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Oggetto: Convegno-Dibattito Le vie della Pace e la cooperazione internazionale (13 marzo 2018)
In uno scenario internazionale segnato, come ha detto papa Francesco, da una “guerra globale a pezzetti”,
il tema della pace torna ad essere di grande attualità: occorre pertanto tornare a riflettere su alcuni valori
fondamentali dell'esistenza umana e chiedersi se abbiano ancora un significato
 il rifiuto di ogni forma di violenza e di guerra come soluzione dei conflitti;
 l’affermazione e la difesa dei diritti umani, civili, politici, sociali, economici ed ambientali;
 la solidarietà verso i più deboli e la cooperazione con i popoli succubi della divisione mondiale delle
ricchezze e delle logiche di dominio delle potenze economiche e militari;
 la valorizzazione delle diversità culturali;
 la tutela pubblica, la conservazione e la fruizione condivisa dei beni comuni;
 la tutela ambientale per la salvezza del Pianeta;
 l’affermazione della legalità ispirata ai principi di giustizia.
Questi i temi al centro del Convegno-Dibattito Le vie della Pace e la cooperazione internazionale che si terrà
il giorno 13 marzo 2018, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, presso l'Aula Magna “Vincenzo Esposito” dell'ITE
"Enrico Caruso" a cui interverranno: il Direttore Generale dell'USR Campania, dott.ssa Luisa Franzese
(invitata), il Dirigente Scolastico dell’Istituto E. Caruso, dott. Vittorio Delle Donne, che aprirà i lavori, il
Decano del Corpo Consolare del Centro-Sud Italia nonché Console Generale della Repubblica Bolivariana
del Venezuela a Napoli, dott.ssa Amarilys Gutièrrez Graffe, il Console del Benin a Napoli, dottor Giuseppe
Gambardella, l’Assessore alla scuola e all’istruzione del Comune di Napoli, dott.ssa Annamaria Palmieri, il
Console Onorario del Nicaragua Avvocato, dott. Gerry Danesi, la dott.ssa Francesca Beneduce, giornalista e
criminologa già Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campani, il presidente
dell’Associazione Arcobaleno della Vita Onlus, dott.ssa Imma Pastena; modererà la dott.ssa Erika Sito,
giornalista e conduttrice TV.
All'iniziativa parteciperanno inoltre le classi II A, II H, II G, III A, IVG, VD, accompagnati dai rispettivi docenti.
Il Dirigente
Vittorio Delle Donne
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