NO R M E O R G A N I Z Z A T I V E
L’ospitalità è prevista presso Grand Hotel d’Aragona di Conversano (www.grandhoteldaragona.it) - tel.: 080 4952344 - fax 080
4954265 - e-mail: info@grandhoteldaragona.it.
Il costo del soggiorno (pensione completa dalla cena del 10 al
pranzo del 13 giugno) si aggira in camera singola su € 225,00, in
camera doppia € 165,00 a persona. Fuori pacchetto altre presenze.
Per chi non volesse pernottare il costo è di € 20,00, solo se si
ferma a pranzo e cena. Per gli esterni è previsto il contributo di
€ 40,00 se volessero partecipare alla cena del 12 giugno.
Occorre prenotare la partecipazione al congresso alla segreteria
nazionale entro e non oltre il 25 maggio 2010 versando l’anticipo di € 50,00 sul conto corrente postale n. 11369360 intestato
a Federuni - Vicenza. Inviare contemporaneamente la scheda di
iscrizione via fax o posta elettronica alla segreteria nazionale. L’anticipo, per chi si ritira, non è rimborsabile.

FEDERUNI

FEDERUNI
FEDERAZIONE ITALIANA
TRA LE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

UNISCE PIÙ DI 250 UNIVERSITÀ IN ITALIA
PRESENTI IN TUTTE LE REGIONI

* * *
C O M E R A G G I UN G E R E L A S E D E
In aereo: aeroporto di Bari e Brindisi (voli nazionali ed internazionali).
In treno: Ferrovie Sud-Est, in partenza dalla Stazione Centrale di
Bari, con cadenza oraria (tragitto di 45 minuti circa).
In auto:
– da Bari, Strada Statale 16 (Torre a Mare - Mola - Cozze); Strada
Statale 100 (Triggiano - Capurso - Noicattaro - Rutigliano);
– da Lecce e Brindisi, Strada Statale 16 (Monopoli - Polignano);
– da Taranto, Strada Statale 172 (Martina Franca - Locorotondo Alberobello - Putignano - Castellana);
– da Gioia del Colle, Strada Provinciale per Turi.
In pullman:
– da Bari, Autolinea Ferrovie Sud-Est, capolinea Largo Ciaia,
Autolinea A.M.E.T., capolinea Corso Cavour (Camera di Commercio);
– da Gioia del Colle, Autolinea Ferrovie Sud-Est;
– da Monopoli, Autolinea Ferrovie Sud-Est;
A Conversano: fermata-capolinea Autolinea Ferrovie Sud-Est in
via dei Paolotti (Viale della Stazione); fermata-capolinea Autolinea A.M.E.T. in Piazza Aldo Moro (Chiesa del Carmine).
– Allo studio, in alternativa, da Mola di Bari servizio di bus o macchine per la sede del Congresso.













per promuovere convegni di studio, conferenze organizzative, incontri interregionali
per l’aggiornamento dei dirigenti e docenti
per favorire la circolazione delle esperienze e buone pratiche;
per progettare e riprogettare un programma culturale elaborato con docenti
universitari;
per un aiuto reciproco finalizzato a rendere significative in Italia queste nuove
“scuole per adulti”;
per avere una sola voce autorevole e rappresentativa;
per garantire gli utenti della loro serietà
culturale.
36100 VICENZA - Contrà delle grazie 14
tel. 0444 321291 fax 0444 324096
e-mail: info@federuni.it
sito: www.federuni.it

XXIX CONGRESSO NAZIONALE

Percorsi
di educazione
alla pace
Bari – Conversano – Noci
10-13 GIUGNO 2010

Con la collaborazione ed il patrocinio di
REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

COMUNI DI CONVERSANO E NOCI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

iviamo in una situazione confusa per le continue minacce di violenza e per l’esplodere, a livello emotivo, della
esigenza fondamentale di vivere in pace. Se da un lato
la coscienza non ci permette di accettare atteggiamenti di violenza, dall’altra è indispensabile superare le forme semplicemente
emotive per diventare veramente costruttori di pace.
La guerra è ormai universalmente ritenuta forma inaccettabile per
risolvere le controversie fra gli Stati. Serpeggia fra i popoli tuttavia
un contesto di violenza di natura economica, culturale, strutturale ed informativa, al di sotto del quale sembra soggiacere la convinzione che il più forte finisca prima o poi per aver ragione.
Sembra allora necessario ripartire con il riproporre una ideologia
della pace, come bene indispensabile per ogni progresso, fondata
sulla giustizia e sulla verità. Per noi occidentali, è vero, è difficile
dimenticare del tutto la possibilità della guerra, essendo la nostra
storia intrisa di guerre, volute ed accettate spesso per presunti nobili interessi. La pace deve diventare allora per tutti un problema
etico. Se ai politici compete risolvere le varie situazioni conflittuali,
che esplodono continuamente nel mondo, ad ogni uomo è richiesto di contribuire a risolvere i conflitti, che si annidano sempre nel
cuore dell’uomo. Dimensione morale della pace significa ricerca
continua della solidarietà e della cooperazione fra i popoli ed insieme costruzione di una cultura di pace, caratterizzata dai valori
che portano ad essa. Le trattative ed il disarmo sono dunque l’unica
via politica per superare i conflitti, e ciò è conforme al modo di pensare e alle aspettative dei popoli, anche se l’emotività può a volte
stravolgere la cultura di un popolo, soprattutto per l’azione massiccia ed incisiva della comunicazione di massa, capace di presentare un conflitto come operazione tecnica o di giustificarlo come
esigenza della pace e dei suoi contenuti, caricando il nemico di
ogni responsabilità e di ogni intenzionalità aggressiva. L’educazione alla pace, in un’epoca come la nostra, non è facile per cui è
preferibile parlare di educazione alla convivenza sociale più che di
educazione alla pace. La pace richiede, sia a livello di responsabili
dei popoli sia dell’uomo della strada, una mentalità nuova, capace
di promuovere la tolleranza ed il dialogo nella giustizia, nella verità, nella cooperazione. Una pace ingiusta non sarebbe altro che
una premessa di guerra, e una guerra incurante delle vittime è
una barbarie inaccettabile. Nel momento presente i capi delle nazioni hanno delle gravissime responsabilità e devono tentare tutte
le vie possibili per evitare la guerra. Ciò però non basta. È indispensabile una mobilitazione generale per costruire la pace a tutti
i livelli, per cambiare mentalità, per attuare finalmente quella carta
dei diritti universali dell’uomo.

V

Giuseppe Dal Ferro
presidente nazionale Federuni

Programma

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2010 A CONVERSANO
(PINACOTECA COMUNALE)
ore
ore
ore
ore

15.00
17.00
19.00
20.30

registrazione arrivi
assemblea federativa
visita alla Pinacoteca
cena in albergo
visita al centro storico di Conversano

VENERDÌ 11 GIUGNO 2010
(PINACOTECA COMUNALE)
MATTINA A CONVERSANO

BARI – CONVERSANO – NOCI

SABATO 12 GIUGNO 2010 A NOCI
ore 8.00 colazione in albergo e partenza per Noci
(Abate Masseria & Resort)
ore 9.30 relazione: “Lo sviluppo, nuovo nome della
pace” (mons. Cosmo Francesco Ruppi, arcivescovo emerito di Lecce)
relazione: “Conflitti sociali: via della concertazione” (prof. Franco Cassano, Università degli
Studi di Bari)
coffee break
relazione: “Conflittualità fra gli Stati: via della
diplomazia” (prof. Mario Spagnoletti, Università degli Studi di Bari)
ore 12.30 buffet

ore 8.00 colazione in albergo e partenza per la Pinacoteca comunale
ore 9.15 saluto delle autorità
ore 9.30 relazione: “Elementi costitutivi della pace”
(prof. Giuseppe Dal Ferro, presidente nazionale della Federuni)
coffee break
relazione: “Origine delle guerre” (prof. Francesco Impellizzeri, Università degli Studi di
Bari)
ore 12.30 buffet

ore 15.30 visite guidate per Noci e Alberobello (Abbazia
Madonna della Scala, Barsento, chiesa medievale del sec. XI, masserie tipiche dell’agro nocese, trulli di Alberobello)
ore 19.00 partenza per Conversano e rientro in albergo
ore 20.00 partenza per Polignano a Mare e cena di gala in
ristorante tipico
visita notturna al centro storico e partenza per
Conversano

POMERIGGIO A BARI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ALDO MORO” – RETTORATO

DOMENICA 13 GIUGNO 2010 A CONVERSANO

ore 15.30 apertura ufficiale del Congresso
saluto delle autorità
prolusione: “Globalizzazione: incontro o scontro tra i popoli” (prof. Corrado Petrocelli, Magnifico Rettore Università di Bari)
ore 17.30 visita guidata a “Bari sotterranea”, Cattedrale e
Basilica S. Nicola
ore 20.30 partenza per Conversano e cena in albergo
concerto musicale in albergo

POMERIGGIO

ore
ore
ore
ore

7.30
8.00
9.30
10.00

colazione in albergo
con pullman si raggiunge Santa Maria dell’Isola
coffee break
relazione: “Radici interiori della guerra: via dell’educazione” (dott. Nunzia Tarantini, psicologo psicoterapeuta)
tavola rotonda: “Le Università della Terza Età e
l’educazione alla Pace” (scambio di esperienze)
ore 12.30 pranzo conclusivo e partenza

