LaborPace

Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace
Caritas diocesana di Genova
all'interno del proprio progetto

2004: Genova per una Cultura di Pace
promuove

"Democrazia, cittadinanza e
partecipazione"
- Seminario di Formazione Sabato 27 Novembre 2004
ore 9.30 - 13.00

Monastero S.S. Giacomo e Filippo

via Bozzano 12 (zona S.Fruttuoso)
(per come raggiungerlo vedi piantina allegata)
Quale rapporto tra nonviolenza, cittadinanza e convivenza democratica? Quali percorsi
personali e collettivi possono essere realisticamente pensati in direzione di una sempre
maggiore attenzione verso la coniugazione di questi termini, anche alla luce degli attuali
drammatici tempi di guerra?
Giuliano Pontara, è professore di filosofia pratica all’Università di Stoccolma e coordinatore del
Comitato Scierntifico di IUPIP International University of People Institutions for Peace. Studioso del
pensiero di Gandhi e della nonviolenza ha pubblicato, tra le altre sue opere, le recenti "La
personalità nonviolenta" e "Guerre, disobbedienza civile, nonviolenza". Per ulteriori informazioni
vedi scheda allegata.
La partecipazione al Seminario è gratutita ma per motivi organizzativi è necessaria '
iscrizione.
Partecipazione e iscrizioni: laborpace@caritasgenova.it tel. 010.500724
Per ulteriori informazioni
LaborPace
Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace
Caritas Diocesana di Genova
Via Bozzano 12 - 16143 Genova
Tel. 010.500724 Fax 010.501499
laborpace@caritasgenova.it
prossimamente informazioni anche al sito
http://www.diocesi.genova.it/documenti.php?idd=570

Fabrizio Lertora
Responsabile LaborPace
348.1530056

"Chi pensa di difendere la libertà con la guerra
si ritroverà con un mondo senza nessuna libertà"
Don Primo Mazzolari

COME RAGGIUNGERE Il Monastero S.S. Giacomo e Filippo di via Bozzano:
Via P. Bozzano è una traversa di Via G.B. D’Albertis il viale alberato che sale da Piazza Martinez verso Piazza
Solari.
Per raggiungerla in autobus il percorso consigliato è:
• Da Ponente e Centro Città:
Da Brignole prendere autobus n° 84 (capolinea nei giardini di fronte a Stazione Brignole) e scendere alla prima
fermata di Via G.B. D’Albertis. Tornare indietro (scendendo lungo la via) e imboccare la traversa (via P. Bozzano)
alla propria sinistra.
Il complesso del Monastero si trova in fondo alla via (che non ha sbocco veicolare) sulla destra al 12
cancello (si tratta di un grande complesso, ex Monastero, con un cortile di ingresso e una sbarra per
bloccare l’accesso ai veicoli.
• Da Levante: prendere autobus n° 18 in direzione centro città e scendere alla fermata di Piazza Martinez. Salire
lungo Via G.B. D’Albertis tenendosi sul lato destro a salire fino ad incontrare sulla propria destra la traversa di Via
P.Bozzano. Seguire poi le indicazioni del punto precedente.
Se si raggiunge con mezzi propri:
Via Bozzano si imbocca da Piazza Solari (in cima a Via G.B. D’Albertis) seguendo la direzione indicata dalla freccia
riportata in piantina.
E’ possibile il posteggio interno (per un numero limitato di auto e/o moto); nel caso lasciare il mezzo temporaneamente
all’esterno entrare e richiedere l’apertura della sbarra.

In caso di difficoltà: Fabrizio Lertora 348.1530056

