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Mercoledì 22 aprile 2015, ore 20.30
Lezioni di pace dai teorici 
della guerra
Sala Pia Marta – via San Faustino, 74
Clelia Bartoli – Università 
degli Studi di Palermo

Venerdì 8 maggio 2015, ore 20.30
Appellare. Riconoscere 
o produrre identità?
Teatro Violino – Villaggio Violino, 
trav. VIII, 4 (piazzale della Chiesa)
Associazione Culturale LibrAzioni

Venerdì 15 maggio 2015, ore 20.30
Razzismo. Un immaginario 
che produce violenza
Sala CGIL – Camera del Lavoro 
di Brescia, via Folonari, 20
Associazione Culturale LibrAzioni

Venerdì 22 maggio 2015, ore 20.30
Frontiere. Stare nell’infra
Casa delle Associazioni – 
San Polo, via Cimabue, 16
Associazione Culturale LibrAzioni

Esposizione della mostra fotografica 
Nuovi vicini – Trovare rifugio 
in comunità accoglienti, 
di Livio Senigalliesi.

Gli incontri formeranno un percorso 
attraverso i quartieri di Brescia.

LA SCHIUMA
DELLA TERRA
Profughi e asilo politico: 
pensieri, pratiche ed esperienze

Privati dei diritti umani 
garantiti dalla cittadinanza,
si trovarono ad essere 
senza alcun diritto, 
schiuma della terra. 
Hannah Arendt
_



CLELIA BARToLI, 
LEzIoNI DI pACE DAI TEoRICI  
DELLA gUERRA 

L’attività in cui l’umanità si è impegnata 
maggiormente investendo più risorse, 
energia, intelligenza e creatività è senza 
dubbio la guerra. Non sorprende dunque che 
grandi pensatori abbiano prestato il loro 
intelletto per affinare la cosiddetta ars belli. 
La caratteristica determinante del successo 
dei guerrafondai è certamente la loro 
straordinaria e tragica “efficacia”, virtù che 
talvolta manca a chi intende tessere legami  
e promuovere una società inclusiva. Clelia 
Bartoli intende rubare le intuizioni di 
strateghi del conflitto – Machiavelli, 
Clausewitz e Mencu – e servirsene per 
attuare strategie di pace. Verranno così 
introdotti i tre ingredienti dell’efficacia:  
la tesi del piano inclinato, il principio del 
potenziale di situazione e la strategia 
dell’agire a monte, e attualizzati nei nostri 
conflittuali contesti urbani.

Clelia Bartoli è docente di Diritti umani nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Palermo e partecipa a progetti 
educativi in contesti di marginalità nelle città 
di Napoli e di Palermo.

ASSoCIAzIoNE CULTURALE LibrAzioni 

Filosofia come pensiero, esperienza e pratica 
quotidiana. L’Associazione Culturale 
LibrAzioni ha come finalità la promozione  
di attività filosofiche, di ricerca e di 
divulgazione, nonché l’incremento del senso 
civico e della cultura democratica. 

IL SISTEMA DI pRoTEzIoNE pER 
RICHIEDENTI ASILo E RIFUgIATI 
(SpRAR)
 
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete 
degli enti locali che – per la realizzazione  
di progetti di accoglienza integrata – 
accedono, nei limiti delle risorse disponibili, 
al Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, 
con il prezioso supporto delle realtà del terzo 
settore, garantiscono interventi di 
“accoglienza integrata” che superano la sola 
distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo 
in modo complementare anche misure di 
informazione, accompagnamento, assistenza 
e orientamento, attraverso la costruzione  
di percorsi individuali di inserimento  
socio-economico.

LA SCHIUMA
DELLA TERRA
Profughi e asilo politico: 
pensieri, pratiche ed esperienze

Per informazioni: associazione.librazioni@gmail.com — 328 6998103


