
Ciclo di incontri

Gennaio - Maggio 2023

Informazioni
Gli incontri della prima parte si terranno alle ore 20 presso 
l’Università Cattolica Via Emilia Parmense 84, gli incontri della 
seconda parte presso il Centro Il Samaritano Via Giordani 12 
La quota di iscrizione al corso è di € 50,00 IVA compresa. 
Iscrizione gratuita per studenti. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta di credito e CARTA 
DOCENTE.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione, che potrà essere 
effettuata online, CLICCANDO QUI
Per altre informazioni CLICCARE QUI
daniela.guzzi@unicatt.it - 0523/599194-211
Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense, 84 – 29122 Piacenza

Nel linguaggio odierno vediamo affiorare termini che pensavamo sepolti nei libri di storia, a livello sociale, 
economico e geopolitico. Al triste regresso di umanità si aggiunge una continua escalation militare i cui 
anticorpi sono riposti in chi la guerra la vede e la vive da spettatore diretto, consapevole che ogni forma di 
guerra è sbagliata, e le armi non portano mai alla pace, come Papa Francesco ricorda spesso. Portano alla 
pazzia, ai gesti folli cui è giusto dire un secco no.

Prima parte  
La tempesta perfetta: geopolitica e conflitti 
internazionali 
in collaborazione con Cives

Venerdì 20 gennaio 2023  
Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano
Prolusione 
Lorenzo TUGNOLI, fotografo, vincitore del Premio Pulitzer  
per la fotografia

Venerdì 3 febbraio 2023 
La guerra, oggi
Emanuele GIORDANA, scrittore e giornalista, direttore 
del portale atlanteguerre.it

Venerdì 17 febbraio 2023 
Europa: conflitti, futuro ed anticorpi 
Raul CARUSO, docente di Economia della pace, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Venerdì 10 marzo 2023 
Cives parla alla Civitas
Incontro aperto al pubblico

Seconda parte  
La guerra, umanità violata 

Venerdì 17 marzo 2023 
La guerra vista da vicino 
Marcello POLLASTRI, giornalista
Sergio FERRI, fotografo

Venerdì 24 marzo 2023 
La questione delle armi nucleari in l’Italia 
Elio PAGANI presidente di Abbasso la guerra
in collaborazione con IALANA International Association 
Of Lawyers Against Nuclear Arms

Venerdì 31 marzo 2023 
Le parole e le immagini della guerra 
Giammarco SICURO, giornalista di Rai2 e reporter in Ucraina

Venerdì 14 aprile 2023 
Le guerre che non si vedono
Emanuele GIORDANA, scrittore e giornalista, direttore 
del portale atlanteguerre.it

Sabato 22 aprile 2023 
Serata conclusiva Convivio cena multietnica
con Natalia HAMMUODA, scrittrice ucraina che vive  
a Piacenza

Laboratorio di mondialità consapevole 
X edizione 2023

NO ALLA PAZZIA
Le armi non portano mai pace 

Con la collaborazione di:

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a107S000004HBz6
https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a107S000004HBz6
https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-no-alla-pazzia-le-armi-non-portano-mai-pace-percorso-di-mondialita-consapevole-p123pc00235-01

