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NOTIZIE URGENTI 

2014.05.26 

*** 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca INFORMA, CON 

ESPRESSO INVITO:  

”NON PUO’ BASTARE UN SOGNO: Spettacolo Concerto” 

per il prossimo 31 maggio c.a., sabato, alle ore 11,00 presso la SALA PETRASSI 

DELL’AUDITORIUM Parco della Musica di Roma, Viale Pietro de Couberten, sul tema: 

«LA MUSICA CONTRO LO SFRUTTAMENTO MINORILE» 

in collaborazione con I.L.O. (Organizzazione Internazionale del Lavoro), M.E.D. 

(Associazione Italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione). 

* 

Nella condivisione del messaggio del Maestro Claudio Abbado che: «La musica è uno 

strumento di Pace e può annullare il sistema di oppressione che vuole sfruttare giovani 

speranze in ogni latitudine», segnaliamo anche, realizzato dal M.I.U.R., il  

Progetto Educational ”Musica per i diritti umani”, 

che, nell’associare il merito alla potenza formativa interculturale, multietnica, forma uno 

strumento di crescita, di valorizzazione delle capacità, delle risorse umane e di solidarietà 

condivisa tra i popoli. 

Così che l’obiettivo principe conoscitivo diventa quello di sensibilizzare gli Studenti di ogni 

ordine e grado sul tema dei diritti umani, attraverso la musica, unitamente a conferenze, 
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dibattiti, interventi costruttivi e contributi di esperti professionisti in materia, all’unisono, 

perché nel mondo possa  affermarsi sempre più Bene e più Pace. 

Per informazioni dettagliate, tutti gli interessati dell’ Associazione Internazionale 

Intercontinentale Interreligiosa “L.U.C.I. Padre Pio” possono rivolgersi a: 

segreteria@unilucipadrepio.it 

oppure  inviare  la propria conferma di partecipazione, entro il 28 maggio p.v. al seguente 

indirizzo e-mail:  

sofia.vaccaro@istruzione.it» . 

* 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella piena 

ed incondizionata condivisione collaborativa, annoverando, tra l’altro, il Corso di Laurea 

D.A.M.S., il cui progetto universitario è in atti presso il M.I.U.R. con la disponibilità di 

interventi di Esperti Professionisti in materia, restiamo in attesa del  «Decreto Attuativo 

L.U.C.I. Padre Pio», consistente, ripetiamo, soltanto nel Riconoscimento Giuridico 

Operativo Ministeriale della “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio” - 

Università Privata senza frontiere, al fine di poter interagire completamente, con titolo di 

Accreditamento Operativo, nella chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci 

contraddistingue da sempre, con l’occasione porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania 

Giannini, cordiali saluti e sinceri Auguri di Buon lavoro, nel nome di Dio e del nostro 

amato Santo Padre Pio e speriamo con un arrivederci  presto, con saluto francescano di 

Pace e Bene. 

San Giovanni Rotondo, 26 maggio 2014. 

In Fede: F.to:  Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per 

conto  degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621). 
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