
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
Associazione Studio Mandy – Servizi Artistici 

Progetto Non Solo Donna 
PARI OPPORTUNITÀ PER PERSONE "RESE" DEBOLI 

Sportello di Solidarietà : ascolto vittime di reati e violenze 
dedicato a 

minori, donne, 
     anziane-i, diversabili, immigrate-i, omosessuali e transgender   

POST-COMUNICATO 3 NOVEMBRE 2009  
SALA TOBINO - PALAZZO DUCALE - PROVINCIA DI LUCCA 

Per una Pedagogia della Pace 
con preghiera di diffusione e pubblicazione, grazie! 
 

gentil issime e gentil issimi, 
 

lo scorso martedì 3 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Tobino (ex-Corte d’Assise) del Palazzo 
Ducale, sede della Provincia di Lucca, è stato presentato il libro in forma seminariale 

con metodologia didattica per le attività nelle scuole 
 “Intelligenza emozionale e coscienza” 

autrice e coautore: 
prof.ssa GIOVANNA PAGANI, insegnante, componente della commissione Pari Opportunità  

Regione Toscana e Presidente Onoraria WILPF Italia, 
 

 e prof. MASSIMO DE SANTI, fisico nucleare e Presidente CIEP Italia. 
 

L’incontro, con entrata libera per tutta la cittadinanza, era soprattutto rivolto alla formazione 
delle/degli insegnanti, ed è risultato dalla collaborazione tra  

la Scuola della Pace della Provincia di Lucca,  
ed il Progetto “Non solo donna”dell’organizzazione di volontariato  

Associazione Studio Mandy - Servizi Artistici,  
(operante a favore delle pari opportunità per persone “rese” deboli, tramite sportelli di solidarietà: 

ascolto vittime di reati e violenze dedicati a donne, minori, anziane-i, disabili, immigrate-i, 
omosessuali, transgender.   www.studiomandy.com). 

 
Ringraziamo l’avv. STEFANO BACCELLI, Presidente della Provincia di Lucca per aver patrocinato 
questa iniziativa, la prof.ssa ILARIA VIETINA, coordinatrice della Scuola della Pace-Provincia di 
Lucca, e la prof.ssa PATRIZIA PACINI, docente di Unità Didattica di Tirocinio, presso il corso 

di Laurea in Scienze della Formazione dell’Università di Firenze. 
Ringraziamo anche i violini di IRENE e MOISES DE SANTI. 

 
Il libro descrive le basi educative di cultura olistica integrata di Pace, Diritti Umani e Ambiente. 

  
Si è parlato di come, di fronte al diffondersi delle guerre, di fronte allo spettacolo drammatico della 
violenza e della povertà, il tema di una nuova cultura fondata sulla pace e sulla solidarietà 
coinvolga un numero crescente di persone in tutti i paesi.  
Per sviluppare questa cultura della pace è necessario costruire un’educazione nuova, fondata su 
valori e su scelte capaci di preparare i bambini e i giovani a scegliere un diverso modo di vivere 
insieme.  
Massimo De Santi e Giovanna Pagani delineano in questo volume (edito da Ibis) le linee guida e 
le premesse scientifiche che stanno alla base di questo nuovo progetto didattico. I materiali 
raccolti nel libro derivano da una lunga esperienza di corsi di aggiornamento e di lezioni di 
formazione, tenute dagli autori in molte scuole e istituzioni educative, ma provengono anche 
dall’esperienza di operatori di pace, sviluppata all’estero e, soprattutto, in centro America con il 
Ciep (Comitato internazionale di educazione per la pace) e Wilpf (Lega Internazionale Donne per la Pace 
e la Libertà). 
Gli autori, sono sostenitori della necessità di una Rivoluzione Pedagogica, come unica via per 
riuscire a cambiare gli attuali paradigmi, basati sulla logica del dominio sugli esseri umani e lo 
sfruttamento selvaggio delle risorse naturali della Madre Terra. 
 

Hanno aderito le seguenti associazioni: 
WILPF Italia (Lega Internazionale Donne per la Pace e la Libertà) 

CIEP Italia (Comitato Internazionale di Educazione per la Pace) 
FeNaLC Federaz Naz Liberi Circoli  - sez interprovinciale LI PI GR 

AIRCo Associazione Internazionale Ricerche sul Conflitto  


