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“UN OTTOBRE DI PACE”
(prima edizione)

“Non vi è alcuna strada che porta alla pace, la pace è la via.”

(Mahatma Gandhi)

Comune di Sanremo
Provincia di Imperia
Casino di Sanremo
Associazione Culturale “Sanremo Città Internazionale per la Pace, la Nonviolenza e i Diritti Umani”
Centro Ariston

Lo scorso gennaio il Consiglio Comunale di Sanremo ha ufficialmente deliberato la denominazione
della città di Sanremo come “Città Internazionale per la Pace, la Nonviolenza e i Diritti Umani”.
La nostra città fa parte ora ufficialmente del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, una
rete di oltre 600 enti locali italiani con vari collegamenti internazionali.
In un’ottica di promozione dei valori della pace e di diffusione dei contenuti fondamentali della
nonviolenza e dei diritti umani, l’Amministrazione Comunale propone ai cittadini e a tutti i suoi ospiti
un intero mese di eventi dedicati a questi temi.
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Programma

Giorno Cosa Ora Dove Rilascio
Attestato

30. sab Incontri di Pace - Gino Strada,  fondatore di
Emergency

21.00 Palafiori

1.dom GITA della Pace
Anello Colle Termini/Baiardo

9.00 Prato di San
Romolo

2.lun CINEFORUM (Cinema Tabarin)
Film: “Hotel Rwanda” (*)

dalle 15.30 Sala Tabarin

3.mar Giochiamo la Pace (laboratorio/formazione
per docenti scuole primarie e medie)

Conferenza/Seminario con Gianluca Felicetti
(Presidente Nazionale LAV): Animali: i loro
diritti, i nostri doveri (un percorso giuridico)

15.00/19.00

16.00

Sala scolastica

Villa Nobel

SI’

SI’

4.mer Realizzazione Stendardi della Pace (con
studenti Istituto d’Arte e bambini)

“Il Mare e la città”

Conferenza di Luisella Battaglia: Fratello
lupo: i diritti negati degli animali (un
percorso filosofico)

14.30/19.00

15.00

17.00

Ex capannone FS

Di fronte alla
Cattedrale di San
Siro

Villa Nobel SI’

5.gio Dario Daniele introduce il video: “Una forza
più potente” (tema: la nonviolenza attiva –
prima parte)

Primo incontro di dialogo interreligioso -
Paolo Naso: La dimensione religiosa nelle
società multiculturali

17.00

21.00

Sala Federazione
Operaia

Salone di San Siro

SI’

SI’

6.ven 1/Corso di Aggiornamento - R o b e r t o
Tecchio, Enrico Euli e Lucilla Borio:
Conflitto e consenso: discutere costruendo
fiducia, partecipazione e pace -  Processi
decisionali partecipativi

15.00/18.00 Sala Federazione
Operaia

SI’

7.sab Conferenza di Maria Baffert, Daniela
Carlone e Silvana Rubino: La danza come
strumento di Pace

Danze popolari con Maria Baffert e il gruppo
musicale etnico “Spadara”

17.00

dalle ore
21.00

Villa Ormond

Piazza San Siro

SI’

8.dom GITA della Pace
Da San Romolo a Perinaldo e l’Osservatorio
astronomico

9.00 Prato di San
Romolo

9.lun CINEFORUM (Cinema Tabarin)
Film: “Ogni cosa è illuminata”(*)

dalle 15.30 Sala Tabarin
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10.mar Dario Daniele introduce il video: “Una forza
più potente” (tema: la nonviolenza attiva –
2^parte)

Incontri di Pace - Franco Gesualdi: “Se vuoi
la pace, cambia la vita”

16.30

21.00

Museo Civico
Palazzo Borea
D’Olmo

Palafiori

SI’

11.mer Conferenza di Lucilla Borio: L’esperienza
degli ecovillaggi per uno sviluppo sostenibile

“Il Mare e la città”

17.00

15.00

Sala Federazione
Operaia

Di fronte alla
Cattedrale di San
Siro

SI’

12.gio 2/Corso di Aggiornamento - Lucilla Borio:
Conflitto e consenso: discutere costruendo
fiducia, partecipazione e pace -  Processi
decisionali partecipativi

Secondo incontro di dialogo interreligioso –
Mostafa El Ayoubi: Islam plurale. La
complessità islamica nell’Europa di oggi

15.00/18.00

21.00

Sala Federazione
Operaia

Salone di San Siro

SI’

SI’

15.dom GITA della Pace
1815: lupi e linci a San Romolo nel periodo
napoleonico – passeggiata storica con Luca
Fucini

9.00 Prato di San
Romolo

16.lun CINEFORUM (Cinema Tabarin)
Film: “Paradise now”(*)

Inaugurazione mostra “Artisti per la Pace”

dalle 15.30

17.30

Sala Tabarin

Ex Capannone FS
17.mar Martedì letterario - Conferenza di Mimmo

Candito (docente universitario, giornalista,
inviato speciale di guerra) sul tema:
“Dalla guerra del Canale di Suez (1956) al
Libano (2006): l’impotenza della guerra
(Italia, Mediterraneo, Medio Oriente)”

16.30 Teatro Casino

18.mer Conferenza Ing. Giampiero Godio di
Legambiente Piemonte: Energie rinnovabili
per uno sviluppo sostenibile

“Il Mare e la città”

Roberto Masuello e Libereso Guglielmi
introducono il video “Una rivoluzione
tranquilla”

16.30

15.00

21.00

Museo Civico
Palazzo Borea
D’Olmo

Di fronte alla
Cattedrale di San
Siro

Villa Nobel

SI’

SI’

19.gio 3/Corso di Aggiornamento - Mauro Semeria:
Chi educa gli educatori ai temi della Pace?

Terzo incontro di dialogo interreligioso –
Elena Bein Ricco/Brunetto Salvarani: Lo
stato laico e la società multiculturale

15.00/18.00

21.00

Villa Nobel

Salone di San Siro

SI’

SI’
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20.ven Teatro dell’Albero: “L’ultimo viaggio di
Sindbad”

Grandi incontri - Meir Shalev (scrittore
israeliano)

I cittadini sanremesi incontrano le comunità
degli immigrati presenti nel territorio

Concerto per la Pace di musica classica a cura
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e della
Liguria (*)

Mattino per
scuole

17.30

20.30

21.00

Teatro Centrale

Palafiori

Villa Ormond

Teatro Casino

21.sab 1/ Convegno Nazionale: Diritti Umani e
Migranti (vedi programma analitico)

Aggiudicazione delle opere devolute dagli
“Artisti per la Pace” per finanziare un
progetto di cooperazione internazionale

Dal mattino
al tardo
pomeriggio

17.30

Villa Ormond

Ex Capannone FS

SI’

22.dom 2/ Convegno Nazionale: Diritti Umani e
Migranti (vedi programma analitico)

GITA della Pace
Mostra sui funghi eduli e velenosi e
passeggiata nel bosco in collaborazione con
l’Associazione Micologica “Bresadola” di
Imperia

Dal mattino
al tardo
pomeriggio

9.00

Villa Ormond

Prato di San
Romolo

SI’

23.lun Inaugurazione mostra “UN ITINERARIO DI
PACE…attraverso gli eventi e i
protagonisti”: concerto del quartetto d’archi
italo-francese ANTARES

17.00 Ex Capannone FS

24.mar Conferenza di Patrizia Valsecchi sul tema:
“Cambiamenti sociali e nuove forme di
violenza”

16.30 Museo Civico
Palazzo Borea
d’Olmo

SI’

25.mer Conferenza di Alberto Guglielmi sul tema:
“Le riflessioni sulla pace del premio Nobel
Albert Schweitzer”

Conferenza di Marita Bombardieri sul tema:
“Le donne Premi Nobel per la Pace”

“Il Mare e la città”

16.30

21.00

15.00

Museo Civico
Palazzo Borea
d’Olmo

Villa Nobel

Di fronte alla
Cattedrale di San
Siro

SI’

SI’

26.gio Incontri di Pace - Nanni Salio: “Piccolo
corso sulla Nonviolenza”

16.30/19.00 Sala Federazione
Operaia

SI’
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27.ven Incontro con la biologa Sabina Airoldi: Il
santuario dei cetacei - oasi naturale di Pace -
e l’Istituto Tethys

Conferenza con immagini di Nanni Salio:
“Un percorso di Pace sul Monte Kailash”

16.30

21.00

Museo Civico
Palazzo Borea
d’Olmo

Villa Nobel

SI’

28.sab Conferenza di Claudio Torrero sul tema:
“Interdipendenza, una filosofia per la pace”
(presentazione del periodico
“Interdipendenza”)

16.30 Museo Civico
Palazzo Borea
d’Olmo

SI’

29.dom GITA della Pace
Breve corso di introduzione alla fotografia
naturalistica in collaborazione con il Fotoclub
Riviera dei Fiori

Preghiera Universale Interreligiosa per la
Pace

9.00

21.00

(prato di San
Romolo)

Piazza S. Siro

31.mar Maurizio Marmo, operatore di Caritas
Italiana, introduce il video: "Repubblica
Democratica del Congo - La transizione verso
la democrazia: una questione di vita o di
morte"

16.30 Museo Civico
Palazzo Borea
d’Olmo

SI’

Gli eventi contrassegnati con (*) prevedono un biglietto d’ingresso (4 euro per l’ingresso ad ogni film – 9 euro
per l’abbonamento ai tre film – e 5 euro per il concerto dell’Orchestra Sinfonica del giorno 20 ottobre). Tutti
gli altri eventi sono gratuiti e ad ingresso libero.

Per gli eventi contrassegnati con SI’ si prevede, su richiesta, il rilascio gratuito di un attestato di
partecipazione.

“Il Mare e la Città” è una originale passeggiata guidata di circa due ore volta alla conoscenza del centro
storico di Sanremo e del porto vecchio della città. E’ previsto uno speciale incontro con i pescatori del porto.

Le sale:

- Sala della Federazione Operaia: via Corradi 47
- Villa Nobel: c.so Cavallotti 112
- Museo Civico c/o Palazzo Borea d’Olmo: via Matteotti 143
- Salone Parrocchiale di San Siro: piazza San Siro
- Villa Ormond: c.so Cavallotti 113 (all’interno dei giardini omonimi)
- Cinema Tabarin: via Matteotti 107
- Capannone ex FS: Lungomare Italo Calvino
- Salone Palafiori:  c.so Garibaldi

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul sito:

www.sanremoperlapace.org

Per informazioni turistiche ed alberghiere (con strutture convenzionate):
SANREMO PROMOTION S.p.A. - Villa Zirio, corso Cavallotti 51 - 18038 Sanremo (IM)
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> tel. 0184.591600
> e-mail: info@sanremopromotion.com

MOSTRA (presso l’ex capannone FS)

Dal 16 al 21 ottobre

ARTISTI PER LA PACE
(mostra di opere di artisti locali devolute e cedute ad offerta in asta pubblica per il
finanziamento di un progetto di cooperazione in India dell’Organizzazione Non Governativa
ASSEFA)

16 ottobre ore 17.30: inaugurazione ufficiale mostra
21 ottobre ore 17.30: aggiudicazione opere

**********

MOSTRA (presso l’ex capannone FS)
(in collaborazione con l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

Dal 23 al 31 ottobre

UN ITINERARIO DI PACE…attraverso gli eventi e i protagonisti

23 ottobre ore 17.00: inaugurazione ufficiale mostra con visita guidata; alle ore 18.00 concerto
del quartetto d’archi ANTARES

I relatori

Gino Strada
Chirurgo di guerra, è fondatore dell’organizzazione non governativa EMERGENCY. E’ autore di alcuni
libri-documento sulle sue attività umanitarie.

Gianluca Felicetti
Presidente nazionale della LAV (Lega Antivivisezione), è autore di pubblicazioni sul tema dei diritti
degli animali.

Luisella Battaglia
Docente universitaria, è autrice di numerose pubblicazioni di bioetica.

Dario Daniele
Insegnante, volontario dell’Organizzazione Non Governativa ASSEFA, è autore di varie pubblicazioni
su temi ambientalisti, di cooperazione internazionale e di narrativa per ragazzi.

Paolo Naso
Direttore del mensile “Confronti”, è docente universitario ed autore di diversi volumi sul tema del
dialogo interreligioso.
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Roberto Tecchio
Laureato in farmacia e obiettore di coscienza (anche) alla propria professione, si occupa da circa venti
anni di processi formativi orientati alla nonviolenza e di processi decisionali partecipativi orientati al
consenso.

Enrico Euli
Psicologo sistemico e docente universitario, dal 1983 conduce trainings alla nonviolenza e lavora sulle
teorie-pratiche del gioco in educazione. E’ autore di numerose pubblicazioni sul tema.

Lucilla Borio
Cofondatrice dell'Ecovillaggio di Torri Superiore (Ventimiglia), ha numerose esperienze di lavoro in
Italia e all'estero nel campo dell'organizzazione culturale e della creazione e gestione di strutture no-
profit e ONG.

Maria Baffert
Insegnante di danza, è esperta in danze popolari e storiche.

Silvana Rubino
Insegnante, è esperta di danzaterapia.

Daniela Carlone
Insegnante di musica, è esperta di musicoterapia.

Franco Gesualdi
Già allievo di Don Lorenzo Milani, è fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano.
E’ curatore di pubblicazioni sul tema del consumo critico, turismo e risparmio responsabili.

Mostafa El Ayoubi
Caporedattore del mensile “Confronti”, islamologo, scrittore.

Mimmo Candito
Docente universitario, è giornalista in vari media nazionali e inviato speciale di guerra.

Giampiero Godio
Ingegnere, è responsabile del settore energia di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

Roberto Masuello
Educatore professionale e mediatore, è esperto in progettazione e gestione di progetti di mediazione
culturale.

Libereso Guglielmi
Botanico di fama internazionale, chiamato anche “Il giardiniere di casa Calvino”, è esperto di storia e
tradizioni locali.

Mauro Semeria
Titolare dell’IPSI (centro di formazione sui rapporti interpersonali), è membro dirigente dell’AIF
(Associazione Italiana Formatori).

Elena Bein Ricco
Docente di filosofia, è curatrice di diversi volumi sul tema del ruolo delle religioni nel mondo
moderno.
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Brunetto Salvarani
Teologo e giornalista, è direttore di “CEM Mondialità” ed autore di numerose pubblicazioni sul tema
del dialogo interreligioso.

Meir Shalev
Meir Shalev è uno dei maggiori esponenti della letteratura israeliana contemporanea. È autore di libri
per l'infanzia, di una raccolta di saggi e di vari romanzi, diventati bestseller internazionali.

Patrizia Valsecchi
E’ presidente regionale della Società Italiana di Sociologia ed autrice e curatrice di varie
pubblicazioni.

Alberto Guglielmi
Filosofo, è autore di alcuni saggi sui Premi Nobel per la Pace, in particolare sulla figura di Albert
Schweitzer.

Marita Bombardieri
Dirigente scolastico, è responsabile educatori dell’Istituto Buddista italiano Soka Gakkai ed autrice di
pubblicazioni sui temi della scuola e della pace.

Nanni Salio
E’ direttore del Centro Studi “Sereno Regis” di Torino ed autore di numerose pubblicazioni sul tema
della pace e della nonviolenza.

Sabina Airoldi
Biologa e ricercatrice, è responsabile scientifico dell’Istituto di ricerca Tethys (ideatore del Santuario
dei cetacei).

Claudio Torrero
E’ direttore del periodico ‘Interdipendenza’, rivista per il dialogo tra le religioni e le culture, per la
pace e la cooperazione.

Maurizio Marmo
Operatore della Caritas Italiana, ha maturato una lunga esperienza di attività “sul campo” in Africa.
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Convegno nazionale

DIRITTI UMANI E MIGRANTIDIRITTI UMANI E MIGRANTI
(21 e 22 ottobre, Villa Ormond)

Giornate di studio promosse dall’Associazione Culturale “Sanremo Cittá Internazionale
per la Pace, la Nonviolenza e i Diritti Umani” con il Comune di Sanremo e con la
partecipazione dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, delle
Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e dell’Istituto Internazionale di Diritto
Umanitario.

“il riconoscimento della dignitá intrinseca e dei diritti uguali
e  inalienabili di tutti i membri della famiglia umana costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”

(preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani).
della

nel PROGRAMMA*” (preambol

Sabato 21 ottobre

ore 10,00
Il sistema di protezione internazionale dei diritti umani: l’altra faccia della globalizzazione.
ϖ I diritti fondamentali della persona internazionalmente protetti.
ϖ Violazione dei diritti umani e meccanismi internazionali di garanzia.
ϖ Violazione dei diritti umani e minaccia alla pace.

     Universale dei diritti um ore 14,00
La protezione internazionale dei diritti fondamentali dei migranti.
ϖ L’esodo di migranti e rifugiati nel mondo. Dimensioni e cause.
ϖ I diritti fondamentali di migranti e rifugiati internazionalmente riconosciuti.
ϖ Migranti e rifugiati a rischio di gravi forme di sfruttamento e di
    violazioni dei loro diritti. La protezione penale internazionale.

ore 17,30
La fortezza Europa
ϖ La mappa delle tragedie dell’ immigrazione nell’ Unione Europea.
ϖ La politica migratoria dell’ Unione Europea.
ϖ I centri di permanenza temporanea in Europa ed in Italia.

Domenica  22 ottobre

ore 10,00
La politica legislativa italiana in materia di immigrazione
ϖ La mappa dell’immigrazione in Italia. “Clandestini” si diventa.
ϖ Discriminazione e diritti umani fondamentali dei cittadini dei paesi terzi immigrati in Italia.
ϖ Lotta alla tratta degli esseri umani e meccanismi di protezione delle vittime.

ore 14,00
Tavola rotonda
ϖ Per una nuova politica del diritto sull’immigrazione. I dieci punti proposti da Magistratura

Democratica e dall’ASGI.
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ore 15,00
Immigrati nella Provincia di Imperia
ϖ I numeri e le tendenze.
ϖ Testimonianze. Discriminazioni per legge e discriminazioni di fatto.
ϖ Il ruolo della Regione, della Provincia, dei Comuni e del privato sociale nella promozione

dell’eguaglianza sostanziale degli immigrati per l’accesso  al lavoro e all’abitazione.
ore 18,00

Interventi e dibattito

RELATORI
ϖ Prof. Vittorio Angiolini, ord. diritto costituzionale, Univ. Milano.
ϖ Prof. Maurizio Arcari, assoc. diritto internazionale, Univ. Milano.
ϖ Prof. Marzia Barbera, ord. diritto del lavoro, Univ. Brescia.
ϖ Avv. Elena Fiorini, ASGI sez. Liguria.
ϖ Dott. Mariano Gagliano, Procuratore capo, Tribunale di Sanremo.
ϖ Prof. Flavia Lattanzi, ord. diritto internazionale, Univ. Roma TRE, “legal adviser” presso la

Commissione Preparatoria della ICC.
ϖ Guglielmo Loi, segretario  nazionale Uil.
ϖ Prof. Laura Pineschi, ord. diritto internazionale, Univ. Parma.
ϖ Rapp. Organizzazione Internazionale per le Migrazioni OIM
ϖ Rapp. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ACNUR
ϖ Andrea Sanguinetti, segretario confederale Cisl-Liguria
ϖ Piero Soldini, responsabile per le Politiche dell’immigrazione, Cgil.
ϖ Prof. Fulvio Vassallo Paleologo, docente diritto dell’immigrazione, Univ. Palermo, direttivo

nazionale ASGI.

      Responsabile e coordinatrice del convegno: avv. Marina Gori
_________

* Il programma completo del convegno è reperibile sui siti del Comune di Sanremo:
www.sanremomanifestazioni.it e dell’Associazione Culturale “Sanremo Città Internazionale per la Pace,
la Nonviolenza e i Diritti Umani”: www.sanremoperlapace.org


