
Fondazione Intercultura onlus 
 

Convegno 

 
Saper vivere insieme. 

Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza 
 

Trento, Rovereto, 1-3 maggio 2015 

 
 

Luisa Chiodi, direttrice scientifica di OBC, interviene al convegno organizzato nell'ambito dei tre 
giorni di festeggiamenti per il centenario della fondazione dell'American Field Service 
 
Il week end proporrà molti elementi socializzanti e simbolici. Il ricevimento di benvenuto si ter-
rà nel Castello del Buonconsiglio, seguito da uno spettacolo ispirato ai valori dell'AFS presso il 
Teatro Sociale. La "cena del centenario" alle Cantine Rotari di Mezzocorona sarà preceduta da 
un concerto di canti della Grande Guerra eseguito dal coro SOSAT di Trento. Il programma si 
concluderà con la salita alla Campana dei Caduti, domenica a mezzogiorno e con la possibilità 
di visitare il MART. 
 
Il convegno si articola in una serie di testimonianze portate da individui ed organizzazioni che 
operano oggi nel settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto e dell'e-
ducazione dei giovani a vivere pacificamente insieme tra popoli di cultura, lingua e tradizione 
diverse. Ogni relatore presenterà il caso della sua organizzazione in una serie di seminari pa-
ralleli della durata di due ore. Le conclusioni dei vari seminari confluiranno nella sessione con-
clusiva che si terrà domenica mattina. 
I lavori del convegno si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica mattina. 
 

Presentazione tratta da http://www.balcanicaucaso.org/ 
 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 1 maggio 2015 
 

 
Arrivo a Trento in mattinata e sistemazione negli alberghi 

 
Escursioni facoltative a luoghi della prima Guerra Mondiale (alcuni suggerimenti QUI) 

17:00 Accoglienza nei giardini del Castello del Buonconsiglio 

18.00 Benvenuto da parte delle autorità cittadine e provinciali 

19:00 Buffet 

21:00 
Serata al Teatro Sociale:  
Roberto Ruffino: Il centenario dell'AFS 
Marco Cortesi e Mara Moschini presentano La Scelta, spettacolo ispirato ai valori AFS. 

 
 
 



Sabato 2 maggio 
 

09:15 
Sessione plenaria al Teatro Sociale. Ospite d’onore: Mario Giro, Sottosegretario agli Af-
fari Esteri 

10:30 

Otto workshop su umanitarismo, riconciliazione ed educazione alla convivenza 
Gianni Rufini, Amnesty International – Riconciliazione dopo i conflitti 
Pat Patfoort, De Vuurbloem, Brugge, Belgium – Non-violent and peaceful conflict 
transformation 
Andrea Rizza ed Evi Untertiner, Fondazione Alexander Langer – Dal Sudtirolo a 
Srebrenica ...e ritorno? 
Olive Hobson, Mediation Northern Ireland – The journey from Truce to Transfor-
mation in Northern Ireland 
Clive van den berg – The case of South Africa 
Claudio Betti, Comunità di Sant’Egidio - Pace e Coesistenza in un tempo di conflitto: 
il ruolo delle religioni per la pace e la riconciliazione 
Hillel Levine, Boston University, Center for Reconciliation 
Jonan Fernández Erdozia, Basque Government - Pace e convivenza: qual è la base 
minima che ci può unire 

12:30 Pausa pranzo 

15:00 

Altri otto workshop sui temi della riconciliazione e dell’educazione alla convivenza 
Gavriel Salomon, Haifa University – Lessons to be learned for peace education in 
conflict regions 
Eyas Shbeta and Evi Guggenheim Shbeta - The experience of Neve Shalom / Wa-
hat al Salam in Israel 
Markus Ingenlath, OFAJ Francia – Promoting reconciliation and intercultural under-
standing 
Corinna Noack-Aetopulos, Center for Democracy and Reconciliation in SEE – What 
a teacher can do for the development of pluralist societies 
Giovanni Scotto, Università Firenze – “Per fare la pace”: dai conflitti nella vita quoti-
diana al lavoro professionale degli operatori di pace 
Nino Sergi, presidente Intersos – Patrimonio culturale e dialogo nel post conflitto in 
Kosovo 
Paolo Bergamaschi, Consigliere Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo – 
Superare i conflitti; “Europa oltre il muro” 
Luisa Chiodi, Osservatorio Balcani e Caucaso - Educare alla riconciliazione e alla 
convivenza 

17:00 Tempo libero 

19.00 Partenza in bus per le Cantine Rotari a Mezzocorona 

20:00 
Concerto del Coro S.O.S.A.T. 
Cena del Centenario AFS 

 
Domenica 3 maggio 

 
08:30 Partenza in bus per Rovereto 

09:30 
Auditorium Melotti di Rovereto: sessione di chiusura del convegno. 

Conclusioni dei workshop del giorno precedente 
Conclusioni del convegno (Ambasciatore Roberto Toscano) 



10:45 Salita in bus alla Campana dei Caduti 

12:00 Campana dei Caduti: cerimonia di chiusura del convegno 

13:00 

Piazza del MART 
Buffet 
Visita facoltativa al museo e alla mostra “La guerra che verrà non è la prima 1914-
2014” 
partenze nel pomeriggio 

 
 

 
INFO 

 
Fondazione Intercultura ONLUS  

 
info@fondazioneintercultura.it 

 
 


