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SEMINARIO SUL TEMA :
Sabato 9 febbraio 2019 - Roma

P RESENTAZIONE
Il seminario Educazione e/è Pace, prende le mosse dal drammatico appello lanciato alla Comunità
internazionale dal premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege. Il medico che vive nell'ospedale in Congo,
dove cura le donne stuprate, ha affidato il documento al docente dell'Università dell'Aquila, Francesco Barone,
da 21 anni impegnato in missioni umanitarie.
lo stesso Mukwege ha incaricato Francesco Barone di diffondere il documento che espone la drammatica
situazione nella quale si trovano i cittadini del Congo". Nel documento del 4 gennaio scorso, il premio Nobel parla
di centinaia di migliaia di donne stuprate, oltre 4 milioni di sfollati e 6 milioni di morti. Mukwege ha curato più di
50 mila donne nell'ospedale che ha fondato nel 1998. Denis Mukwege ha inoltre dichiarato nell’incontro con
Barone: “La situazione nella Repubblica Democratica del Congo è catastrofica. Le violenze, i massacri, l’insicurezza
diffusa e la mancanza flagrante di educazione creano una spirale di violenza senza precedenti. Un rapporto
richiesto dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani parla di non meno di 617 crimini di guerra
e crimini contro l’umanità e forse perfino crimini di genocidio. Chiudere gli occhi davanti a questo dramma è
esserne complici”.
La drammatica situazione in Congo è presentata da Francesco Barone che ha svolto 51 missioni umanitarie in
Africa: Ruanda, Burundi, Sengal e Congo. È reduce dall’ultimo viaggio a Goma dove coordina progetti finalizzati
al sostegno dell’infanzia vulnerabile. In particolar modo gli interventi umanitari riguardano gli orfanotrofi
Flamme d’amour e Mama wa wote, l’aiuto concreto ai bambini di strada e al Centro per il recupero psicologico
degli ex bambini soldato, la situazione dei bambini ospedalizzati che rischiano di rimanere “imprigionati” a
causa delle impossibilità economiche dei familiari per pagare le spese sanitarie.

DESTINATARI: Il seminario è aperto a tutti ed è gratuito.
RELATORE:
 FRANCESCO BARONE, Docente di Pedagogia e Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo e di Pedagogia sociale
e della cooperazione internazionale - Dipartimento di Scienze umane - Università di L'Aquila

SEDE DI SVOLGIMENTO:
 L’incontro si svolgerà presso l'Aula Magna del C.P.I.A. – Via San Martino della Battaglia n. 9
(Metro A Termini - Metro B Castro Pretorio).

DATA:
• Sabato 9 febbraio - ore 9,30 - 13,00
Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con la certificazione di ANICIA, Ente
accreditato dal MIUR per la formazione DM. 170/2016

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Il seminario è Gratuito. Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni oppure iscriversi direttamente
al corso inviando una mail con i propri dati al seguente indirizzo: formazione@anicia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Anicia*‐ Tel. 06/5898028 ‐ cell. 339.7628582
E‐mail: formazione@anicia.it ‐ Siti internet: www.edizionianicia.it ‐ www.formazione‐anicia.org
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