
 

Intervengono:  
• Giuseppe Milan, Università degli 
Studi di Padova 
• Mercedes Mas Solè, ideatrice della  
Casa per la Pace di Milano 
 
Modera:  
• Paola Mariani, presidente associa-
zione Amici dei Popoli Padova

Evento inserito all’interno del Festival 
 

24-30 settembre 2018

Analisi di metodologie  
e strumenti per la  
gestione dei conflitti INTERculturali 
10 anni della mostra “Gli altri siamo noi”

26  
settembre

ore 17.30 
Sala Anziani,  

Palazzo Moroni

Si ricorda che dal 24 settembre al 5 
ottobre 2018 la mostra “Gli Altri Sia-
mo Noi” sarà presente presso l’Istituto 
Padri Rogazionisti in via T. Minio 13, 
dalle ore 8.30 fino alle 13.15 
Per informazioni e prenotazioni visite  
contattare Amici dei Popoli Padova  

Contatti: 
Tel:              049600313
email:         mostraglialtrisiamonoi@gmail.com



Il 2018 è l’Anno Internazionale della Non Violenza, e noi vogliamo ricordarlo con una 
proposta forte: l’allestimento della Mostra “Gli Altri Siamo Noi” a dieci anni dalla sua 
creazione a Padova ed un convegno che espliciti l’analisi di metodologie e strumenti 
per la gestione dei conflitti interculturali.
Lo spunto nasce dal riconoscimento che la diversità è un dato di fatto che non pos-
siamo evitare e con la quale non è sempre facile convivere. La Mostra, attraverso un 
percorso articolato in moduli ludico-interattivi, porta il piccolo visitatore a riconosce-
re i meccanismi che ci spingono ad incontrare con pregiudizio chi è diverso da noi, 
con l’obiettivo di ingenerare dubbi e domande nei ragazzi e spingerli in autonomia, 
attraverso un percorso fatto per step di riflessione, al il superamento dei preconcetti.

Relatori:
 
Giuseppe Milan, Professore ordinario 
di Pedagogia interculturale - Facoltà di 
Scienze della Formazione - Università di 
Padova, Direttore del Master post-lauream 
in “Pedagogista in ambito sociale, penale e 
di prevenzione della devianza”- Università 
di Padova – CUR (Rovigo), Membro del 
direttivo del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca e Servizi per gli Studi Intercultura-
li (C.I.R.S.SI.) - Università di Padova e di 
numerosi altri enti. Autore di numerisi te-
sti e Consulente pedagogico di istituzioni 
pubbliche e private e responsabile scienti-
fico di “progetti di formazione” per genito-
ri, insegnanti e operatori pedagogici.

Mercedes Mas Solé, spagnola e mamma di 
due ragazze adolescenti, abita da vent’an-
ni a Trezzano Sul Naviglio (Mi) dove è 
consigliere comunale. Fa parte di diverse 
associazioni e porta avanti progetti di for-
mazione alla nonviolenza e di commercio 
equo. Ha promosso la creazione della Casa 
per la Pace di Milano e tiene corsi di for-
mazione per il Ciessevi di Milano e per 
altri enti no profit, autrice del libro Cresce-
re diritti guida pratica all’educazione alla 
mondialità.


