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Presentazione
«Guerra è sempre», dice Nordo Nahum a Primo Levi nella Tregua. La recente 
invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha restituito drammatica attualità 
a questa affermazione: la guerra ci sembrava un affare lontano, una questione 
di altri continenti o addirittura di altri tempi. Ma è proprio vero che guerra è 
sempre? All’origine della storia dell’umanità c’è la pace o la guerra? La guer-
ra è una condizione ineliminabile o una tragica deviazione rispetto alla vera 
natura dell’uomo? Rimane uno spazio per costruire la pace, anche in tempi di 
guerra? E come sanare, o almeno ri-sanare, le ferite – individuali e sociali – che 
ogni guerra provoca?
Letteratura, psicologia, filosofia, storia, giornalismo, religione ci aiuteranno a 
capire come dare una possibilità alla pace, riaprirci alla speranza, che oggi 
pare così remota, di un mondo in cui la guerra costituisca non la regola ma 
l’eccezione, non il sempre ma il qualche volta.
Sono relatori i docenti della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Univer-
sità Cattolica di Piacenza, cui si uniscono due ospiti di grande competenza e 
di ricche esperienze maturate sul campo: padre Giulio Albanese, missionario 
comboniano, giornalista di “Avvenire”, uno dei più grandi conoscitori di que-
stioni africane; e Laura Silvia Battaglia, giornalista professionista freelance e 
documentarista, che dal 2007 lavora come reporter in aree di crisi.

Mattino
8.30
Accreditamento 
I parte
Presiede: Pierantonio FRARE
9.00
In piena guerra, la pace
Maria BOCCI
9.20
Lo «scandalo» della guerra (e della pace).  
In margine a La storia di Elsa Morante
Paola PONTI
9.40
Filosofia nella guerra
Ingrid BASSO

10.00
Guerra e pace «nel cuore e nella mente»: le emozioni e i pensieri 
nei momenti di difficoltà
Annalisa VALLE
10.20
Considerazioni conclusive

10.40
Intermezzo teatrale a cura di Gaetano Oliva

11.00: Intervallo

II parte
Presiede: Pierantonio FRARE
11.15
«Il mondo capovolto». Viaggio nelle periferie del mondo
Padre Giulio ALBANESE
11.45
Narrative di guerra 3.0. Come identificare, comprendere e isolare  
le propagande con il lavoro sul campo e le fonti aperte on line
Laura Silvia BATTAGLIA
12.15
Considerazioni conclusive

Pomeriggio
14.30-17.30
LABORATORI dedicati agli studenti iscritti alla Facoltà di Scienze  
della formazione
1) Stefano PASTA: 
Flame wars e hate speech nel Web 2.0. Analizzare, contrastare  
e fare ricerca nei social media 

2) Alessandra CARENZIO:
Oltre gli schermi: risorse e attenzioni per raccontare la guerra ai bambini

3) Roberta SALA:
Saper gestire i conflitti per evitare la guerra

4) Alessandra CIPOLLA:
Con le lenti della resilienza. Strumenti psico-educativi in risposta 
all’emergenza ucraina


