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I IWorkshop sulla pace
mercoledì in Provincia

La marcia per la pace e la non
violenza è tuttora in corso, ma la
riflessione avviata nel percorso
intrapreso a ottobre con tappa
anche a Gradisca sarà approfon-
dita nel workshop "Un nuovo
modo per dire pace", in pro-
gramma mercoledì galle 16 in
Provincia. L'iniziativa èpromos-
sa dal Roc, il laboratorio di rela-
zioni, organizzazione e comuni-
cazione del corso di laurea in re-
lazioni pubbliche dell'Universi-
tàdi Udine, con il patrocinio del-
l'amministrazione provinciale.
Quattro saranno gli ospiti del-
l'iniziativa, che sarà concentra-
ta in particolare sul tratto balca-
nico della marcia. Fulvio Salim-
beni, docente di storia contem-
poranea, si occuperà delle pro-
blematiche che nel corso del N0-
vecento hanno interessato i Bal-
cani.

Paola Cosolo Marangon si oc-
cuperà invece dell'educazione
alla pace, intesa come possibili-

tà concreta di cambiamento in
una regione che è stata al centro
di guerre e conflitti millenari,
prendendo come esempio le atti-
vità promosse in Kosovo dal Cen-
tro psicopedagogico per la pace
e la gestione dei conflitti di Pia-
cenza. A seguire Dino Mancarel-
la racconterà l'esperienza vissu-
ta nel tratto balcanico della mar-
cia per la pace, infine, Andrea
Bellavite si concentrerà sulla co-
struzione della pace, sia nelle re-
lazioni internazionali sia nella
vita di ogni giorno.

«La Provincia ha aderito alla
marcia perché la sente come
un'iniziativa importante, che na-
sce dal basso e attraversa i conti-
nenti facendo delle proposte
concrete. Noi colleghiamo la pa-
ce a due concetti fondamentali,
la non violenza e il rispetto dei
diritti umani», ha rimarca to l'as-
sessore provinciale Marko Ma-
rincic, in occasione della presen-
tazione dell'iniziativa. (f.s.)
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