
 
 

TAVOLA DELLA PACE 
 

 
Ai Presidenti e responsabili  
delle associazioni e organizzazioni 
in indirizzo 
 
 
 

 
 

 
Comune di Riccione, Provincia di Rimini, Ufficio Scolastico Provinciale Rimini, Coordinamento 

Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace 
 

Forum della Libertà 
10-11 maggio 2011 

Palazzo del Turismo, Riccione 
 
 
 



 
Programma 

 
Martedì 10 maggio 
 
8.30 – Accoglienza e iscrizione 
9.00 – Saluti degli Assessori del Comune di Riccione e della Provincia di Rimini  
9.20 – Flavio Lotti, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
- Intervento musicale 
9.30 – Gabriella Stramaccioni, coordinatrice nazionale di Libera: Riflessione sulla parola Libertà 
10.00 – Ahmed Zahran – Attivista egiziano promotore nella rivoluzione 25 gennaio Al Cairo 
10.30 - Thameur Mekki, giornalista tunisino indipendente, membro in diverse organizzazioni della 
società civile tunisina 
- Intervento musicale 
11.00 - Intervallo 
- Intervento musicale 
11.15 – Proiezione videointervista ad un personaggio dello spettacolo sul tema della LIBERTA’ 
11.45 - Padre Renato Kizito Sezana, direttore responsabile di “Nigrizia” 
- Intervento musicale 
12.15 – Proiezione del video della Perugia-Assisi  
12.45 – Conclusioni della sessione plenaria di apertura 
 
13.00 – Pranzo 
14.30 – Gruppi di lavoro 
18.30 – Conclusione gruppi di lavoro 
18.00 - conclusione 
 
 
Mercoledì 11 maggio 
 
9.00 - presentazione di alcuni percorsi svolti nelle scuole 
10.30 – resoconto del lavoro svolto nei gruppi di lavoro 
11.30 – Foto: rappresentiamo la LIBERTA’ 
12.00 – Marcia per la LIBERTA’ per le strade di Riccione 
13.00 - Conclusione 
 
 



 
 
 

Forum dei Diritti umani 
11-12 maggio 2011 

Senigallia – Teatro La Fenice 
 
 

Programma 
 

Mercoledì 11 maggio 2011 
 
 

MATTINA 
 
9:00   Arrivo e accoglienza 

Esibizione della scuola media “Marchetti” di Senigallia 
 
9:30   Presenta e conduce Elisa Marincola (giornalista rai news 24) 
 

Saluti delle autorità 
 
9:45   Esibizione della scuola media “Padalino” di Fano 



 
10:00  Presentazione della giornata ed intervento introduttivo: Flavio Lotti – 

Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
 
10:10   “Parlare di diritti umani a scuola - Aluisi Tosolini –  

Dirigente scolastico 
 
10:20   Proiezione del Video realizzato dall’ITC “Fraccacreta” di San Severo – 

Foggia. 
 
10:30  “Che cosa sono i Diritti Umani?” - Prof. Antonio Papisca - Direttore della Cattedra 

UNESCO  "Diritti umani, democrazia e pace" - Università di Padova 
 
10:45   Pausa merenda 
 
11:00  “Voci di speranza dal Mediterraneo” – Testimonianza di Thameur Mekki, giovane 

protagonista dei recenti eventi in Tunisia 
 
11:30   Esibizione della scuola media “Fracassetti Betti” di Fermo 
 
11:45  “Il Treno della Memoria” – testimonianza dell’ ITCG “Corinaldesi” di Senigallia 
 
12:00  “Il diritto di essere informati attraverso una stampa libera” – riflessioni del Liceo 

delle Scienze Umane di Ancona 
 
12:15   Brevi conclusioni della giornata: Carlo Pesaresi e Flavio Lotti 
 
12:30  Pranzo offerto dall’organizzazione* + realizzazione di video box (Giardini della 

Rocca) 
 
POMERIGGIO 
 
15:00 – 17:30  Laboratorio per le scuole elementari: “Giochi Senza Frontiere” (Piazza del 

Duca) 
 

Laboratorio per le scuole medie inferiori: Simulazione di un Consiglio municipale 
dei ragazzi (Sala consiliare del Comune di Senigallia) e proiezione di video 
(Mediateca comunale) 
 
Laboratorio per le scuole medie superiori: Cineforum – Conduce Roberto Ferretti, 
esperto di cinematografia (Teatro La Fenice) 
 
Laboratorio dei docenti: “Verso un curricolo verticale per l’educazione alla pace e 
al rispetto dei diritti umani” – Conduce Aluisi Tosolini 
 
 

Giovedì 12 maggio 2011 
 
9:00   Arrivo e accoglienza 
 
9:30   Apertura dei lavori: Carlo Pesaresi 



 
9:45  “Voci di speranza dal Mediterraneo” – Testimonianza di Thameur Mekki, giovane 

protagonista dei recenti eventi in Tunisia 
 
10:15  “Adotta un conflitto” - testimonianza del Liceo Classico “Perticari” di Senigallia 
 
10:30   Proiezione video interviste realizzate da Corradino Mineo 
 
10:45   Pausa merenda 
 
11:00   Esibizione della scuola primaria “Rodari” di Senigallia 
 
11:30   Partenza della “Marcia della Pace” dal Teatro la Fenice 
 
12:00   Arrivo alla Rocca per foto e momento conclusivo 
 
 
* il pranzo consiste in: 
 
a) per i bambini delle elementari: cestini da pranzo piccoli confezionati con un panino al prosciutto 
crudo, un pezzo di pizza, un dolce, una mela, una bottiglietta d'acqua; 
 
b) per gli altri: cestini da pranzo grandi confezionati con un panino al prosciutto crudo, un panino al 
prosciutto cotto, un pezzo di pizza, un dolce, una mela, una bottiglietta d'acqua. 
 
Il pranzo sarà consumato presso il piazzale della Rocca; in caso di maltempo presso il Foro 
Annonario. 
 
**all’ingresso del Teatro sarà presente uno stand per l’esposizione dei lavori realizzati dalle scuole 
(cartelloni, giornalini, prodotti, striscioni etc...) che potranno essere allestiti dalle insegnanti al loro 
arrivo 
 
 
 
PROMOSSO E ORGANIZZATO DA: 
 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 

Tavola della Pace 

Regione Marche 

Assemblea Legislativa delle Marche 

Università per la Pace 

Provincia di Ancona 

Comune di Senigallia 

Scuola di Pace “V.Buccelletti” di Senigallia 


