NOTE LOGISTICHE
Sabato 15 i lavori si terranno al mattino nel Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio, in piazza della Signoria (centro città). Nel pomeriggio di sabato 15 i lavori
si svolgeranno presso il Convitto della Calza, in Piazza della Calza (nei pressi di Porta
Romana, vicino al Giardino di Boboli).
Domenica 16 i lavori si terranno al mattino presso il Teatro della Pergola, in via della
Pergola 12/32 (non lontano dal Duomo).
Per quanti hanno necessità di pernottare a Firenze in occasione del convegno,
segnaliamo il sito www.firenzeturismo.it che è il portale ufficiale del turismo della
Provincia e del Comune di Firenze.
Inoltre segnaliamo due strutture, in zona centrale, che hanno disponibilità di posti e che
offrono condizioni particolari per i partecipanti al convegno. Gli interessati dovranno
contattare direttamente la struttura prescelta:
Ostello Santa Monaca
Via S. Monaca, 6 - 50124 Firenze
tel. +39/055/268338 - 2396704 - fax. +39/055/280185
email: info@ostellosantamonaca.com
sito: www.ostellosantamonaca.com
Dotato di camere con 2-10 posti letto e camerate con 16-22 posti letto.
I bagni e servizi sono separati tra uomini e donne e disponibili su ogni piano.
Tariffe a persona (da scontare del 10% per i partecipanti al Convegno comunicando in
fase di richiesta via mail “convenzione Caritas-Ostello Santa Monaca 12/12”):
in camere da 16/22 letti € 15,00; in camere da 10 letti € 16,00;
in camere da 8 letti € 17,00; in camere da 6 letti € 18,00; in camere da 4 letti € 19,00;
in camera da 2 letti € 22,50.
La tariffa include: lenzuola, asciugamani, uso cucina, internet wi-fi, deposito valori, sala
bagagli. Non è inclusa la tassa di soggiorno di € 1,00 a persona per notte per un massimo
di 7 pernottamenti consecutivi (esenti minori anni 12).

MOVIMENTO
NONVIOLENTO
con il patrocinio di
Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione
Regione Toscana
Comune di Firenze
in collaborazione con
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, CRESCIT, AON, BEOC

Convegno a 40 anni dal riconoscimento legale
dell’obiezione di coscienza al servizio militare - 1972 - 2012

Avrei (ancora) un’obiezione!

Dal carcere al servizio civile
Percorsi per una difesa civile, non armata, nonviolenta

Firenze, 15-16 dicembre 2012

CSD-Foresteria Valdese
Via de’ Serragli, 49 - 50124 Firenze
tel. +39.055.212576 - fax +39.055.280274
email: foresteriafirenze@diaconiavaldese.org
sito: www.istitutogould.it/foresteria
Tariffe per il solo pernottamento: camera singola con bagno € 40,00; camera doppia
con bagno € 50,00; camera
tripla con bagno € 60,00; camera quadrupla con bagno € 80,00.
Al prezzo delle camere va aggiunto € 1,00 a persona al giorno di tassa di soggiorno.
I partecipanti potranno prenotare via e-mail o telefonicamente. L’ufficio è aperto
dal lunedì al venerdì ore 9.00- 13.00 e 15.00-19.30;
il sabato ore 9.00-13.30 e 14.30-18.00; chiuso la domenica.
Per informazioni sul convegno:
tel. 347 8896220 (CNESC) – tel. 045 8009803 (Movimento Nonviolento)
email: convegno40anni@cnesc.it

Roma, 30 ottobre 1971, manifestazione internazionale per l’obiezione di coscienza (foto archivio Movimento Nonviolento)

Sabato 15 dicembre,
Palazzo Vecchio,
Salone dei Cinquecento,
ore 10.00-13.00

Sabato 15 dicembre,
Convitto della Calza,
Sala Pontevecchio
ore 15.00 - 19.00

Sessione inaugurale “Dall’obiezione di coscienza
al servizio civile nazionale”
Messaggio del Presidente della Repubblica
Saluti
• Matteo Renzi, Sindaco di Firenze
• Giovanni Pasqualetti, Direzione settore
Associazionismo e Impegno Sociale Regione
Toscana
• Paola Paduano, Capo Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
• Sam Biesemans, Vice-presidente European
Bureau for Conscientious Objection
• Luca Orsoni, Presidente della CRESCIT

video Pietro Pinna “La mia obiezione”
L’obiezione di coscienza al servizio militare: una storia italiana
(Nicola Labanca, Universtà di Siena)
Il contributo dell’obiezione di coscienza alla promozione della pace e della giustizia sociale
(Mao Valpiana, Movimento Nonviolento)
Il contributo del servizio civile degli obiettori di coscienza al protagonismo dei giovani
(Licio Palazzini, CNESC)
“La storia siamo noi” Testimonianze di obiettori di ieri e volontari di oggi
Conclusioni (Andrea Riccardi, Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione)

La storia dell’obiezione di coscienza
al servizio militare in Italia (Sergio Albesano)
L’obiezione di coscienza al servizio militare
in Europa e nel Mediterraneo
(Sam Biesemans, Jean Fabre, Luca Buzzi)
Le sfide dell’obiezione di coscienza
al modello di difesa
(Nanni Salio, Massimo Paolicelli, Nicola Lapenta)
I giovani nel servizio civile e nel servizio civile
nazionale (Francesco Spagnolo, Silvia Conforti)

Testimonianze:

Sabato 15 dicembre,
Convitto della Calza,
Sala Pontevecchio
ore 21.00

Film “Non uccidere (Tu ne tueras point)”
di Claude Autant-Lara (1961)

Domenica 16 dicembre,
Teatro della Pergola,
ore 10.00 - 13.00

L’ambizione: il servizio civile per tutti
(Daniele Lugli, Diego Cipriani)
Un’alleanza per il futuro del servizio civile
- il contributo della società civile e dei movimenti
(Forum Giovani, Forum Terzo Settore, MIR, Pax
Christi, Sbilanciamoci, Tavola della Pace)

(introduce Goffredo Fofi)

-

il futuro del servizio civile nella prossima
legislatura: le risposte dei partiti
(Rappresentanti dei partiti)
Conclusioni
Pasquale Pugliese, Movimento Nonviolento
Primo Di Blasio, CNESC

Flash mob: “Le vie del Servizio Civile” e “Mettiamoci la faccia”
(a cura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e della CRESCIT)

- Gli obiettori in carcere (Matteo Soccio, Alberto Trevisan, Piercarlo Racca, Mario Pizzola)
- Gli obiettori in lotta (Sandro Gozzo, Lorenzo Porta)
- La difesa degli obiettori (Maurizio Corticelli, Nicola Canestrini)
- L’impegno per la riforma legislativa (Maria Teresa Capecchi)
- Il ruolo delle associazioni e degli enti (Sandra Bettio)
- Un servizio senza confini (Samuele Filippini)

