Promosso dal Comune di Capannori e dai Ricostruttori
Con il patrocinio del Festival delle Religioni e del Festival di Economia e Spiritualità

I CAMMINI DELL’UOMO
Formazione ed informazione al dialogo interculturale e interreligioso
21.24.27 Settembre 2017
Domenica 1 Ottobre 2017

Capannori (Lu)

PACE TRA LE RELIGIONI E TRA I POPOLI
«La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in
armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e
spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al
raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti»
(Papa Francesco)

Giovedì 21 Settembre ore 21, presso Sala Consiliare, Piazza Aldo Moro, Capannori
PACI POSSIBILI TRA LE RELIGIONI IN MEDIO ORIENTE
L’incontro ci rende migliori
Conferenza con Franco Cardini, docente universitario, tra i principali esperti contemporanei di
Medio Oriente. Introduce e modera Alessandro Bedini, Corriere della Sera.
Domenica 24 Settembre ore 9,30-18, presso Artèmisia, via dell’Aeroporto 10, Tassignano,
Capannori
DALLA PACE NEI CUORI ALLA PACE TRA LE RELIGIONI

Giornata seminariale di formazione al dialogo interculturale e interreligioso, con particolare
attenzione alla dimensione interiore
Diretta da Barbara Carrai (ulteriori informazioni), fondatrice dell' International Training
Programme for Conflict Management (ulteriori informazioni) presso la Scuola Superiore Sant'Anna
e formatrice per il personale delle Nazioni Unite in missioni di Pace e ricostruzione post-bellica.
Con la partecipazione di:
Gianni Rufini, Direttore Amnesty International Italia
Maddalena Rossi, Docente, Dipartimento di architettura, Università di Firenze
Luciano Scalettari, inviato di Famiglia Cristiana, direttore del Laboratorio di Giornalismo Sociale
Guidalberto Bormolini, per l’insegnamento di pratiche meditative e introspettive.
La giornata è rivolta principalmente a membri delle istituzioni civili, scolastiche, sanitarie e ai
giornalisti. Possono partecipare anche tutti i cittadini interessati fino a completamento del
numero massimo di partecipanti previsto
Mercoledì 27 Settembre ore 21, presso Artè, via C. Piaggia, Capannori
ARMONIE INTERIORI
Canti e racconti dalle religioni del mondo
Concerto del gruppo musicale: Gli Armonici
Monologhi a cura di: Elisabetta Salvatori
Domenica 1 Ottobre ore 9,30-13,00, presso Artèmisia, via dell’Aeroporto 10, Tassignano,
Capannori
IL CUORE DELLE RELIGIONI E LA COSTRUZIONE DELLA PACE
Le grandi religioni si incontrano e si confrontano
Tavola rotonda con rappresentanti della tradizione Induista, Buddhista, Ebraica, Cristiana e
Islamica.
Svamini Shuddhananda Ghiri, del’Unione Induista italiana
Losan Gompo Longo, monaco buddista e già presidente dell’Unione Buddista Italiana
Joseph Levi, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Firenze
Guidalberto Bormolini, sacerdote e monaco cristiano
Abdelilah Balboula, Presidente Federazione Regionale Islamica della Toscana
Domenica 1 Ottobre dalle ore 13,00, presso Artèmisia, via dell’Aeroporto 10, Tassignano,
Capannori
I POPOLI SI INCONTRANO
Spazio conviviale con buffet e musiche etniche
Lo spazio sarà gestito direttamente dalle comunità religiose di tutti i popoli presenti sul
territorio del Comune di Capannori.
Musiche, danze, poesie e cibi dal Marocco, Senegal, Romania, Sri Lanka….e dalle terre
capannoresi!
Saranno presenti le comunità religiose cristiane cattoliche, ortodosse, evangeliche; la comunità
islamica; la comunità buddhista cingalese.
Per informazioni:
I Ricostruttori 0583436424/3398996999
lucca@iricostruttori.org
www.iricostruttori.org
Tutto è Vita Formazione Livorno Lucca

«Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Mahatma Gandhi)

PACI POSSIBILI
TRA LE RELIGIONI E I POPOLI
Dalla pace nei cuori alla pace tra le religioni e i popoli

Nuove prospettive di azione tra
vita interiore, responsabilità individuale, collettiva e
istituzionale

Domenica 24 Settembre ore 9,30-18
presso Artèmisia, via dell’Aeroporto 10, Tassignano, Capannori (Lucca)
Direttrice: Barbara Carrai, formatrice presso le Nazioni Unite e counselor

La giornata è rivolta principalmente a membri delle istituzioni civili, scolastiche,
sanitarie e ai giornalisti. Possono partecipare anche tutti i cittadini interessati fino a
completamento del numero massimo di partecipanti previsto
ISCRIZIONE:
lucca@iricostruttori.com
MATTINA
9.15 – 10.15 “Lectio magistralis”
Crisi umanitarie e guerre di religione?
Luci e ombre
Gianni Rufini - Direttore Amnesty International Italia
10.15 – 11.00
La risoluzione creativa dei conflitti nelle comunità locali
La debolezza delle istituzioni e il ruolo crescente della società civile.
Maddalena Rossi - Dipartimento di architettura, Università di Firenze
11.00-11.15 Pausa

11.15 – 12.00
Parlare di guerra, parlare di pace.
Il contributo dei Mass Media alla costruzione di rapporti migliori
Luciano Scalettari – inviato di Famiglia Cristiana, direttore del Laboratorio di
Giornalismo Sociale
12.00-12.45
Pace interiore e pace esteriore: la spiritualità e il cambiamento
La trasformazione interiore per il cambiamento sociale e culturale.
Guidalberto Bormolini - monaco e antropologo, docente al Master “End Life”
dell’Università di Padova
POMERIGGIO
14.15 – 14.45
Pratiche meditative per la consapevolezza personale
Tecniche di respirazione/osservazione di sé e degli altri
Annagiulia Ghinassi – psicologa e psicoterapeuta
14.45 – 16.30
I partecipanti potranno prendere parte a uno dei tre Gruppi di Lavoro:
1. La dimensione spirituale personale e la capacità di dialogo interreligioso
Discussione e percorsi esperienziali guidati da Guidalberto Bormolini
2. Narrazione pubblica per promuovere una cultura di pace, tolleranza,
convivenza (aperto a giornalisti, chi si occupa di informazione, ecc.)
Discussione moderata da Luciano Scalettari
3. La “partecipazione” come strategia per la prevenzione e gestione dei conflitti
nelle comunità (aperto ad amministratori locali, dirigenti scolastici, insegnanti,
ecc.)
Discussione e percorsi esperienziali guidati da Maddalena Rossi
16.30 – 17.00
Pratiche meditative per la consapevolezza personale
Tecniche di respirazione/osservazione di sé e degli altri
Annagiulia Ghinassi – psicologa e psicoterapeuta
17.00 – 17.30
Presentazione dei lavori di gruppo in plenaria
17.30 – 18.00
Conclusioni e saluti

PROFILI DEI RELATORI
Guidalberto Bormolini
Sacerdote e monaco, ha studiato presso la Pontificia Università Gregoriana, in seguito consegue la
Licentia docendi in Antropologia Teologica. È dottorando in Teologia spirituale monastica presso il
Pontificio Ateneo S. Anselmo a Roma.
Si occupa di accompagnamento spirituale nella malattia in collaborazione con numerose Asl e
Hospices. È docente al Master: «Death studies & the end of life. Studi sulla morte e il morire per il
sostegno e l’accompagnamento», presso l’Università degli Studi di Padova e al Master in cure
palliative per psicologi presso l’Università di Bologna, dove insegna in particolare le attenzioni
interreligiose e un approccio “aperto” alla spiritualità.
Si occupa di dialogo interreligioso, in particolare in campo sanitario, ed è consulente su questi temi
presso alcune Istituzioni pubbliche. In particolare si è occupato del dialogo interreligioso e di
formazione del personale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi dove è anche stato
promotore e organizzatore della sala di preghiera e del silenzio dedicata alle religioni non cattoliche
e ai non credenti. È direttore e moderatore del percorso formativo interreligioso “Dialoghi dai
luoghi di cura” presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi-Firenze. È membro ed ha
partecipato alla fondazione del Gruppo Nazionale Sala del Silenzio, per promuovere il dialogo
interreligioso a livello nazionale nelle strutture sanitarie e negli Istituti carcerari.
Ha partecipato, come relatore, a numerose iniziative di dialogo interreligioso sul territorio
nazionale, invitato tra l’altro da Università di Gorizia, l’Università di Padova, il centro di Merigar
diretto da N. Norbu, il Comune e la Diocesi di Prato, il Comune di Lucca il Festival delle Religioni
di Firenze.
Pubblica saggi sulla spiritualità in numerose riviste tra le quali: Rivista di Ascetica e Mistica, La
Porta d’Oriente, Rivista di Teologia Morale. Dada Rivista di Antropologia postglobale e Testimonianze.
Barbara Carrai
Laureata in Scienze Politiche a Pisa, da due decenni si occupa di ricostruzione post-bellica
lavorando nelle aree più calde del pianeta per conto di Nazioni Unite, Unione europea, OSCE. Nel
1994 fonda l’International Training Programme for Conflict Management della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, di cui è direttore esecutivo fino al 2009. Obiettivo dell’ITPCM, quello di
preparare – sia tecnicamente sia psicologicamente – il personale civile a lavorare efficacemente in
aree di crisi. Si è formata come counselor presso il Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo e
si è diplomata al Master «Death studies & the end of life. Studi sulla morte e il morire per il
sostegno e l’accompagnamento» presso l’Università di Padova. Collabora con alcune istituzioni e
Onlus per offrire percorsi di formazione specifici rivolti a quanti vivono e/o lavorano in aree di crisi
e interventi ad hoc e per quanti attraversano un momento “difficile” della propria vita. Nel 2009
fonda l’associazione 4change, di cui ad oggi è co-direttore, che offre percorsi di formazione
specifici rivolti a quanti vivono e/o lavorano in aree di crisi e interventi ad hoc per quanti
attraversano un momento “difficile” della propria vita.
Maddalena Rossi
Maddalena Rossi, Phd Urban & Regional Planning e Docente a contratto in Urbanistica
e assegnista presso il DIDA dell'Università degli Studi di Firenze.
La sua attività di ricerca si colloca all’interno del frame scientifico dell’agonistic planning, derivato
e interconnesso con la agonistic theory e alla più recente teoria della mutual justifiability nelle
negoziazioni deliberative, che esalta il tema dei conflitti di pianificazione e il concetto di
pianificazione interattiva, proiettandolo in una cornice di riferimento che è quella della critical
urban theory. Essa si è concentrata, negli anni, sullo studio delle seguenti tematiche:
1.
Il concetto di "territorio" come entità spessa costituita e arricchita dalle dinamiche sociali,
storiche, ambientali ed economiche e dai processi politici che si intrecciano in processi locali di
sviluppo stratificati e intrecciati;

2.
Le teorie di "autogoverno e partecipazione" come questioni principali nel sostenere e
rivitalizzare le comunità locali;
3.
Il tema del “conflitto territoriale” e il ruolo che esso riveste nelle dinamiche di sviluppo locale;
4.
Le forme di autorganizzazione sociale e il ruolo che esse possono avere nei processi di
sviluppo territoriale e nelle partiche partecipative ordinarie di governo del territorio;
5.
Il tema della gestione collettiva dei beni comuni territoriali;
6.
Il tema dei confini (mobili e stabili) degli strumenti di governo del territorio.
Collabora continuativamente con 'Avventura Urbana' di Torino, società impegnata da più di
vent’anni in Italia e in Europa a fianco di amministrazioni pubbliche e private che vogliono attivare
processi di comunicazione pubblica, democrazia partecipativa e mediazione dei conflitti locali.
Luciano Scalettari
Ho 56 anni, sono laureato in Filosofia all’Università di Ca’ Foscari di Venezia, e giornalista dal
1987. Lavoro a Famiglia Cristiana dall’aprile 1992. Attualmente sono vicecaporedattore. Dal luglio
2013 sono responsabile del desk Solidarietà e pace del settimanale. Dal marzo 2016 anche
responsabile del sito famigliacristiana.it. Tra il 2000 e il 2013 ero stato inviato speciale, e mi ero
occupato prevalentemente del Continente africano (ho realizzato reportage da una trentina di Paesi
africani), di cooperazione internazionale e dei temi legati all’immigrazione. L’altro grande filone è
stato – ed è – il giornalismo investigativo: ho lavorato per diversi anni al caso Alpi-Hrovatin, ai
temi dei traffici internazionali di armi e di rifiuti, ad altre vicende oscure della storia italiana, come
la tragedia del Moby Prince, il caso Unabomber nel Nord-est italiano. Per un anno ho fatto da
consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio Alpi-Hrovatin (poi mi sono
dimesso per protesta contro la conduzione della Commissione dell’allora presidente Carlo
Taormina).
Qualche pubblicazione:
I bambini nella guerra, Emi (con Angelo Ferrari), 1996
No Global, Baldini&Castoldi (a cura di, con Demichelis, Ferrari, Masto), 2001
Ilaria Alpi, un omicidio al crocevia dei traffici, Baldini&Castoldi (con Barbara Carazzolo e Alberto
Chiara), 2001
La lista del console – Ruanda, 100 giorni un milione di morti, Ed. Paoline-Focsiv, 2004
Le periferie dell’informazione, Ed. Paoline-Premio “Ilaria Alpi” (a cura di, con Angelo Ferrari),
2006
“1994”, Editore Chiarelettere (con Luigi Grimaldi), 2010
Ho solo seguito il vento, Emi (con Claudio Ceravolo), 2014
Da settembre 2007 coordino, insieme ad Alberto Laggia, il laboratorio di giornalismo sociale “La
voce di chi non ha voce” organizzato dalla Scuola di Giornalismo “A. Chiodi” di Mestre.
Da gennaio 2011 dirigo, a Milano, il Master in “Analisi delle fonti documentarie e giornalismo
investigativo” dell’Associazione Giornalismo Investigativo.
Faccio parte del pool di giornalisti che hanno ideato e realizzato l’Atlante dei conflitti e delle guerre
nel mondo, giunto alla settima edizione nel 2016.
Infine, insieme ad altri sei giornalisti impegnati sulle questioni e l’attualità africana, ho fondato
l’associazione “Hic Sunt Leones” che si propone di lavorare su campagne di informazione e
comunicazione per sensibilizzare sul continente africano, i suoi problemi, le sue risorse. La prima
campagna è in corso, intitolata “Dalla parte di Nice”, a favore dei diritti delle bambine e delle
ragazze africane.
Gianni Rufini
Gianni Rufini è il Direttore Generale di Amnesty International Italia. Dal 1985 ha lavorato come
esperto di diritti umani e aiuto umanitario in Africa, Medio Oriente, Asia, Balcani e America
Latina, dal 1996 è anche docente e ricercatore presso l'Università di York (GB). Ha collaborato con
decine di organizzazioni umanitarie italiane e straniere, con le Nazioni Unite, con la NATO e con
numerose università internazionali. Dal 2005, è formatore per la Protezione Civile Europea. E’ stato
direttore del coordinamento europeo delle ONG umanitarie VOICE a Bruxelles, dal 1997 al 2001,
ed è autore di varie pubblicazioni.

