docente, CESP GR), Proposte
per una didattica della pace

Laboratori pomeridiani

4 novembre 2022 GROSSETO

Introduce e coordina: Carmelo Lucchesi

ANGELO D'ORSI (Università di Torino), Dopo l’89:
dinamiche geopolitiche e conflitti bellici
ANTONIO MAZZEO (Docente, Peace researcher),
Scuola e Ricerca: la retorica della pace e la presenza
dei militari
Sophie Grippi, (Studentessa), Il PCTO nelle caserme
GIOVANNI DI BENEDETTO (Docente), Scuola,
democrazia, cultura di pace

Laboratori pomeridiani a cura di 

DAVIDE SCHIRÒ per la scuola dell'infanzia e
primaria  
FAUSTA FERRUZZA per la scuola secondaria di
primo grado
FINELLA GIORDANO per la scuola secondaria di
secondo grado
GIUSEPPE ALBANESE per i CPIA

27 ottobre 2022 PALERMO



"Ecco gli elmi dei vinti,
abbandonati in piedi, di
traverso e capovolti. E il
giorno amaro in cui voi

siete stati vinti non è
quando ve li hanno tolti,

ma fu quel primo giorno in
cui ve li siete infilati senza
altri commenti, quando vi
siete messi sull'attenti e
avete cominciato a dire

sì."
 

B. BRECHT

Introduce e coordina: Michele Loporcaro

ROSA SICILIANO (Giornalista, Mosaico di Pace),
Armati fino ai denti. L'Iitalia, le armi, la guerra e la
sua narrazione
GIOVANNI RICCHIUTI (Vescovo diocesi di
Altamura-Gravina, pres. Pax Christi), A 60 anni
dalla "Pacem in terris": quale pedagogia per la pace
ANDREA CATONE (Curatore de "La guerra in
Ucraina" Marxventuno 2022), Un nuovo ordine
internazionale "multipolare è possibile?
MICHELE LUCIVERO (Docente, giornalista, Vipiu),
Fuori dal sistema guerra: la via didattica della
nonviolenza

1 dicembre 2022 ALTAMURA (BA)

Introduce e coordina: Riccardo Loia

ANGELO D'ORSI (Università di Torino), Ucraina: un
conflitto mondiale? Dinamiche geopolitiche e
conflitti bellici
ANTONIO MAZZEO (Docente, Peace researcher),
Scuola e Ricerca: la retorica della pace e la presenza
dei militari
UGO GIANNANGELI (Giurista), Guerra e diritto
internazionale. Evoluzione e ruolo della Nato
ELIO  PAGANI (Pacifista, Associazione “Abbasso la
guerra”), Dal trattato per la non proliferazione a
quello per la proibizione delle armi nucleari
ANDREA IOMINI (Docente, libero ricercatore),
Proposte per una didattica per la pace

24 novembre 2022 SARONNO (VA)

Introduce e coordina: Mariella Setzu

ANGELO D’ORSI (Università di Torino), Le nuove
guerre e il conflitto in Ucraina                                                   
MASSIMO CORADDU (Fisico, consulente di parte
procedimenti giudiziari poligoni Quirra e
Teulada), Le basi militari in Sardegna nelle guerre
del 21esimo secolo        
ANTONIO MAZZEO (Docente, giornalista, Peace
researcher), Scuola e Ricerca: la retorica della pace
e la presenza dei militari                                                                                                                               
SALVATORE DISTEFANO (Docente, Ass. Etnea Studi
storico-filosofici), Pace e guerra: attualità di Kant

18 novembre 2022 CAGLIARI

PROSSIMI INCONTRI IN
PROGRAMMA

19 gennaio 2023 ALTAMURA (BA)

20 gennaio 2023 MOLFETTA (BA)

21 gennaio 2023 LECCE



CESP – CENTRO STUDI PER
LA SCUOLA PUBBLICA
Ente accreditato per la
formazione/aggiornamento del
personale della  scuola (DM 25/7/2006
prot. 869, Circ. MIUR prot. 406 del
21/2/2006) 
Sede nazionale: Viale Manzoni, 55 -
00185 ROMA, Tel. 06/70452452            

"Sono di essenza diversa.
La loro pace e la loro

guerra
son come vento e

tempesta.
La guerra cresce dalla loro

pace
come il figlio dalla madre.

Ha in faccia
i suoi lineamenti orridi.

La loro guerra uccide
quel che alla loro pace

è sopravvissuto."
 
 
 

B. BRECHT


