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“le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli
uomini che si devono costruire le difese della pace”

ORGANIZZAZIONE
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via G.P. Orsini, 44
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GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA PACE 2014

IL DIRITTO DEI POPOLI
ALLA PACE
EDUCARE ALLA PACE
VILLA DEL POGGIO IMPERIALE
Tra le "Ville e giardini medicei in Toscana" nella
Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

19 SETTEMBRE 2014
Piazzale del Poggio Imperiale, 1
FIRENZE

Con il patrocinio del Comune di Firenze

Il Preside dell’Istituto statale
del Poggio Imperiale
Valerio Vagnoli
la Presidente del Centro UNESCO di Firenze
Marialuisa Stringa
in collaborazione con
l’Ufficio Centro Storico di Firenze - Patrimonio
Mondiale UNESCO
hanno il piacere di invitarLa alla giornata
dedicata dall’UNESCO per l’anno 2014 al tema

IL DIRITTO DEI POPOLI
ALLA PACE
EDUCARE ALLA PACE
Nel 1981 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite
con la risoluzione 36/67 ha approvato la celebrazione
annuale di una Giornata dedicata a rinnovare l’impegno
di tutti i popoli a rafforzare gli ideali e l’azione per la
pace La successiva risoluzione 55/282 ha indicato il 21
settembre come Giornata annuale della non violenza.
Dal 1982, ogni anno, la Giornata è un monito rivolto
al mondo, a tutti popoli, a tutti gli individui perché si
cessino le ostilità ricordando che la promozione della
pace è condizione fondamentale per la piena affermazione di tutti i diritti umani. La via maestra per raggiungere
questi fini non passa attraverso le armi, ma si avvale,
ancora una volta, dell’educazione ai valori etici, storici,
artistici e civili, fondamento di una cultura di pace.
È questo il cammino proposto dall’UNESCO, nel suo
Atto costitutivo, in un mondo che usciva dalle tragedie
di una guerra conclusa con l’orrore dei campi di sterminio, delle deportazioni, delle foibe, di Hiroshima, di Nagasaki, della distruzione di tesori dell’arte e della natura:

“le guerre nascono nello spirito degli uomini,
è nello spirito degli uomini che si devono costruire le
difese della pace”
L'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura, prendeva su di sé
questo compito, assumendolo come fondamento dell’azione
che veniva realizzando in tutti i campi di sua competenza,
dal patrimonio artistico alla scienza, dalla comunicazione
all’ambiente, alla cultura nel senso più ampio.
Ecco perché dopo trentatre anni dalla approvazione di
una Giornata annuale per la Pace, mentre fiamme di guerra
e disprezzo dei diritti umani incendiano ancora una volta
Paesi e Popoli, l’UNESCO rinnova un particolare, profondo
invito a celebrare la Giornata in una unità d'impegno, di
volontà e di speranza di Pace, a livello internazionale, proponendo ancora il tema

EDUCARE ALLA PACE


PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Istituto statale del Poggio Imperiale
Villa del Poggio Imperale, Sala Bianca
Ore 15.00 – 17.00
INCONTRO DI STUDIO
LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITÀ
“Nelle nostre società, sempre più diverse, è essenziale
garantire un’armoniosa interazione fra genti e gruppi
con identità culturali pluralistiche, varie e dinamiche,
così come la loro volontà di convivere insieme […]”
(Dichiarazione Universale dell’UNESCO
sulla Diversità Culturale)

Saluti istituzionali:
Introducono
VALERIO VAGNOLI
MARIALUISA STRINGA
CARLO FRANCINI
Intervengono:
GEORGEY BLATINSKI
Arciprete della Chiesa Ortodossa Russa di Firenze
ELZIR IZZEDIN
Imam di Firenze
JOSEPH LEVI
Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Firenze
DON RAFFAELE PALMISANO
Chiesa di Santa Maria a Ricorboli
DANIELE SANTI
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Coordina:
PROF. MAURIZIO COTTA
Docente di Scienza Politica, Università di Siena
Ore 21.00 – 23:00
EDUCARE ALLA PACE
ATTRAVERSO LA MUSICA E L’ARTE
Ore 21.00
VISITA DELLA VILLA DEL POGGIO IMPERIALE
guidata dagli studenti dell'Istituto
Ore 21.45
CONCERTO PER LA PACE
CONSUELO CELLAI mezzosoprano
FERNANDO SCAFATI pianoforte
MUSICHE di H. Purcell, R. Hahn, W.A. Mozart, F.
Chopin, C. Guastavino
Il programma sarà distribuito in sala

