o Comune di Monteleone di Puglia
o Centro Internazionale per la Nonviolenza Mahatma Gandhi
o Centro GANDHI onlus di Pisa
o XXVII Circolo didattico di Bari-Palese
o Progetto UNESCO 2016/17

Istituto comprensivo di
Accadia-Anzano-Monteleone-Sant'Agata.

“Da MONTELEONE un MOSAICO DI PACE che ci
PIACE”
CORSO di formazione- aggiornamento per i docenti
sull' EDUCAZIONE ALLA PACE
27/30 luglio 2017

Giovedì 27 luglio 2017
Sessione unica pomeridiana ore 16.30-20-30
Saluti del sindaco Giovanni Campese , vice-sindaco Lino Rigillo, dott. Antonio
Scopelliti di Solidaunia e ambasciata di Pace di Foggia, prof. Preside Lucio
Lorenzo Cerrato e Don Guglielmo Fichera parroco di Monteleone di Puglia.
Perché questo corso , temi da trattare ,vassoio delle aspettative, introduzione del
percorso e…. (prof. Gegè Scardaccione e prof. Rocco Altieri)
Sessione serale
Visione performance su Turoldo e don Milani ( a cura di Claudio Fantozzi).

Venerdì 28 luglio 2017
1°sessione mattutina ore 9.00-11.00
La grammatica della pace e nonviolenza oggi (Ermete Ferraro e Anna De
Pasquale)
2°sessione mattutina ore 11.30-13.30
La spiritualità e la pratica della nonviolenza tra Thích Nhất Hạnh-Gandhi –M.L.King e
yoga (Maria Felicia Amato)
1°sessione pomeridiana ore 16.00-18.00
L’esperienza della Scuola Penny Wirton di Bari da parte del GEP (Gruppo
educhiamoci alla pace) con “I PACIFICI MIGRANTI” (Rosalina Ammaturo e
Gianpaolo Petrucci)
2° sessione pomeridiana ore 18.00-19.00
Presentazione interattiva
del libro
nonviolenza”(Francesco Ruotolo)
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Ore 19-20.00 presentazione e illustrazione fotografica del profilo e delle azioni dei
Corpi Civili di Pace ( a cura di Gianmarco Pisa).
Sessione serale ore 21.00 (Piazza Municipio)
Musica pop e jazz, “Il mio canto libero” (voce Mara De Mutiis, musicisti Marco
Contardi- Michele Carrabba- Giovanni Mastrangelo – Antonio Cicoria)
Sabato 29 luglio 2017
1°sessione mattutina ore 9.00-11.00
Esperienza didattica a Palermo su violenza diretta, strutturale e culturale, e la lotta
nonviolenta dei guerrieri di Nashville (Rosario Greco)
Educazione alla pace in America Latina (prof. Hugo Estrella Universidad del Aconcagua Mendoza
Argentina)

2°sessione mattutina ore 11.30-13.30
In preparazione del meeting nazionale di Libera associazione contro le mafie
previsto per il 21 marzo 2018 a Foggia. Una riflessione su “L’educazione
all’antimafia sociale e alla cittadinanza responsabile”, guidata dal prof. Giuseppe
La Porta e da Gaetano Saffioti, testimone di giustizia.

Unica Sessione pomeridiana ore 16.00-20.00
Seminario su “Il pacifismo tedesco del secondo dopoguerra e l’uso didattico delle
mostre dedicate alle personalità della nonviolenza” (Christian Bartolf, presidente
del Gandhi-Information-Zentrum di Berlino e Francesco Pistolato, dei Quaderni
Satyagraha)
Sessione serale
Dopo cena, seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Monteleone di Puglia,
aperta alla cittadinanza, con l’attribuzione da parte del sindaco Giovanni Campese di un
pubblico riconoscimento a Christian Bartolf per il suo impegno a costruire un’ Europa
solidale senza muri e a Gaetano Saffioti, per la sua testimonianza di verità e giustizia
contro il dominio delle organizzazioni mafiose.
Seguono gli interventi di Christian Bartolf e Gaetano Saffioti sul tema “Costruire un’
Europa nonviolenta senza muri e senza mafie”

Domenica 30 luglio 2017
1°sessione mattutina –ore 9.00-11.00
Tirare le fila del per-corso formativo “Progetto Unesco” con prospettive praticabili e
lungimiranti, anche di lavoro, tenendo presente il contesto territoriale della
Daunia e di Monteleone di Puglia-Ruolo del progetto SPRAR e del Centro
internazionale per la nonviolenza Gandhi. (prof. Gegè Scardaccione- prof.
Rocco Altieri- Claudia Rigillo- rappresentanti del Comune)
2° sessione mattutina ore 11.30-13,30
A mo’ di verifica aperta, incoraggiante del percorso formativo compiuto.
CONOSCERE IL TERRITORIO
Sono previste visite guidate
ai siti di Ascoli, Bovino, Deliceto, Sant'Agata, Troia,
a cura del prof. Michele Perrone.
Mercoledì 26 (pomeriggio)
Giovedì 27 (mattina)
Domenica 30 (pomeriggio)

Si ringrazia
l'Associazione Culturale con Museo Etnografico “IL BELVEDERE DEL CALZOLAIO” di Sant’Agata di Puglia
per farci conoscere i beni ambientali, artistici, culturali e storici dei Monti Dauni.

Aspetti organizzativi e logistici a cura di Claudia Rigillo: cell 329 49 57 412
Mail clarigillo@yahoo.it

