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Incontro Interculturale:“Uniti per costruire una società nuova” 

   Sabato 11 febbraio 2012 la UPF- Universal Peace Federation e la 

Youth Federation for World Peace (YFWP) di Milano, hanno ospitato 

presso la propria sede, il primo evento dell'anno 2012 organizzato in 

occasione della “Settimana dell’Armonia interreligiosa”, sancita dalla 

risoluzione delle Nazioni Unite n. A/65/L.5 del 20/10/2010. 

   Accolti da  un’atmosfera familiare, sono intervenuti molti  Ambasciatori 

di Pace e diversi nuovi amici della Universal Peace Federation.  

Hanno partecipato a questo evento:  rappresentanti di religioni e culture 

diverse, esponenti della società civile, teologi, accademici, rappresentanti 

di ONG. Ognuno ha condiviso insieme agli altri la propria esperienza e ha 

proposto nuove idee e programmi comuni per il 2012. 

   Dopo i primi momenti dedicati a socializzare, Enza Cammi (Segretario 

Generale UPF, Milano) ha aperto il programma del pomeriggio salutando 

i presenti. La Presidente UPF di Milano, Stefania Maffei ha poi 

ufficialmente accolto gli ospiti intervenuti descrivendo lo scopo 

dell’iniziativa relativa alla “Settimana dell’Armonia Interreligiosa”. Ha 

espresso inoltre il proprio desiderio che ogni Ambasciatore possa, non 

sentirsi semplicemente “ospite”, ma parte attiva della UPF e di ogni suo 

progetto futuro. 

   In seguito, il Segretario della Youth Federation for World Peace, Davide 
Mascoli, ha fornito una breve presentazione degli obiettivi della YFWP. La 
novità di questo evento rappresentato dalla partnership tra UPF e YFWP 
è stata accolta molto positivamente da tutti i presenti, felici di conoscere 
questa “nuova generazione” di “Costruttori di Pace”. 

 

Mauro Sarasso (Consigliere UPF, Milano) moderatore della serata ha posto diversi quesiti, con lo scopo di 

invitare poi tutti alla discussione, che si è rivelata animata ed entusiasta. Da questa sono emersi spunti di 

notevole ispirazione e riflessione. Ognuno ha evidenziato i valori ritenuti più importanti quali la famiglia, il 

dialogo interculturale, la spiritualità, la fratellanza, la diversità come opportunità di arricchimento, 

l'educazione e molto altro. Di grande rilevanza inoltre la necessità manifestata, di creare momenti  formativi 

ed educativi, per fornire strumenti concreti, al fine di  svolgere più efficacemente il loro ruolo di 

Ambasciatori di Pace, sia nella realtà locale che in ambito internazionale. 



   Emozionante è stato il momento in cui sono stati insigniti del titolo di “Ambasciatori di Pace”: Dounia 
Ettaib, Presidente dell´”Associazione donne arabe d´Italia”  e Joseph Sassou Presidente della ONG 
“Afriaca” che si occupa, tra le altre iniziative, di adozioni di bambini a distanza in Togo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma si è concluso con una panoramica del Calendario 2012 relativo alle attività programmate 
dalla UPF-Universal Peace Federation di  Milano. La Presidente Stefania Maffei ha ancora invitato 
calorosamente ogni Ambasciatore di Pace a cooperare sia al progetto che alla realizzazione degli eventi 
proposti. 

   La serata però, sembrava non voler finire neanche dopo i saluti e la sensazione percepita era di 
condivisione e di speranza. Molti, volevano semplicemente continuare dialogando direttamente con le 
persone dalle cui parole erano stati in precedenza ispirati. 

E’ stato auspicato da molti dei presenti, che questo, possa essere il primo di numerosi incontri, al fine di 
sviluppare, attraverso il dialogo e la cooperazione, una rinnovata coscienza spirituale e sociale ed una forte 
identità come Ambasciatori di Pace 

 

 


