Con il patrocinio del Comune di Forlì

Sabato 14 settembre 2019 – ore 17
Palazzo Romagnoli – via Cesare Albicini, 12 - Forlì
presentazione del libro di Mauro Julini

Uomini e donne per il dialogo
Negoziati, negoziatori, mediatori
Dialoga con l’autore: Thomas Casadei - prof. di filosofia del diritto
- Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Modena e Reggio Emilia
Il libro è un nuovo contributo all’incontro ed
all’affermazione del “paradigma culturale” delle
modalità di gestione pacifica dei conflitti, per la
conoscenza e la legittimazione culturale di mediazioni,
negoziati, interventi di facilitazione, articolati tragitti
negoziali, come si sono realizzati lungo la storia
dell’uomo e della sua civilizzazione. Racconta esperienze
di vita e professionali di Premi Nobel per la pace,
ambasciatori, segretari generali O.N.U., plenipotenziari,
nunzi pontifici, inviati speciali, mediatori, facilitatori,
peacekeepers, negoziatori, uomini di stato ed avvocati
prestati alle attività negoziali.

Nel luogo dell'incontro sarà possibile acquistare il libro. Il ricavato è devoluto alla raccolta fondi a
sostegno del FONDO NAZIONALE VOLONTARIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA
MEDIAZIONE.

www.uominiedonneperildialogo.it

per informazioni:
Risorsa Citttadino Soc. coop sociale onlus: info@risorsacittadino.org / tel. 0543 370923
info@nuovaciviltadellemacchine.it / tel. 3356372677
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