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La S.V. è invitata
PACE E DEMOCRAZIA. LA MEMORIA DEL PASSATO PER LA DIFESA
DEI DIRITTI UMANI: SCENARI ED ESPERIENZE INTERNAZIONALI
Lunedì 16 giugno 2008, Cappella Farnese
Comune di Bologna, dalle ore 14.30

Convegno inaugurale del
Summit Internazionale 2008 dei Luoghi di memoria
Sites of Conscience International Summit 2008
Monte Sole, 14-20 giugno 2008

Una provocazione: la testimonianza offerta da luoghi diversi e lontani tra loro che analizzano i meccanismi
della violenza tra memoria e presente. Luoghi che, in contesti geografici e storici differenti, sono accomunati
da una “libertà negata, calpestata”, da una situazione di “mancato rispetto dello stato di diritto”, e che sono
stati segnati, in un passato più o meno recente, da ingiustizie e/o da grandi battaglie per la difesa dei diritti
umani.
Ma, soprattutto, una sfida importante per costruire, nel presente, una cultura di pace, per gettare le basi,
specie verso i più giovani, di una società capace di assumere le proprie responsabilità nei confronti del
passato e del futuro, di giustizia, di regole condivise tra tutti, nativi e migranti.
Il convegno “Pace e democrazia. La memoria del passato per la difesa dei diritti umani: scenari ed esperienze
internazionali” apre ufficialmente il Summit internazionale dei luoghi di memoria 2008 – promosso dalla
Coalizione Internazionale dei Musei di Coscienza in sedi storiche e dalla Fondazione Scuola di Pace di
Monte Sole – che si tiene quest’anno in Italia, a Bologna e presso la sede della Scuola (Monte Sole Marzabotto) dal 14 al 20 giugno.
Il Summit internazionale della memoria 2008 ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
e il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Comitato Italiano per l’Unicef, Regione Emilia-Romagna, Comitato Unicef Emilia
Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna e Università degli Studi di Bologna, i cui referenti
saranno attivamente coinvolti nelle attività di giugno.

La Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole promuove dal 2002 iniziative di formazione ed educazione
alla pace e al rispetto dei diritti umani. Sui luoghi dove oggi si incontrano popoli e culture diverse, tra il 29
settembre e il 5 ottobre del 1944 si sono verificati eccidi di incredibile violenza ad opera delle truppe
naziste.
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PACE E DEMOCRAZIA. LA MEMORIA DEL PASSATO PER LA DIFESA
DEI DIRITTI UMANI: SCENARI ED ESPERIENZE INTERNAZIONALI
Lunedì 16 giugno 2008, Cappella Farnese
Comune di Bologna, dalle ore 14,30
Coordina
Farian Sabahi, docente di “Islam e Democrazia”, Università di Torino.
L’incontro sarà aperto da una presentazione video della Coalizione Internazionale dei Musei della Memoria
in sedi storiche e intercalato da letture di Matteo Belli.
Introducono:
Héctor Timerman, Presidente della Coalizione Internazionale dei Musei di Memoria in sedi storiche e
Console generale della Repubblica Argentina a New York.
Nadia Baiesi, Direttrice della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
Andrea Mingardi
Per i Musei della Memoria membri della Coalizione Internazionale intervengono:
Ruth J. Abram, Presidente del Lower East Side Tenement Museum (Usa)
Yasmin Sooka, Direttore Esecutivo della Foundation for Human Rights (Sud Africa)
W. Richard West, Direttore del National Museum of the American Indian (Usa)
Josè Zalaquett, Professore di Diritti Umani alla Law School of the University of Chile (Cile)
Tatiana Kursina, Direttrice del Gulag Museum (Russia)
I Luoghi della Memoria dialogheranno con rappresentanti di istituzioni, associazioni, media.

Per informazioni:
Fondazione Scuola di Pace Monte Sole
Nadia Baiesi, Direttrice – cell. 335 5683602
Silvia Carloncini - cell. 329.1550804
E-mail: montesole.pr@email.it

La Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole promuove dal 2002 iniziative di formazione ed educazione
alla pace e al rispetto dei diritti umani. Sui luoghi dove oggi si incontrano popoli e culture diverse, tra il 29
settembre e il 5 ottobre del 1944 si sono verificati eccidi di incredibile violenza ad opera delle truppe
naziste.

