
L’IMPORTANZA DELLE PAROLE

IX EDIZIONE 
SETTIMANA DELLA PACE

17-29 MAGGIO 2015

Domenica 17 
ore 10.30 - Lago Viola - Vicchio

XIV MARCIA DI BARBIANA. 
PER LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

Lunedì 18 
ore 17 - Sala delle Eroine
Comune di Pontassieve

IL POPOLO SAHARAWI: STORIA DI 
UN’AMICIZIA

Il ruolo dei Comuni e della scuola nell’accoglienza dei 
Piccoli Ambasciatori di Pace.

Martedì 19 
ore 17 - Sala del Consiglio Comune di Londa e 

Sala del Consiglio Comune di Rufina

CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: 
ascolto, c�perazione e 
nonviolenza in cla�e.

ore 17.30 - Sala delle Eroine 
Comune di Pontassieve

LA GRANDE GUERRA. I DIARI 
RACCONTANO

Natalia Cangi - Archivio Diaristico di Pieve Santo 
Stefano, presenta il diario di Giuseppe Manetti 

MALEDETTA GUERRA. Interverrà Cristina 
Chierchini,nipote di Giuseppe Manetti e curatrice del 

testo. Letture di Ilaria Danti

ore 17.30 –Biblioteca Comunale Reggello
LA CURA DI SÈ E LA CURA DEL MONDO.

Verso la complementarietà tra il femminile e il 
maschile. A cura di Stefania Tirini

Mercoledì 20 
ore 17 - Sala del Consiglio 

Comune di Pontassieve
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: 

ascolto, c�perazione e 
nonviolenza in cla�e.

ore 17 - Auditorium Biblioteca Comunale Rignano 
sull’Arno

LA SORELLA DI SHAKESPEARE. IL 
FEMMINILE TRA PREGIUDIZI E 

CONQUISTE.
Incontro a partire dal testo di Virginia Woolf Una 

stanza tutta per sé. A cura di Eleonora Pinzuti

ore 21 - Sala di Consiglio
Comune di Pelago

LA CURA DI SÈ E LA CURA DEL MONDO.
Verso la complementarietà tra il femminile e il 

maschile. A cura di Stefania Tirini

Giovedì 21 
ore 18 - Sala del Consiglio

Comune di Pontassieve
MEMORIE NOMADI

Dolore e resistenza nel sahara occidentale
Interventi di:

Monica Marini - Sindaco del Comune di Pontassieve
Andrea Galindo - Direttrice del Robert F. Kennedy 

Institute
Fatima Mahfud - Vice rappresentante del Fronte 

Polisario in Italia
Senatore Stefano Vaccari - Presidente 

dell’Intergruppo parlamentare di amicizia con il 
popolo Saharawi 

Jacopo Bertocchi - Traduttore del volume e Vice 
presidente Associazione Gdeim Izik Piombino

Venerdì 22 
ore 16.30 - Piazza Vittorio Emanuele II Pontassieve
MARCIA PER LA PACE PROMOSSA DALLA 
CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI 

DEL COMUNE DI PONTASSIEVE.
 Al termine laboratorio costruzione giocattoli in 

legno in piazza Verdi a San Francesco con 
l’associazione Fantulin

ore 17 - Scuola primaria San Godenzo 
ASCOLTO E DIALOGO: VERSO UNA 
COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE

ore 20 - Circolo ARCI Curiel 
via Montanelli Pontassieve 

A CENA CON LA CONSULTA.

Prenotazioni entro mercoledì 20 maggio presso 
Centro Interculturale del Comune di Pontassieve; 

mail: cint@comune.pontassieve.fi.it;
 055 8360304; Costo: € 10 adulti, € 5 bambini 

(5-10 anni)

Sabato 23 
ore 16 - Piazza XIV Martiri Pontassieve.

A SPASSO… NELLA STORIA! 
Un percorso per il centro di Pontassieve alla 

scoperta dei luoghi della Memoria 
della Grande Guerra

ore 17 - Piazza XIV Martiri - Pontassieve
IL RISVEGLIO DELLA DEMOCRAZIA
La Tunisia dall’indipendenza alla transizione.

Incontro con l’autrice Leila El Houssi

Domenica 24
ore 17 - AUSER San Godenzo

STORIE DI DONNE
Percorso autobiografico intergenerazionale e 

interculturale. A cura di Tessere Culture

Lunedì 25 
ore 16.45 - Scuola primaria 

di San Francesco
TRAINING COMUNICAZIONE NONVIOLENTA 

GENITORI-FIGLI.
Iscrizioni entro mercoledì 20

Scheda di iscrizione scaricabile dal sito: 
www.comune.pontassieve.fi.it/cint 

Ore 17.30- Sala delle Eroine del Comune di 
Pontassieve

WATER RIGHT FOUDATION: 
dieci anni di cooperazione internazionale per 

garantire l'accesso all'acqua

Martedì 26
ore 17 - Sala del Consiglio 

Comune di Rignano sull’Arno
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: 

ascolto, c�perazione e 
nonviolenza in cla�e.

ore 17.30 - Sala delle Eroine
Comune di Pontassieve

DI.M.MI Diari Multimediali 
Migranti.

Incontro con Natalia Cangi - Archivio Diaristico di 
Pieve Santo Stefano, Milivoje Ametovic e Khadija 
Ezouatni, finalisti della I edizione del concorso. 

Letture di Ilaria Danti

Mercoledì 27
ore 17 - Sala del Consiglio 

Comune di Pontassieve
DECOSTRUIRE LO SGUARDO 

OGGETTIVANTE 
Percorsi didattici per una corretta rappresentazione 

e autorappresentazione del femminile
A cura di Stefania Tirini e delle docenti dell'Istituto 

Comprensivo di Pontassieve.

Giovedì 28 
ore 16.45 - Ludoteca Rignano sull’Arno

TRAINING COMUNICAZIONE NONVIOLENTA 
GENITORI-FIGLI

Iscrizioni entro mercoledì 20
Scheda di iscrizione scaricabile dal sito: 

www.comune.pontassieve.fi.it/cint

ore 17.30 - Biblioteca Comunale Reggello
LA SORELLA DI SHAKESPEARE. IL 

FEMMINILE TRA PREGIUDIZI E 
CONQUISTE. 

Incontro a partire dal testo di Virginia Woolf
 Una stanza tutta per sé. A cura di Eleonora Pinzuti

Venerdì 29 
ore 17 - Biblioteca Comunale Rufina

CHE GENERE DI LINGUA?
“Il potere discriminatorio delle parole: 

ministro.. e ministra? Sindaco.. e sindaca?”
A cura di Eleonora Pinzuti.

In collaborazione con:
Istituto Comprensivo Dicomano, plessi Londa e San Godenzo

Istituto Comprensivo Pelago
Istituto Comprensivo Pontassieve

I.S.I.S “E. Balducci” Pontassieve
Istituto Comprensivo Reggello

Istituto Comprensivo Rignano sull’Arno
Istituto Comprensivo Rufina

TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI progetto cofinanziati da Regione Toscana (L.R.26/09),
Comune di Londa , Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Godenzo, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Per informazioni:
Centro Interculturale - Comune di Pontassieve - Via Tanzini 30 - 50065 Pontassieve

www.comune.pontassieve.fi.it/cint - cint@comune.pontassieve.fi.it - tel. 055 8360304-346 
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PARTECIPAZIONE 

XIV MARCIA DI BARBIANA
PER LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

“Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti 
uguali fra disuguali”

Lettera a una professoressa

Ancora una volta Barbiana accoglierà tutte le persone 
interessate a promuovere una scuola di tutti e di ciascuno, 

che renda persone libere e uguali. 
Al termine della marcia sarà possibile visitare la scuola e 

incontrare coloro che hanno conosciuto Don Lorenzo Milani 
e costruito una scuola che ogni giorno si è presa cura dei 

più deboli.

Programma e info: www.comune.vicchio.fi.it

MARCIA PER LA PACE 
Popolazioni sottoposte a persecuzioni e discriminazioni, un 

numero crescente di persone in fuga dai conflitti, le 
tantissime vittime del Mediterraneo: 1500 persone solo nei 

primi quattro mesi del 2015. A tutte queste persone è 
dedicata la Marcia per la Pace promossa dalla Consulta dei 

Cittadini Stranieri del Comune di Pontassieve, perché chi 
scappa per salvare la propria vita e quella dei suoi cari 

riceva protezione e accoglienza.

Al termine del corteo affideremo al vento le mongolfiere 
della pace, per partecipare poi, adulti e bambini, al 

laboratorio di costruzione di giocattoli in legno in piazza 
Verdi a San Francesco  a cura dell’associazione Fantulin.

A CENA CON LA CONSULTA
Dal Marocco e dalla Albania, dal Camerun e dalla Colombia, 

dalle Filippine e dalle Mauritius, 
dal Perù e dalla Thailandia, dall’Afghanistan e dall’India,

fino al Pakistan: storie di sapori, terre e persone.

Prenotazioni  entro mercoledì 20 presso Centro 
Interculturale del Comune di Pontassieve

mail: cint@comune.pontassieve.fi.it; 055 8360304;

Costo: € 10 adulti, € 5 bambini (5-10 anni)

WATER RIGHT FOUNDATION 
Dieci anni di cooperazione internazionale per garantire 

l'accesso all'acqua

Water Right Foundation promuove progetti di cooperazione 
allo sviluppo, interventi di informazione e sensibilizzazione 

sui temi del diritto di accesso all’acqua e della gestione 
sostenibile della risorsa idrica, attività di educazione 

ambientale nelle scuole, progetti di ricerca con la 
collaborazione dell’Università di Firenze ed incontri di 

formazione per la gestione delle infrastrutture costruite nel 
Sud del mondo attraverso i progetti di cooperazione stessi.

NONVIOLENZA

CONSIGLIO DI COOPERAZIONE: ascolto, 
c�perazione e nonviolenza in cla�e. 

Solitamente, per prevenire episodi di razzismo, intolleranza, 
emarginazione si fa appello a valori che non possono però 

essere insegnati soltanto con bei discorsi o leggendo storie 
edificanti.  Tramite il Consiglio di Cooperazione alcune classi 

del nostro territorio hanno potuto sperimentare e vivere 
valori democratici di cooperazione, uguaglianza, solidarietà 

e rispetto.

ASCOLTO E DIALOGO: VERSO UNA 
COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE

A cura di Stefania Tirini, docente di sociologia dei processi 
culturali

Come può la conversazione familiare farsi ascolto 
profondo, sentito, dialogato, autentico? Spunti e pratiche di 
conversazione per disporsi gli uni verso gli altri, genitori e 

figli, nella quotidianità della vita in comune. 

TRAINING COMUNICAZIONE NONVIOLENTA 
GENITORI-FIGLI(fascia di età: 7-14 

a�i)
Le modalità comunicative tra grandi e piccoli sono 

evidentemente diverse e molte incomprensioni derivano da 
una differente interpretazione dei messaggi. Il training, della 
durata di due ore, partecipativo e orientato a sperimentare 

nuove modalità di ascolto e comunicazione, ci farà 
conoscere un nuovo modo di interpretare quello che viene 

ascoltato.

Al fine di poter strutturare i gruppi  verranno accolte  25 
richieste per ciascuna sede. 

Iscrizioni entro mercoledì 20
Scheda di iscrizione scaricabile dal sito internet del Centro 
Interculturale http://www.comune.pontassieve.fi.it/cint

LIBERTÀ

IL POPOLO SAHARAWI:STORIA DI 
UN’AMICIZIA

Il ruolo dei Comuni e della scuola nell’accoglienza dei Piccoli 
Ambasciatori di Pace.

Inaugurazione mostra e presentazione dei lavori svolti con 
le classi dell’Istituto Comprensivo di Pontassieve. Interventi 

di docenti che hanno collaborato all’accoglienza.

L’ospitalità dei “Piccoli Ambasciatori di Pace” in Italia è, oltre 
che una questione di solidarietà, un modo pacifico e civile di 
far conoscere la storia e la situazione di questo popolo che 

ormai da quarant’anni vive in esilio e combatte una 
battaglia per poter tornare nella propria terra. 

MEMORIE NOMADI
Dolore e resistenza nel sahara occidentale

Le storie e le illustrazioni del testo “Memorie Nomadi” 
nascono dal progetto di ricerca sulle violazioni dei diritti 

umani nel Sahara Occidentale. 
Dall’esodo nel deserto ai bombardamenti della popolazione 

civile del 1976, dal saccheggio dei cammelli e delle tende 
all’assembramento forzato della popolazione, dalla tortura 

alla detenzione arbitraria al tempo che passa resistendo 
all’oblio. Accanto a tutte queste violazioni di diritti umani ci 
sono storie nascoste che hanno un nome, una faccia e un 

respiro. Delle donne e degli uomini saharawi che ci 
insegnano la saggezza e il coraggio.

Interventi di :
Monica Marini - Sindaco del Comune di Pontassieve

Andrea Galindo - Direttrice del Robert F. Kennedy Institute
Fatima Mahfud - Vice rappresentante del Fronte Polisario in 

Italia
Senatore Stefano Vaccari - Presidente dell’Intergruppo 

parlamentare di amicizia con il popolo Saharawi 
Jacopo Bertocchi - traduttore del volume e Vice presidente 

Associazione Gdeim Izik Piombino

IL RISVEGLIO DELLA DEMOCRAZIA
La Tunisia dall’indipendenza alla transizione

Incontro con l’autrice Leila El Houssi.

Resterà la Tunisia un paese aperto e transculturale? 
Partendo da questo interrogativo l’autrice di origine 

italo-tunisina ripercorre il cammino dell’ “altro suo paese” 
dall’indipendenza ai giorni nostri, mostrandoci i forti legami 

tra quella terra e l’esperienza europea.

MEMORIA

LA GRANDE GUERRA. I DIARI RACCONTANO
Natalia Cangi, Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano, 

presenta il diario di Giuseppe Manetti MALEDETTA GUERRA.

Interverrà Cristina Chierchini, nipote di Giuseppe Manetti e 
curatrice del testo. Letture di Ilaria Danti

Giuseppe Manetti nacque a Bagno a Ripoli nel 1884. 
Richiamato sotto le armi a trentadue anni durante la Grande 

Guerra, da autodidatta affida a due piccoli quaderni la sua 
ostilità verso la guerra: “come se li omini fossero bestie 
ferocie, quello che penso entro di me e questo, me, mi 

uccideranno ma io non potrò avere il coraggio di uccidere 
un altro per quanto i nostri superiori ci dichino che sono 

nemici i governi ma no io che non li conosco neppure" 

A SPASSO… NELLA STORIA!
Un percorso per il centro di Pontassieve alla scoperta dei 

luoghi della Memoria della Grande Guerra

A cura di Franco Di Trana e Paola Veratti, appassionati di storia 
locale

Un itinerario, nel centro del paese, alla scoperta di lapidi, piazze, 
monumenti e fonti inedite che parlano della Prima Guerra 

Mondiale e dei suoi  protagonisti locali.

STORIE DI DONNE
Percorso autobiografico intergenerazionale e interculturale.

a cura di Tessere Culture

Il laboratorio sull’autobiografia e la scrittura diaristica 
tenuto dall’associazione Tessere Culture in collaborazione 

con l’AUSER di San Godenzo è giunto al secondo anno e si è 
arricchito di nuove presenze: un incontro per ascoltare le 

voci delle protagoniste e condividere un pezzo di storia 
italiana e non solo. 

DI.M.MI Diari Multimediali Migranti.
 Incontro con Natalia Cangi, Archivio Diaristico di Pieve 

Santo Stefano, Milivoje Ametovic e Khadija Ezouatni, finalisti 
della I edizione del concorso

Le testimonianze sono sempre racconti di vite vissute e 
raccontate dagli stessi protagonisti. Hanno di solito una 

duplice valenza: da una parte quella terapeutica per chi si 
racconta, dall’altra quella formativa, oltre che informativa, 
per il lettore. Ma soltanto per il lettore attento, disponibile 

ad ascoltare, a mettersi nei panni del narratore e dei 
protagonisti delle storie.

UGUAGLIANZA

LA CURA DI SÈ E LA CURA DEL MONDO.
Verso la complementarietà tra il femminile e il maschile. 

A cura di Stefania Tirini, docente di sociologia dei processi 
culturali

Per poter prendersi cura di sé e degli altri è auspicabile la 
complementarità tra due prospettive morali che 

rispondono a due visioni del Sé diverse, ma parimenti 
legittime e necessarie: l’una maschile, l’altra femminile. Per 

un dialogo da parte dei due sessi.

LA SORELLA DI SHAKESPEARE.
 IL FEMMINILE TRA PREGIUDIZI E 

CONQUISTE.
Incontro a partire dal testo di Virginia Woolf Una stanza 

tutta per sé. A cura di Eleonora Pinzuti formatrice e 
studiosa di questioni di genere.

Lasciatemi immaginare, visto che i fatti sono così difficili da 
ricostruire, che cosa sarebbe accaduto se Shakespeare 

avesse avuto una sorella straordinariamente talentuosa, 
dal nome di Judith, poniamo.

V. Woolf,  Una stanza tutta per sé

DECOSTRUIRE LO SGUARDO OGGETTIVANTE 
Percorsi didattici per una corretta rappresentazione e 

autorappresentazione del femminile

A cura di Stefania Tirini e delle docenti dell'Istituto 
Comprensivo di Pontassieve.

Presentazione del manuale sull’educazione al genere 
elaborato dalle docenti dell’Istituto Comprensivo di 

Pontassieve per la costruzione di un curriculum verticale.

CHE GENERE DI LINGUA?
Il potere discriminatorio de�e 

parole:
Ministro.. e ministra?

Sindaco..e sindaca?
A cura di Eleonora Pinzuti, formatrice e studiosa di 

questioni di genere. 
Il ruolo del linguaggio nella costruzione sociale della realtà 
e dell'identità di genere maschile e femminile. Un excursus 

storico culturale del rapporto fra la donna e la parola.


