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Eventi per la promozione

della cultura della pace

V edizione

12 Maggio - 8 Giugno 2017



La tragedia della guerra, la questione epocale delle migrazio-
ni, il dialogo fra ispirazioni religiose e non, l’arte e la bellez-
za, l’educazione alla pace, rappresentano le direttrici principa-
li dei quasi trenta eventi organizzati in questa edizione di “Se 
vuoi la pace prepara la pace”. 

“Settant’anni di pace sono un’eccezione assoluta nel-
la storia del continente europeo…” scrive Paolo Rumiz 
nell’introduzione a “Dal libro dell’Esodo” testo scritto con 
Cécile Kyenge e curato da Roberta Biagiarelli, che verrà 
presentato, tra gli altri eventi, in questa quinta edizione.
Sorprendentemente questi anni sono l’unica oasi di pace in 
mezzo a tanti orrori di guerre e di sangue che la storia (non 
solo europea) ha troppo conosciuto! E basta andare un po-
co più in là, in Siria, dove da oltre sei anni, è in atto un vero 
conflitto mondiale. Innanzitutto perché sul campo combat-
tono persone di ottanta nazionalità diverse, poi per il coinvol-
gimento diretto e/o indiretto di potenze regionali e globali, 
quali Stati Uniti e Russia che perseguono obiettivi diversi. Con 
la comparsa poi del cosiddetto “Stato islamico” le schegge ter-
roristiche del conflitto rischiano di espandersi ancora e, come 
hanno colpito nei paesi extraeuropei, non hanno risparmiato 
l’Europa.

Come non essere d’accordo ancora con Paolo Rumiz che ci 
invita a distinguere tra xenofobia e razzismo? La prima è una 
paura fisiologica, che è forse nel nostro Dna, in quanto nel 
passato l’apparire di un altro popolo è stato sempre legato a 
violenze e scontri. Poi c’è la sensazione che di fronte ai poveri 



pane e lavoro non bastino per tutti. Il secondo è pericoloso, è 
aggressività violenta e pregiudizio. Ed è grazie alla cultura del-
la pace che possiamo andare oltre.   
In ogni periodo storico ci sono stati popoli in fuga alla ricer-
ca di libertà, alla ricerca di un lavoro dignitoso, una possibilità 
per i propri figli, alla ricerca di pace. Facciamo nostri i dolori e 
i sogni di coloro che oggi camminano verso una nuova terra, 
una “terra promessa”, dove iniziare una vita nuova. Che siano 
loro a contaminare i sogni ed i cuori di noi sedentari che pure 
aspiriamo a una nuova condizione umana.

Le situazioni nei vari scenari mondiali suscitano pensieri cari-
chi d’inquietudine: muri che purtroppo s’innalzano dapper-
tutto e armi che si affilano puntate contro i poveri e gli inermi 
(con l’export anche italiano delle industrie militari in costan-
te ascesa), ma dobbiamo pensare a qualcosa di poco defini-
bile, all’imponderabile come forza operante nella storia, 
che grandi pensatori hanno intravisto. Machiavelli la chiama-
va “Fortuna”, Hegel lo chiamava “Spirito”, i cristiani lo chiamano 
“Signore della Storia”. L’imponderabile è la comparsa di uno o 
di una serie di avvenimenti che mutano il corso della storia. 
D’improvviso ciò che sembrava impossibile sia a livello per-
sonale che collettivo, diviene possibile! Non sono sufficienti, 
seppure indispensabili, gli sforzi umani per la pace, occorre 
l’imponderabile… allora, malgrado tanto buio, possiamo in-
travvedere degli spiragli di luce che ci possono far sperare in 
un futuro di pace.   

  

Il Presidente dell’Università per la Pace
Mario Busti

Il Coordinatore delle attività
Davide Guidi

Venerdì

12
Maggio

SERVIGLIANO
ore 10,00  ex Campo di Prigionia
Incontro per la pace
promosso dalla Casa della Memoria e dal Comune di Servigliano e rivolto alle Scuole 
Intervengono
Paolo Giunta La Spada - Direttore scientifico Casa della Memoria di Servigliano
Nazzareno Quinzi - Religions for Peace e Coordinatore Tavolo Dialogo interreligioso e intercultu-
rale Università per la Pace
Manfredo Coen – Presidente Comunità Ebraica di Ancona
Asmae Dachan – Teologa musulmana e giornalista
Pastore Amado Luis Giuliani – Chiesa Battista delle Marche 
Gunagrahi das – Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna
Nicola Piccioni – Assemblee Spirituali Baha’i  
Cristiano Grilli – Buddismo Soka Gakkai 
Viviana De Marco – Docente di Teologia sistematica ed Ecumenismo presso l’Istituto Teologico      
Marchigiano di Ancona e Fermo

Sabato

13
Maggio 

SENIGALLIA
ore 16,00  Rocca Roveresca 
Inaugurazione Mostre fotografiche promosse da Scuola di pace “V. Buccelletti” del Comu-
ne di Senigallia e  Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
Scappare la guerra di Luigi Ottani
Le conseguenze della guerra di Enea Discepoli
Destinazione Europa di Michele Alberto Sereni
Intervengono
Mustafa Bokou – Presidente Associazione bosniaca di solidarietà con la Siria
Alma Polic – Presidente Fondazione Aja di Sarajevo
Luigi Ottani, Enea Discepoli, Michele Alberto Sereni
Le Mostre interne saranno visitabili da Sabato 13 a Domenica 21 Maggio dalle ore 8,30 alle 
ore 20,30

Mercoledì

17
Maggio

MONTEMARCIANO
Scuola Primaria di Marina di Montemarciano – Via delle Querce
Lo sport e il gioco...per un’educazione alla pace
promosso da Comune di Montemarciano, Osservatorio Comunale per la qualità della vita dei 
bambini e degli adolescenti, Associazioni del Cantiere Culturale Aperto
ore 16,45 Seminario
ore 18,45  Tavola rotonda
Interviene 
Roberto Farnè – Docente di Pedagogia del gioco e dello sport Università di Bologna 



Venerdì

19
Maggio

FANO
Arte e Bellezza come esperienza di Pace
ore 17,00  ex Chiesa di Sant’Arcangelo – Corso Matteotti
Inaugurazione Mostra fotografica Se fotograFANdO – Immagini per conoscersi
promossa da Associazione Giustizia e Pace, Caritas Diocesana, L’Africa Chiama
Intervengono
I ragazzi richiedenti asilo ospiti presso le strutture della Coop. Soc. Labirinto di Belgatto e 
Roncosambaccio, autori delle foto
La Mostra sarà visitabile da Venerdì 19 a Giovedì 25 Maggio coi seguenti orari
Ven 19: 17,00– 21,00 - Sab 20: 10,00 - 12,30 e 16,30 - 20,00 Dom 21: 16,30 - 21,00 - Lun 22: 
16,30 - 20,00 - Mar 23: 16,30 - 20,00 - Mer 24: 10,00 - 12,30 e 16,30 - 20,00 - Gio 25: 17,00– 21,00

SENIGALLIA
ore 19,00  Parrocchia di S. Maria del Porto – Via Rodi, 4
Presentazione dell’opuscolo Immigrati anonimi. Storie di giovani e bambini con letture 
drammatizzate e testimonianze di giovani immigrati
promossa dal Centro interculturale Le Rondini

Sabato

20
Maggio 

ANCONA
Arte e Bellezza come esperienza di Pace
ore 9,30 - 11,30  Corso Carlo Alberto
Biennale #ARTEINSIEMI – cultura e culture senza barriere
Happening Ancona per la diversità e la pace – Arte, Musica, Culture
promosso da  Museo Tattile Statale Omero, Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo, Coop. Soc. Opera, Tactus artecontemporanea, Liceo Artistico Mannucci, Miur, Servizio 
Civile Marche, Accademia Musicale, Comune di Ancona 

SENIGALLIA
Rotonda a mare
Etica– mente: in ricordo di Massimo “Max” Fanelli
evento promosso da Compagni di Jeneba, Scuola di pace “V. Buccelletti” del Comune di Seni-
gallia, Anpi, Emergency
ore 9,00 – 12,00 Educazione alla cittadinanza mondiale
Premiazione vincitore Concorso artistico “Disegna la divisa dei sierraleoncini”con relativa 
esposizione delle opere pervenute dalle scuole partecipanti
ore 16,00 – 19,00 I Diritti
Saluti delle Autorità e interventi di Monica Olioso e Lucia Mazzoli (I Compagndi di Je-
neba), Monica Minnozzi (Comitato nazionale ANPI), Andrea Belardinelli e Roberto 
Maccaroni (Emergency), Katya Mastantuono (Comitato Etico Banca Etica), Massimi-
liano Giacchella e Paul Manoni (#iostoconmax) intervallati da momenti musicali  a cura 
di David Berardi, Roberto Chiostergi, e gruppi di animazione a cura degli Scout Agesci 
di Senigallia e Scout FSE di Castelferretti

Domenica

21
Maggio

FANO
ore 18,30  ex Chiesa di Sant’Arcangelo – Corso Matteotti
Presentazione Libro Eurasia express
promossa da Associazione Giustizia e Pace, Caritas Diocesana, L’Africa Chiama
Interviene
Matthias Canapini – Autore del libro

SENIGALLIA
Rotonda a mare
Etica– mente: in ricordo di Massimo “Max” Fanelli
evento promosso da Compagni di Jeneba, Scuola di pace “V. Buccelletti” del Comune di Seni-
gallia, Anpi, Emergency
ore 16,00 – 19,00 Disarmo e Pace
Interventi di Maurizio Mangialardi (Sindaco di Senigallia, Presidente ANCI Marche), An-
gelo Santicchia (Officina della Partecipazione attiva), Nouri Dachan (Onsur –  Associa-
zione in favore del popolo siriano), Francesco Spinozzi (Scuola di Pace “V. Buccelletti” del 
Comune di Senigallia)
Gli interventi saranno intervallati da momenti musicali a cura di Andrea, Matteo, Roberto 
e Stefano Fanelli

Mercoledì

24
Maggio

CAMERINO
Arte e Bellezza come esperienza di Pace
ore  16,30  Convento dei Cappuccini – Via San Gregorio 5, Località Renacavata
Visita al cinquecentesco Convento dei Cappuccini e al relativo Museo, con appro-
fondimenti storici ed artistici sulla Chiesetta, sulle Cellette e sul Refettorio
con narrazione di Dino Jajani e possibilità di merenda preparata dai Frati con prodotti locali 

Giovedì

25
Maggio

FANO
ore 19,00  ex Chiesa di Sant’Arcangelo – Corso Matteotti
Concerto di Musica Africana Jabel Kanuteh e la sua Kora
promosso da Associazione Giustizia e Pace, Caritas Diocesana, L’Africa Chiama

Venerdì

26
Maggio

PESARO
ore 10,30  Salone Metaurense – Palazzo Ducale, Piazza del Popolo
Incontro pubblico
Un giorno vivrò anch’io – Il genocidio del Rwanda spiegato ai giovani 
promosso dal Liceo Mamiani –  Scuola di pace di Pesaro
Interviene
Yolande Mukagasana – Scrittrice, saggista, sopravvissuta al genocidio
L’incontro sarà intervallato da letture e musiche a cura degli studenti e delle studentesse del 
Liceo Mamiani



Venerdì

26
Maggio

ANCONA
ore 18,30  Libreria Feltrinelli – Corso Garibaldi, 35
Presentazione volume Dal libro dell’Esodo - Reportage dal confine greco macedone
promossa da Associazione Festa per la Libertà dei Popoli
Intervengono
Roberto Frey - Associazione Festa per la Libertà dei Popoli
Michele Nardelli – Coautore del volume
Roberta Biagiarelli – Curatrice del volume

TRECASTELLI
ore 21,00  Villino Romualdo – Località Ripe, P.zza Leopardi, 32
Presentazione pubblicazione Noi siamo Malala e le donne del cambiamento
promossa da Cerchio Interculturale Amàrantos Donne per la Pace
Interviene Roberta Biagiarelli – Regista ed attrice
Testimonianze delle iscritte al Cerchio e degli allievi della 4A del Liceo Classico Perti-
cari di Senigallia
Musiche a cura del duo Momo

Sabato

27
Maggio

SENIGALLIA
ore 17,00  Rocca Roveresca
Presentazione volume Dal libro dell’Esodo - Reportage dal confine greco macedone 
promossa da Scuola di pace “V. Buccelletti” del Comune di Senigallia e Ministero per i beni e 
le attività culturali e del turismo
Intervengono
Roberta Biagarelli e Luigi Ottani – Coautori del volume
Cécile Kyenge – Europarlamentare ed ex Ministro dell’Integrazione

OSTRA
ore 21,00  Teatro La Vittoria – P.zza dei Martiri, 5
Spettacolo teatrale 23:57:30 È il tempo e l’ora
promosso da Gruppo Fuoritempo e Comune di Ostra

SERRA DE’ CONTI
ore 22,00  Cortile municipale
Festival Nottenera Junior 2017
Una api, nulla apis_io vedo il mondo come una creatura di creature
Esito del Laboratorio condotto da Meri Bracalente con gli studenti della Scuola Primaria
“G. Leopardi” promosso dal Teatro Rebis di Macerata

Domenica

28
Maggio

MARZOCCA
Ore 21,15  Biblioteca  Comunale “Luca Orciari” –  Via dello Stadio, 1
Un’antica via orientale di serenità e saggezza
Lettura teatrale del Tao Te Ching di Lao Tzu
a cura di Giulio Moraca e Donato Mori
Musiche composte ed eseguite dal vivo da Miriam Cenerelli ed Ernesto Talacchia

Lunedì

29
Maggio

FERMO
ore 21,00  Villa Nazareth – Via San Salvatore, 6
Incontro pubblico
Religione e pace: 50 anni dalla Popolorum progressio 
promosso da C.V.M. e Istituto Religioso Marchigiano di Fermo
Interviene
Don Luca Pandolfi – Docente Dottrina Sociale della Chiesa Pontificia Università Urbaniana, 
Fondatore Solidarietà con l’America Latina Onlus

Martedì

30
Maggio

BELFORTE DEL CHIENTI
ore 10,30  Scuola Primaria “G. Palatucci”
Festa della Creatività
Spettacolo teatrale promosso dal Teatro Rebis di Macerata
Cosa vien dopo?
di e con Meri Bracalente

MAROTTA DI MONDOLFO 
ore 18,00  Villa Valentina – Viale Carducci
Presentazione pubblicazione Noi siamo Malala e le donne del cambiamento
promossa da Cerchio Interculturale Amàrantos Donne per la Pace e Centro culturale
di Ersilia Riccardi
Interviene Roberta Biagiarelli – Regista ed attrice
Testimonianze delle iscritte al Cerchio e degli allievi della 4A del Liceo Classico Perti-
cari di Senigallia
Musiche a cura del duo Momo

Mercoledì

31
Maggio

CAMPOROTONDO
ore 10,30  Istituto Comprensivo “S. De Magistris”
Festa della Creatività
Spettacolo teatrale promosso dal Teatro Rebis di Macerata
Cosa vien dopo?
di e con Meri Bracalente



Giovedì

1
Giugno

CALDAROLA
ore 10,30  Istituto Comprensivo “S. De Magistris”
Festa della Creatività
Spettacolo teatrale promosso dal Teatro Rebis di Macerata
Cosa vien dopo?
di e con Meri Bracalente

FANO
ore 17,30  Mediateca Montanari – P.zza Amiani
Presentazione libro Pace, in nome di Dio – Lo spirito di Assisi tra storia e profezia 
(1986-2016) 
promossa da Associazione Giustizia e Pace
Intervengono
Nazzareno Quinzi – Religions for Peace e Coordinatore Tavolo Dialogo interreligioso
e interculturale Università per la pace
Paolo Fucili – Autore del Libro, Vaticanista di TV2000

OSIMO
ore 18,00  Istituto Comprensivo “Caio Giulio Cesare” – Piazzale Bellini, 1
Incontro alla rovescio
Presentazione dell’indagine nelle scuole e aspetti giudiziari del bullismo
promosso da Masci delle Marche e ASUR Marche
Intervengono
Patrizia Giunto – Ufficio Tribunale dei minori di Ancona 
Raffaele Catani – Ingegnere cibernetico

Venerdì

2
Giugno

SENIGALLIA
ore 16,00 – 24,00  Parco della Pace
Festa della Repubblica = Festa della Pace 
promossa dalla Scuola di pace “V. Buccelletti” del Comune di Senigallia
Una Festa per transitare dal “bellico” al “bello”, con attività interculturali, pittoriche, artisti-
che, ambientali, conviviali ed un concerto conclusivo organizzato dalle Scuole superiori di 
Senigallia.
Sarà presente uno Speak– nic corner per  immaginare, creare, proporre, realizzare...

Marterdì

6
Giugno

JESI
Sala ex 2° Circoscrizione –  Via San Francesco
Incontro alla rovescio
Comunità scolastica/educativa e aspetti giudiziari del bullismo
promosso da Masci delle Marche e ASUR Marche
Intervengono
Maria Teresa Mancia – Insegnante 
Isabella Bellagamba – Psicoterapeuta
Filippo Sabattini – Pedagogista
Raffaele Catani – Ingegnere cibernetico
Patrizia Giunto – Ufficio Tribunale dei minori di Ancona
Modera Antonella Casci Ceccacci – Pedagogista

Mercoledì

7
Giugno

SAN SEVERINO MARCHE
Arte e Bellezza come esperienza di Pace
ore 16,30  Ritrovo in Piazza del Popolo
Visita alla Pinacoteca comunale, alla Chiesa di San Lorenzo in Dolìolo con affreschi 
della Scuola pittorica marchigiana dei Salimbeni, alla Chiesa quattrocentesca di 
Cesello
con narrazione di Dino Jajani

Giovedì

8
Giugno

PESARO
Biblioteca San Giovanni –  Via Passeri, 102
Narrazioni Migranti
evento organizzato da Centro Interculturale per la pace, Associazione Festa dei Popoli, Biblio-
teca San Giovanni
ore 17,30 Lettura animata per bambini del libro Abbasso i muri a cura di Giuliano Ferri
ore 18,00 Tavola rotonda Narrazioni Migranti alla presenza di Pap Khouma 
ore 19,30 Aperitivo moldavo/albanese, Performance fotografica Copri il capo e scopri il 
volto, Danze dal mondo
ore 21,15 Reading del Romanzo Regina di Fiori e di Perle a cura dell'Autrice Gabriella 
Ghermandi

Alle Mostre fotografiche Sconfinati – Siria, donne, bambini, fronti e frontiere partecipano i se-
guenti artisti: Luigi Ottani – Scappare la guerra; Enea Discepoli – Le conseguenze della guerra: repor-
tage da Aleppo; Michele Alberto Sereni – Destinazione Europa: tributo ai profughi siriani.

La Mostra fotografica Se fotograFANdO – Immagini per conoscersi è il frutto di 4 laboratori tenuti 
dall’esperto di fotografia e reportage Matthias Canapini rivolti a 10 ragazzi richiedenti asilo ospiti della 
Coop. Soc. Labirinto. Con l’obiettivo di facilitare l’espressione delle proprie capacità artistiche individuali e 
di documentare, attraverso la fotografia, la bellezza della vita quotidiana.

L’opuscolo Immigrati anonimi – Storie di giovani e bambini presenta le storie dei minori che sono 
entrati in contatto con il Centro interculturale gestito dall’Associazione Le Rondini di Senigallia. Un’oc-



casione per per dar voce ai sentimenti, alle speranze, alle emozioni dei più giovani, spesso escluse dai 
dibattiti sull’immigrazione.

Eurasia Express è un viaggio dalla macerie di Amatrice alle vallate della Mongolia.
Sei mesi in cammino, da Fano all’Estremo Oriente, dall’Estremo Oriente alla rotta balcanica, portando con 
sé taccuino, macchina fotografica ed empatia. Eurasia express è il racconto lungo del progetto “Il volto 
dell’altro”, un lento viaggio, condotto a piedi o con mezzi di terra, alla ricerca dell’umanità dimenticata di 
un’Asia esclusa dai circuiti turistici.

Jabel Kanuteh è nato in Gambia nel 1996, figlio di poeta e cantore Griot. Primogenito di 10 figli, cinque 
anni fa ha cominciato un lungo viaggio di migrazione, attraversando l’Africa dal suo Paese d’origine pas-
sando in Mali e arrivando dopo 20 giorni di deserto in Libia, dove riesce in seguito a molte vicissitudini a 
trovare  un’occasione per attraversare il Mediterraneo.

A metà Agosto 2015 Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani decidono di recarsi sulla rotta balcanica dei mi-
granti. Camminano per una settimana sul confine greco–macedone, nel tratto di binari che collegano 
Gevgelija (Macedonia) a Idomeni (Grecia) e realizzano un intenso reportage con l’intenzione di contrastare 
il sensazionalismo dei mezzi d’ informazione. Gli autori coinvolgono Cécile Kyenge, Paolo Rumiz, Michele 
Nardelli, Carlo Saletti e Ismail Fayad, donne e uomini di confine per ampliare la riflessione. Nasce così il 
volume Dal libro dell’Esodo (Piemme Edizioni): i migranti raccontano di noi più di quanto vogliamo 
sentire e vedere, il nostro spaesamento di fronte all’altro, il balbettio, la paura, l’inadeguatezza  a questa 
nuova situazione.

Il Progetto Noi siamo Malala e le donne del cambiamento che nell’anno scolastico 2015/16 è stato 
realizzato con la classe 3A del Liceo Cassico Perticari di Senigallia per far conoscere la storia di Malala e va-
lorizzare il tema del diritto all’istruzione e alla pace, viene riproposto attraverso la pubblicazione dei testi 
narrativi creati dagli allievi e dalle donne del Cerchio nel laboratorio di recitazione e di scrittura creativa 
guidato da Roberta Biagiarelli. 

Agricoltura e petrolio, energia e trasporti, popolazione, rifiuti, disparità di ricchezza, acqua pubblica e ri-
sorse idriche, suolo e vegetazione, riscaldamento globale e scioglimento dei ghiacciai sono le problemati-
che che concorrono a rendere i cambiamenti climatici uno degli argomenti più importanti per la comunità 
umana. Lo Spettacolo teatrale 23:57:30 È il tempo e l’ora, ideato e promosso dal Gruppo Fuoritempo di 
San Michele al Fiume affronta tematiche non più rinviabili.

La lettura teatrale del Tao Te Ching di Lao Tzu Un’antica via orientale di serenità e saggezza è tratta 
dall’antico testo cinese, in osmosi con suoni e ritmi di strumenti sia classici che etnici, e mira ad insegnare 
un percorso di serenità interiore, armonia cosmica e rispetto per la vita di tutti gli esseri.

Lo spettacolo teatrale Cosa vien dopo? è un attraversamento drammaturgico di un libro speciale, Tre per 
un topo di Toti Scaloja (Ed. Quodlibet). Un libro che permette di accostarsi alla matrice più intima della 
sua produzione per l’infanzia, in quanto riproduce l’album in disegni e filastrocche che l’autore ideava, 
quarant’anni orsono, direttamente per i giochi delle sue nipotine. Un prezioso bestiario poetico, ripreso 
dal Teatro Rebis di Macerata, da cui si origina uno sguardo capace di oscillare tra l’infanzia presente del 
bambino e quella remota dell’adulto. 

Il libro Pace, in nome di Dio (Tau Editrice) parte dal racconto del 27 ottobre 1986, quando Papa Wojtyla 
convoca ad Assisi le religioni del mondo per un’inedita “Giornata mondiale di preghiera per la pace”. Lo 
“Spirito di Assisi” è ancora vivo nei cuori di moltitudini di uomini perché sono stati i 30 anni trascorsi fin 
qui a mostrare quanto potente e lungimirante fu l’ispirazione che animò quella e le successive “Giornate” 
(1993, 2002, 2011, 2016): la pace è un dono di Dio, non è “religione” quella che fa guerra in Suo nome.

Se vuoi la pace prepara la pace
è organizzata dall’Università per la Pace

in collaborazione con

Giunta Regionale delle Marche
Consiglio Regionale delle Marche

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
MIUR – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ombudsman delle Marche
ASUR Marche

Comune di Ancona
Comune di Montemarciano

Comune di Ostra
Comune di Pesaro

Comune di Senigallia
Comune di Servigliano

Accademia Musicale – Ancona
Anpi –  Senigallia

Associazione Casa della Memoria – Servigliano
Associazione L’Africa Chiama – Fano

Associazione Festa dei Popoli –  Pesaro
Associazione Festa per la Libertà dei Popoli - Ancona

Associazione Giustizia e Pace – Fano
Associazioni del Cantiere Culturale Aperto – Montemarciano

Babelia & C. prodotti culturali
Biblioteca Comunale Orciari – Marzocca

Biblioteca San Giovanni – Pesaro
Caritas Diocesana di Fano– Fossombrone– Cagli– Pergola
Centro culturale di Ersilia Riccardi – Marotta di Mondolfo

Cerchio Interculturale Amàrantos Donne per la Pace – Senigallia



Centro interculturale Le Rondini –  Senigallia
Centro Interculturale per la pace –  Pesaro

Compagni di Jeneba – Senigallia
Coop. Soc. Opera

C.V.M. – Comunità Volontari per il Mondo
Emergency –  Senigallia

Festa della Creatività
Festival Nottenera Junior – Serra De’ Conti

Fondazione Chiaravalle Montessori
Gruppo Fuoritempo – San Michele al Fiume

IC Maria Montessori – Chiaravalle
IC Montemarciano–Marina

ISCOP – Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino
Institut Francais Italia

Istituto Religioso Marchigiano – Fermo
Legambiente Marche

Liceo Artistico Mannucci – Ancona
Liceo Classico Giulio Perticari –  Senigallia
Liceo Mamiani / Scuola di pace – Pesaro

MASCI Marche – Movimento Adulti Scout Cattolici Ialiani
Mediateca Montanari – Fano
 Museo Tattile Statale Omero

Osservatorio Comunale per la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti – Montemarciano
Religions for Peace

Scuola di pace del Comune di Senigallia “Vincenzo Buccelletti” 
Servizio Civile Marche

Tactus artecontemporanea
Teatro Rebis – Macerata

Università dell’età libera – Pesaro
#iostoconmax 



 

L’Associazione Università per la pace si è costituita ai sensi della 
Legge Regionale n. 9 del 2002 “Attività regionali per la promozione 
dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo 
e della solidarietà internazionale”.

Si propone di promuovere lo sviluppo di una cultura della pa-
ce basata sul rispetto dei diritti umani, sulla diffusione dei principi 
democratici e di partecipazione, sulla valorizzazione delle differen-
ze di etnia, religione, cultura e genere, nonché sulla salvaguardia 
dell’ambiente. 

Assume come proprio patrimonio morale tutte le iniziative, at-
tività, azioni e ricerche che gli enti locali, le associazioni e le scuole 
di pace della Regione Marche hanno posto in essere nel corso de-
gli anni in tema di diffusione della cultura di pace.

Associazione Università per la Pace
Sede Legale: Palazzo dei Capitani –  Piazza del Popolo, Ascoli Piceno

Sede Operativa: Piazza Cavour 23, Ancona  –   Tel. 071/2298459  349/0878617 
e-mail: info.universitapace@assemblea.marche.it

www.assemblea.marche.it/pace


