
 

Programma attività 2011

1. Laboratori di educazione alla pace e alla cittadinanza per scuole di ogni 
ordine  e  grado  dal  territorio  locale  e  nazionale:  febbraio-giugno  e 
settembre-novembre

2. Laboratori per gruppi della società civile dal territorio locale e nazionale 
1. Gruppi parrocchiali da tutta Italia
2. Servizio civile della Provincia di Modena
3. Fondazione Angelo Frammartino – Monterotondo Roma
4. Servizio civile della Provincia di Mantova
5. AGESCI: seminario di formazione annuale dei formatori
6. Movimento  non  violento:  seminario  di  formazione  per  giovani 

amministratori – 1-3 settembre – Monte Sole
7. Amnesty  International  di  Bologna:  organizzazione  di  un  campo  per 

adolescenti, 24 -28 agosto – Monte Sole

3. Formazione per insegnanti e formatori 
1. ITIS Fermi di Modena: formazione insegnanti - gennaio -febbraio - Modena
2. Libera università di Forlì: seminario di formazione su teorie e pratiche di 

educazione alla pace – 14 Maggio – Monte Sole
3. ANPI Camerino: seminario di formazione su teorie e pratiche di educazione 

alla pace – aprile/giugno – Monte Sole
4. Psicologi per i Popoli  - RER: seminario residenziale – luglio – Monte Sole

4. Rete regionale di scuole e associazioni per la promozione di una cultura di 
pace e Luoghi di memoria
1. Tavolo Provinciale della Pace promosso dalla provincia di Bologna: è uno 

strumento di raccordo tra la Provincia ed il territorio per creare un sistema 
territoriale di pace, in cui tutti  i  protagonisti  possano mettere  in sinergia 
competenze, idee, iniziative e risorse.  
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2. Unità didattica e promozione mostra “Tempi di Scelta. Storie di 4 luoghi” 
insieme  all'Assemblea  legislativa  della  Regione  Emilia  Romagna  e  a 
Fondazione Villa Emma (MO), Fondazione Fossoli  (MO) e Museo Casa 
Cervi (RE)

3. Comune di  Forlì:  partenariato per scambi  giovanili  e  promozione di  una 
cultura di pace a livello territoriale

5. Consolidamento e ampliamento delle attività di rete internazionale
1. International Center for Transitional Justice “High level meeting – The state 

of the field: children and transitional justice” - 21-25 marzo - New York; 
2. EVZ  Foundation  3rd International  Academy  “Remembrance  and  human 

rights” - 21 -25 marzo - Berlino; 
3. “Art  of  CommYounication”  Balkan initiative for  tolerance – 27 aprile-4 

maggio -   Belgrado; 
4. Mostar  FriedenProject  “Sharing  and  learning  remembrance  –  european 

memory  culture(s)  in  the  21st century”  -  6  –  10  maggio  –  Potsdam 
(Germania); 

5. “CoNnEcT” Corso di formazione tra esperti in collaborazione con Haus am 
Maiberg Assia – 4 -8 luglio – Monte Sole; 

6. International  coalition  of  sites  of  conscience  –  Incontro  dell'European 
network of Sites of Conscience – 9 -13 luglio - Sarajevo;

7. Corso di  formazione  insegnanti  tedeschi  in  collaborazione con Haus  am 
Maiberg e  Hessische Landeszentrale fuer politische Bildung (Assia) – 26-
29 settembre – Monte Sole;

6.  Campi internazionali per giovani e adulti
1. Pace a 4 voci: campo con giovani israeliani, palestinesi, italiani e tedeschi – 

18 -28 luglio – Monte Sole;
2. European Youth Weeks in collaborazione con Haus am Maiberg:  campo 

con giovani bulgari, polacchi, tedeschi, italiani, russi, francesi, spagnoli – 
luglio/agosto – Heppenheim (Germania)

3. Progetto M.E.T.A – Memoria, educazione, teatro, azione in collaborazione 
con Archivio Zeta -  Campo educativo teatrale per  giovani  e adulti  – 29 
agosto/ 4 settembre – Monte Sole

7. Progetti  di  ricerca  e  di  consulenza  educativa  e  storica  nazionale  e 
internazionale
1. Università di Leuven (Belgio): consulenza storica per dottorato di ricerca – 

aprile – Monte Sole
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2. Università dell'Ontario (Canada): consulenza storica per dottorato di ricerca 
– maggio – Monte Sole

3. Progetto  Historiana  (Portale  europeo  di  educazione  alla  cittadinanza 
attraverso  la  storia) promosso  da  Euroclio (Associazione  europea  di 
insegnanti di storia ed educatori) -  7 -10 luglio – Riga (Lettonia)

4. Progetto  Historiana promosso  da  Euroclio (Associazione  europea  di 
insegnanti di storia ed educatori) -  27-30 ottobre - (Ungheria)

5. Museum  etc.  -  pubblicazione  di  un  contributo  scientifico  sulla  propria 
metodologia educativa nel volume  “Museums of ideas: committment and 
conflict” - Contributi da 17 paesi diversi di esperti di musei e di luoghi della 
memoria a livello internazionale.

6. Gymnasium  Renningen di  Stoccarda:  seminario  di  formazione  per 
insegnanti e studenti - 27 aprile – Monte Sole

8. Progettazione culturale e di eventi
1. Progetto  M.E.T.A.  – Spettacolo/laboratorio teatrale  “La zona grigia” per 

giovani e adulti in collaborazione con Archivio Zeta
2. Progetto 25 aprile: organizzazione di eventi per la celebrazione del 25 aprile 

in collaborazione con diversi enti e associazioni del territorio
3. Conferenza  di  studi  in  memoria  di  Giuseppe  Dossetti  promossa  dalla 

Piccola Famiglia dell'Annunziata e dai Comitati Dossetti per la Costituzione 
– settembre – Monte Sole

4. Partecipazione  al  Festival  Francescano  di  Reggio  Emilia  con  propria 
proposta  educativa/culturale:  La  Zona  Grigia da  Primo  Levi  –  23-25 
settembre – Reggio Emilia

5. Celebrazioni 67° anniversario degli Eccidi: organizzazione di eventi per le 
commemorazioni  in  collaborazione  con  diversi  enti  e  associazioni  del 
territorio

9. Comunicazione/promozione della propria attività
1. Trasmissione  radiofonica  “Memory  on  air.  Tra  un  mondo  di  ricordi  e 

l'altro”
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