
 

 

Settanta anni fa, nel 1952, ha preso il via in Italia il MIR (Movimento Internazionale della 

Riconciliazione), branca italiana dell’IFOR, su iniziativa dei Valdesi Tullio Vinay e Carlo Lupo e i 

coniugi Quaccheri Ruth e Mario Tassoni. 

Da allora il MIR è impegnato nella nonviolenza intesa come stile di vita personale e politica, attivo 

in progetti di trasformazione sociale, per l’affermazione della giustizia, dei diritti umani, 

dell’ecologia, del disarmo, della riconciliazione, dell’ecumenismo di base. 

Per rimotivarsi, ricordare e attualizzare la storia di tante iniziative e lotte, il Movimento rivolge a 

tutti l’invito a partecipare al Convegno “MIR: INSIEME DA 70 ANNI”, che terminerà in serata 

con un Concerto di Musica e parole di pace. 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

Ore 9.30-12.30 

PRESENTAZIONE - Pierangelo MONTI - Presidente del MIR.  

SALUTI: Massimo BOSSO-Sindaco di Casalecchio, Maurizio SGARZI della Casa per la pace. 

Registrati: Mons. Luigi BETTAZZI, Hildegard GOSS-MAYR.   

 

Tavola rotonda: Stile di vita, campagne e esperienze di nonviolenza 

attiva in rete con altre associazioni. 

 L’agenda di Pace e Disarmo (Sergio BASSOLI - coordinatore della Rete Italiana Pace  e 

Disarmo) 

 La nonviolenza contro la guerra (Mao VALPIANA – presidente del Movimento 

Nonviolento) 

 Lo stile di vita nonviolento (Beppe MARASSO – promotore dei campi MIR-MN,   

Etta RAGUSA, responsabile della Casa della pace di Grottaglie) 

 Esperienze di studio e azione nonviolenta (Angela DOGLIOTTI MARASSO del Centro 

Studi Sereno Regis e del MIR-MN di Torino) 

 Le obiezioni di coscienza al militare e la difesa civile nonviolenta (Claudio POZZI – 

obiettore detenuto a Gaeta prima della legge 772/1972, Alfredo MORI – sostenitore a 

Brescia dell’obiezione di coscienza al servizio militare e alle spese militari, Giancarla 

CODRIGNANI – scrittrice, già parlamentare e presidente della Lega Obiettori di 

Coscienza)   

 Il Ministero della Pace (Laila SIMONCELLI - Associazione Papa Giovanni XXIII)   

 

La dimensione internazionale del MIR.  Zaira ZAFARANA – coordinatrice 

        progetto IFOR sull’obiezione di coscienza e lavoro IFOR all’ONU. 



 

Ore 13.15  Pranzo al Centro Sociale di Ceretolo. 
Prenotazione entro il 29 novembre a sgarzura@gmail.com    

 

 
Ore 15-17 

Tavola rotonda: Spiritualità, Ecumenismo, Riconciliazione.  

 Don Renato SACCO di Pax Christi 

 Alessandro ESPOSITO, pastore della Chiesa Valdese - Unione delle chiese metodiste e 

valdesi in Italia  

 Evan WELKIN, rappresentante dei Quaccheri in Italia  

 Said ISLAM, del Direttivo CIB (Comunità Islamica di Bologna), di cui è responsabile per 

il dialogo interreligioso  

 Enrico PEYRETTI, scrittore e operatore di pace, rappresentante del Cristianesimo di base 

e del MIR-MN di Torino 

 Paolo CANDELARI, co-autore del libro “Guerra pace nonviolenza. 50 anni di storia e 

impegno” 

 

Ore 17.15 - 19 

Tavola rotonda: Per una cultura di pace: ecopacifismo, educazione 
alla nonviolenza, informazione di pace.  

 Luciano BENINI, del MIR e della Scuola di pace di Fano 

 Carla BIAVATI, presidente dell’IPRI-CCP (Istituto Italiano Ricerca per la Pace-Corpi 

Civili di Pace) 

 Giuliana MARTIRANI, scrittrice, membro del direttivo dell'International Peace Research 

Association 

 Ermete FERRARO, vicepresidente del MIR e dirigente di VAS-Verdi Ambiente e 

Società 

 Claudio CARRARA, del MIR di Padova ha collaborato per il Decennio ONU per 

l'educazione alla nonviolenza 

 Giovanni CIAVARELLA, della Commissione Educazione alla Pace della Rete pace e 

Disarmo 

 Olivier TURQUET, giornalista, coordinatore di Pressenza 
 

Ore 21 Musica e parole di pace   -   CONCERTO 

di Paolo PREDIERI e il GRUPPO JAMIN-A’ con Gianni Weber PENAZZI, 

Roberto BARTOLI, Marcela BARROS, Linda BERNARD. 

 
Saranno esposti in sala i manifesti del Centro di Documentazione  
del Manifesto Pacifista Internazionale a cura di Vittorio Pallotti. 

 

Il Convegno verrà trasmesso in diretta su YouTube a questo link: 
https://www.youtube.com/serenoregistv  

 

 

Per informazioni: segreteria@miritalia.org   tel. Pierangelo Monti 3452293461 
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