20noV

venerdì

23noV

sabato

domenica

spazio gloria
como
via Varesina 72

libreria feltrinelli
como
via Cantù 17

ottagono comunale
fino mornasco (COMO)
via Brera 1

missionari saveriani
tavernerio (COMO)
via Urago 15

Incontro scuole
Spettacolo teatrale

incontro
con gli autori

Workshop

Convegno

la
scelta

armi,
un affare
di stato

i nostri
15 anni

al di la
dei confini

mARTEDì

ore 9,00
“Questa sera ascolterete quattro storie vere provenienti da uno dei conflitti
più atroci, sanguinosi e assurdi che l’essere umano abbia mai combattuto. Nei
libri di storia la chiamano ‘Dissoluzione
della Ex-Repubblica Federale Socialista
di Jugoslavia’... ma sui muri di Sarajevo
trovi una definizione molto più semplice ‘Welcome to Hell’, ‘ Benvenuti
all’Inferno’...
Vi consegniamo storie vere di uomini
e donne che hanno avuto il coraggio di
ribellarsi ai pregiudizi, di rompere la catena dell’odio e della vendetta, persone
che hanno avuto la capacità di vedere
oltre il loro egoismo e di rischiare la
loro vita per gli altri. Storie vere, autentiche, genuine... storie effettivamente
raccolte con un piccolo registratore sui
campi di battaglia dalla bocca stessa dei
sopravvissuti.

24noV
aderenti e simpatizzanti
del Coordinamento Comascoper la Pace

con Nanni Salio
Centro Studi Sereno Regis Torino

soldi, interessi, scenari
di un business miliardario

ore 15,00
apertura

Michele Sasso

ore 18,30
aperitivo conviviale

giornalista free-lance

Francesco Vignarca

coordinatore nazionale
della Rete italiana per il disarmo
ore 17,45
C’è un business internazionale che
continua a macinare miliardi. La Grecia
sull’orlo del default è il paese in Europa
che spende di più per la difesa. L’Italia è il
quinto produttore mondiale di armi, che
esporta in tutto il pianeta. Simboli del
made in Italy, anche in questo settore,
sono la corruzione e gli scandali, soprattutto quelli legati a Finmeccanica. Soldi,
soldi, soldi. È fondamentale provare a
guardare il mondo attraverso questo
business che arricchisce una lobby internazionale potentissima. Un mercato
cresciuto del 50 per cento negli ultimi
dieci anni. Questo libro percorre per la
prima volta la filiera delle armi raccontandone affari, interessi e ritorni economici. Con nomi e cognomi di politici,
manager e imprenditori.

In occasione del 15° anno dalla nascita
del Coordinamento Comasco per la
Pace, che il 3 ottobre del 1997 mosse
i suoi primi passi, un momento speciale
di analisi e confronto. Noi crediamo che
il movimento in questi anni sia riuscito
a far crescere una cultura di pace nelle
nostre comunità che nonostante tante
difficoltà si e’ affermata. Ha saputo essere dentro i processi di cambiamento rappresentando anche un punto di
riferimento importante per tanti altre
situazioni che si sono sviluppate. Ma
non è decisamente ancora abbastanza:
approfondire e analizzare l’evoluzione
degli ultimi 15 anni sia a livello globale
che locale diventa un momento decisivo
per la programmazione dei passi futuri
“per” e “con” il nostro territorio.
Uno spazio in cui il contributo di tutte
le realtà che animano la vita del Coordinamento Comasco per la Pace diventa
fondamentale.

25noV

97
19

iniziative
per i 15 anni
del Coordinamento

oltrelosguardo

2012

comopace.org

Cooperazione Internazionale
Lariana

tavola rotonda con

mons. Giorgio Biguzzi

Missionari Saveriani

don Giusto Della Valle

Centro Missionario Diocesano
Italo Nessi

Tavolo EPTA

Gianfranco Cattai

presidente Associazione ONG Italiane
Veronica Vittani

responsabile
Settore Relazioni Internazionali
Comune di Como
modera
Michele Luppi

ai4venti

Il Settimanale della Diocesi di Como
ore 15,00

in collaborazione con:
Centro Missionario Diocesano
Caritas Diocesana
Missionari Saveriani
Tavolo EPTA

Associazione Medici con l’Africa Como
ASPEm
OVCI La Nostra Famiglia
Il Sole
AVC-CSV
Garabombo
Coordinamento Comasco per la Pace

LA SCELTA
ARMI, UN AFFARE DI STATO
i nostri 15 anni
al di la dei confini
annoquattordicesimo
Periodico del Coordinamento Comasco per la Pace
Spedizione in AP 45% comma 20/B articolo 2 L 662/96 - Filiale di Como
Reg. Trib. di Como 15/02 del 12-10-02 - direttore responsabile Gianpaolo Rosso
stampa Ma. li. ma Como - Oltre lo sguardo - via Anzani 9 - 22100 Como

numeronovantaduemiladodici

scuole
libri
incontro
convegno

convegno
sulla
cooperazione
internazionale
lariana

organizza

ai4venti

nell’ambito dell’iniziativa

in collaborazione con:
Centro Missionario Diocesano
Caritas Diocesana
Missionari Saveriani
Tavolo EPTA
Associazione Medici con l’Africa Como
ASPEm
OVCI La Nostra Famiglia
Il Sole
AVC-CSV
Garabombo
Coordinamento Comasco per la Pace

comopace.org

ore 19,30
rinfresco

ore 17,30
dibattito

ore 17,00
pausa caffè

modera
Michele Luppi
Il Settimanale della Diocesi di Como

TAVOLA ROTONDA con
mons. Giorgio Biguzzi
Missionari Saveriani
don Giusto Della Valle
Centro Missionario Diocesano
Italo Nessi
Tavolo EPTA
Gianfranco Cattai
presidente Associazioni ONG Italiane
Veronica Vittani
responsabile Settore Relazioni Internazionali
Comune di Como

ore 15,00
APERTURA
COORDINAMENTO COMASCO
PER LA PACE

domenica
25 novembre
ore 15-20

In una fase di profonda crisi economica il tema della cooperazione internazionale soffre almeno di due
debolezze. La prima e’data dal calo di disponibilita’
economiche di volontari o donatori abituali.
La seconda e’ probabilmente dovuta a una forma
di smarrimento in un contesto di cambiamenti
epocali,attraverso i quali il Sud del mondo sta prendendo una sua strada di sviluppo, mettendo in seri
guai le antiche potenze economico coloniali.
Come concepire un processo di co-sviluppo o di
auto-sviluppo che riconsegni ai popoli e alle comunita’ la costruzione di un proprio futuro e la responsabilita’ di un proprio destino?
La mobilita’delle nuove ricchezze prodotte prende
sempre più la strada Sud-Sud,rendendo la antica
potenza economica europea, ormai destinata-se
non sopravvengono cambiamenti strutturali-a diventare sempre più una periferia del mondo economico e produttivo. Forse la nuova frontiera
della cooperazione internazionale può essere definita meglio da una cooperazione culturale e
politica,che,impedendo alla finanza di soppiantare
gli assetti delle democrazie,permette un’autentica
auto-promozione magari con un processo lungo di
realizzazione,ma che promette stabilità nel tempo.
La mobilita’ umana contemporanea rappresenta il
miglior veicolo di diffusione di questo nuovo paradigma culturale in cui la vecchia cooperazione
internazionale puo’rigenerarsi e rifondarsi in una
prospettiva di solidarieta’ declinata al globale.
(dal dossier di Missione Oggi digiugno-luglio)

tavernerio
missionari saveriani
via urago, 15

