
Lunedì 24 maggio 

Ore 17.00 

Saluti e introduzione: monsignor Felice Accrocca (arcivescovo di Benevento) 

Ore 17.30 

La forza dei territori, la debolezza delle solitudini 

Luigino Bruni (docente di Economia politica all'Università LUMSA di Roma) 

Ore 18.30 

Dialogo con il relatore 

Ore 20.00 

Cena 

Ore 21.30 

Benevento “night tour” 

 

Martedì 25 maggio 

Ore 9.00 

Presentazione dei laboratori 

• I flussi delle persone e dei capitali 

• Il futuro nella storia: tradizioni, arte e beni culturali 

• L’ambiente, il paesaggio e la cura del creato 

• Welfare, servizi e accoglienza 

 

Ore 10.00 

Laboratori tematici 

Ore 11.30 

Coffee break 

Ore 11.45 

Laboratori tematici 

Ore 13.00 



Pranzo 

Ore 16.00 

Laboratori tematici 

Ore 17.30 

Coffee break 

Ore 18.00 

Le buone prassi nei territori (Testimonianze) 

Ore 20.30 

Cena 

Ore 22.00 

Arrivo marcia della pace e veglia di studio e di confronto in preparazione della Carta dei Giovani 

 

Mercoledì 26 maggio 

Ore 9.00 

Sintesi dei lavori dei laboratori tematici 

Ore 10.30 

Presentazione della Carta dei Giovani 

Ore 11.30 

Coffee break 

Ore 12.00 

Conclusioni 

Firma del Patto dei cammini 

Ore 13.00 

Pranzo 

 

 

 

 



Il  progetto “UNIpace” (Università della pace e del dialogo) nasce dall’urgenza di nuove esperienze di unita in 

un contesto sociale e politico frammentato, caratterizzato da egoismi e chiusure strategiche che minano alle 

fondamenta i percorsi condivisi. L’iniziativa tende a recuperare e rilanciare l’idea di don Emilio Matarazzo, 

fondatore del centro “La  Pace”, di favorire l’incontro tra posizioni diverse e lo sviluppo di nuove relazioni tra 

gli uomini, tra le istituzioni, tra cultura, spiritualità e territorio. Nasce per questo il laboratorio permanente di 

formazione e di sperimentazione di buone prassi, incubatore di partecipazione territoriale e di progettualità. 

La prima iniziativa di studio e di sperimentazione di “UNIpace” tende a riportare al centro quel Sud sempre più 

solo e povero di uomini e di risorse, dove però si rinuncia a camminare insieme e confrontarsi su percorsi 

condivisi. Il Forum degli amministratori della Campania è un’esperienza concreta per tentare di invertire 

deprecabili tendenze   consolidate in  direzione di un lavoro sinceramente comune. 

 

Descrizione degli ambiti 

I flussi delle persone e dei capitali (Giuseppe Marotta, direttore Dipartimento Economia e Diritto 

dell’Università del Sannio; Costantino Boffa, coordinatore del Tavolo campano alta capacita ferroviaria). 

Il futuro nella storia: tradizioni, arte e beni culturali (Simone Foresta, responsabile archeologo della 

Soprintendenza Caserta-Benevento; Paolo Orefice, docente alla Cattedra transdisciplinare Unesco di 

Sviluppo umano e Cultura di pace all'Università di Firenze). 

L'ambiente, il paesaggio e la cura del creato (don Marco Fagotti, vicedirettore Ufficio Cei per la pastorale 

del turismo e del tempo libero; Federico Ceschin, responsabile progetto “Parchi e reti culturali”). 

Welfare, servizi e accoglienza (Luigi Mansi, direttivo nazionale Anci piccoli comuni; Mario Melchionna, 

segretario generale Cisl Irpinia-Sannio). 

NOTE ORGANIZZATIVE 

1. Info: Ufficio Pastorale Piazza Orsini, 27 - 82100 Benevento Tel. 0824/323379 - email: 

pastorale@diocesidibenevento.it 

2. Sede del convegno: Centro “La Pace”, ingresso via Antonio Cifaldi km 0,800 - 82100 Benevento - tel. 

0824/357004 

3. Iscrizioni al convegno entro i1 10 giugno 

• online: www.diocesidibenevento.it 

• email: pastoraleHdiocesidibenevento.it 

4. Costi:  

• iscrizione al convegno euro 10,00 

• soggiorno giornaliero completo euro 50,00 (supplemento singola euro 10,00) 

• solo pasti euro 15,00 


