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Dott. Thomas Walsh,
Presidente, Universal Peace Federation

Nel febbraio 2016 la UPF ha promosso l’Associazione Internazionale dei Parlamentari 
per la Pace basandosi sul suo lavoro a contatto con parlamentari nel corso dell’ultimo 
decennio. Il lancio della IAPP rappresenta uno impegno per creare una rete informale 
di parlamentari che possano collaborare insieme verso la pace e lo sviluppo umano.

Il lancio a livello regionale della IAPP è avvenuto nel 2016 attraverso delle Conferenze 
Internazionali per la Leadership svoltesi in tutto il mondo, includendo nazioni quali 
Nepal, Burkina Faso, Regno Unito, Costa Rica, Paraguay, Zambia, Giappone, e Stati 
Uniti. Nel febbraio 2017, si è tenuta a Seoul, Corea, l’Assemblea Mondiale Inaugurale. 
Attualmente sono in corso conferenze inaugurali nazionali in tutti i continenti.

I parlamentari sono particolarmente qualificati per servire come sostenitori della pace e 
dello sviluppo umano. In quanto rappresentanti del popolo, essi agiscono come mediatori 
tra governo e società civile. La loro esperienza, con sfide pratiche legate alla legislazione 
e alla politica, fornisce ad essi un insieme unico di competenze e di intuizioni necessarie 
per costruire un mondo di pace duratura.

La IAPP costituirà un forum per i parlamentari di tutte le nazioni e partiti politici, 
consentendo di riunirsi in uno spirito di dialogo e cooperazione per cercare soluzioni 
ai problemi locali, nazionali, regionali e globali.

Incontro inaugurale delle IAPP Europa, Eurasia e Medio Oriente
House of Commons del Parlamento Britannico, Londra, Regno Unito - 7 - 9 settembre 2016
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CONVEGNO INAUGURALE

“ITALIA PONTE DI PACE NEL MEDITERRANEO:
IL RUOLO DEI PARLAMENTARI E DELLA SOCIETÀ CIVILE”

Camera dei Deputati - Roma 25 Ottobre 2017

PROGRAMMA

Ore 14.30 Registrazione Partecipanti

1a SESSIONE: 15.00 - 17.00

 Saluto degli organizzatori

 “Il Ruolo dei Parlamentari e della Società Civile”
 - Inaugurazione della IAPP Italia -

Moderatore: Carlo ZONATO (presidente UPF Italia)

Presentazione VIDEO

Relatori:

 » on. Roberto RAMPI
 » sen. Albertina SOLIANI
 » on. Eleonora BECHIS 
 » on. Gerardo GIOVAGNOLI
 » on.  Luigi  LACQUANITI
 » dott. Katsumi OTSUKA, Presidente UPF Europa

 Lettura Risoluzione Inaugurale IAPP

2a SESSIONE: 17 - 18.30

 “Italia Ponte di Pace nel Mediterraneo”
Moderatore: Maria Gabriella MIELI (Vice Presidente WFWP Italia)

Relatori:

 » on. Luca DANESE, Responsabile rapporti istituzionali EURISPES

 » prof. Antonino GALLONI, Economista 

 » dott. Antonio STANGO, Presidente Nazionale LIDU

 » dott. Raffaella DI MARZIO, Direttrice Centro Studi LIREC

 Conclusione - Foto di gruppo - Saluti

Nel Febbraio 2016 UPF aveva promosso l’”Associazione dei Parlamentari per la Pace” (IAPP) 
presso l’Assemblea Nazionale a Seul, Corea del Sud. Successivamente sono stati promossi 
i programmi e le iniziative della IAPP intorno al mondo intero. Il 4 Febbraio 2017 è stata 
convocata la prima Assemblea Mondiale Inaugurale della IAPP come parte del Summit 
Mondiale 2017.
NOI, Partecipanti della conferenza inaugurale della Associazione Internazionale dei 
Parlamentari per la Pace, IAPP Italia:

• Riconoscendo che è venuto il tempo per l’umanità di accettare valori condivisi 
universalmente al fine di costruire mutua cooperazione e prosperità

• Nella consapevolezza che i funzionari di governo ed in modo particolare i Parlamentari, 
come rappresentanti del popolo, svolgono un ruolo significativo nel contribuire alla pace 
ed allo sviluppo umano

• Sulla base della visione di Pace di UPF e dei suoi fondatori, Rev. Dr. Sun Myung Moon e 
Dr. Hak Ja Han Moon

Accogliamo e confermiamo di perseguire i seguenti principi ed obiettivi:
• Promuovere pratiche di buon governo che includono la trasparenza, la rendicontazione, 

la collegialità ed il pubblico servizio
• Operare per il bene comune di tutte le persone, oltre le barriere di nazionalità, di cultura, 

di etnia, di sesso, di religione e di ideologia politica
•  Ricercare soluzioni alle sfide critiche del nostro tempo, incluse le dispute territoriali, 

i conflitti religiosi o razziali, la degradazione ambientale, i cambiamenti climatici, 
l’estremismo violento, la povertà e la fame, la proliferazione nucleare e la corruzione

• Vivere per il bene altrui e per il bene delle future generazioni
• Costruire un mondo di pace stabile, un mondo nel quale tutti vivono come membri di 

una unica famiglia universale o come una famiglia con Dio al centro

Ci determiniamo ad affrontare le sfide critiche del nostro tempo:
• Operando per risolvere le tensioni ed i conflitti, in particolare nell’ambito dell’area 

mediterranea come base per il bene e la pace per l’intera Europa, Eurasia e mondiale
• Proteggendo e preservando l’ambiente dall’inquinamento e dal degrado
• Rafforzando e promuovendo la Famiglia come unità fondamentale per una società stabile
• Risolvendo le diverse forme di conflitto religioso, etnico o razziale ed  investendo per 

costruire una società multiculturale armonica ed equilibrata
•  Sviluppando sistemi e metodi educativi per i giovani

Tutti noi sottoscritti affermiamo e dichiariamo in questo giorno la nostra determinazione ad 
operare per la soluzione dei problemi critici globali e per la costruzione di un mondo di pace 
universale e stabile.

Sottoscritto oggi 25 Ottobre 2017 - Camera dei Deputati, Roma - Italia

RISOLUZIONE INAUGURALE IAPP ITALIA
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Relatori
Breve CV dei relatori e moderatori in ordine alfabetico

Eleonora Bechis
Parlamentare della Repubblica eletta nel 2013 e registrata con il gruppo 
parlamentare “Alternativa Libera – Possibile”. Diploma presso l’Istituto 
professionale per i servizi alberghieri e di ristorazione. Membro delle 
Commissioni Parlamentari Cultura, Scienza ed Educazione e da 
Settembre 2015 Infanzia e Adolescenza. Si occupa in particolare di: 
minori ed abusi su minori, diritti civili, immigrazione, protezione alle 
famiglie, lotta alla povertà, inclusione sociale e diritto alla salute.

Giuseppe Calì
Presidente UPF Europa del Sud
Opera in diverse organizzazioni in posizione di leadership, sia in 
Italia che all’estero. Attualmente è presidente onorario UPF Italia e 
presidente UPF per il sud Europa.

Luca Danese
Già parlamentare e sottosegretario di stato per i trasporti e la 
navigazione. Attualmente responsabile rapporti istituzionali per  
EURISPES.

Raffaella Di Marzio
Fondatrice e Direttrice del Centro Studi sulla Libertà di Religione 
Credo e Coscienza (LIREC)
Insegnante di religione e formatrice; ha insegnato Psicologia della 
religione presso l’Università Auxilium di Roma. È autrice di “Nuovi 
Movimenti Religiosi-Una sfida educativa” (Edizioni PassionEducativa) 
e “Nuove Religioni e sette-La psicologia di fronte alle nuove forme di 
culto” (MaGI Edizioni).

Antonino Galloni
Dottore in giurisprudenza ed economista. Sindaco effettivo dell’INPS 
dal 21 Ottobre 2010. Sindaco effettivo dell’INAIL dal 6 Agosto 2015. 
Direttore Generale dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro - Direzione 
Generale del Ministero del Lavoro dal maggio 1990. Funzionario di 
ruolo del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica 
dal marzo 1979, dove si è occupato delle strategie industriali in 
rapporto alle politiche macroeconomiche ed alla formazione del 
risparmio. Autore di numerose pubblicazioni in ambito economico.

Gerardo Giovagnoli
Laurea in Ingegneria elettronica indirizzo biomedico. Coordinatore 
di un movimento politico giovanile sammarinese (2008-2009).  
Segretario del Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) dal 24 
luglio 2009 al 28 settembre 2013.  Dal novembre 2012 eletto Consigliere 
nel Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino 
(Parlamento). Da maggio 2014 Presidente del Gruppo Parlamentare 
del PSD. Da gennaio 2013 membro dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa. Da gennaio 2014 a gennaio 2016 Vice Presidente 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Attualmente 
Delegato per le Relazioni Internazionali del PSD.

Luigi Lacquaniti
Parlamentare della Repubblica eletto alla Camera dei Deputati per la 
prima volta nel 2013; è iscritto al gruppo parlamentare Movimento 
Democratico e Progressista. Di religione Valdese, si è laureato 
in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano e si è distinto 
nell’impegno in difesa della libertà di religione. Sul tema nel mese di 
settembre ha presentato una sua Proposta di Legge.

Jacques Marion
Vice Presidente UPF Europa
Cittadino francese, nato in Cameroon, Jacques Marion ha lavorato per 
diversi anni in Africa. In Cina ha operato come vice presidente della 
Fondazione Educativa Internazionale con base a Pechino. E’ stato poi 
segretario generale della UPF Eurasia con base a Mosca. Attualmente 
vice presidente di UPF Europa e Presidente di UPF Francia.
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Maria Gabriella Mieli
Organizzatrice di eventi e grandi eventi per diverse organizzazioni 
nazionali ed internazionali e direttrice di agenzia di viaggi. Responsabile 
affari internazionali della WFWP Italia dal 1997, diventa poi delegata 
alle Nazioni Unite di Ginevra per WFWP International dal 1999 al 
2003, anno in cui assume la presidenza nazionale della sezione italiana 
fino al 2012. E’ ora  Vice Presidente nazionale e dal 2015 presidente 
della sezione di Torino. E’ membro di TIA Formazione Internazionale 
ed esperta e relatrice in diritti umani, relazioni internazionali, questioni 
di genere, progetti interconfessionali e community cohesion.

Elisabetta Nistri
Presidente WFWP Italia dal 1995 al 2000 e dal 2012 ad oggi. Organizza 
e partecipa attivamente a convegni su tematiche quali: “Dignità della 
Donna”, “Leadership Equlibrata”, “Etica nell’Educazione”, “Prevenzione 
alle Devianze”, “Famiglia Scuola d’Amore”, “La pace comincia dentro 
di me”,”Dialogo interreligioso e promozione di scambio interculturale”. 
Dal 2012 Vicepresidente della Federazione delle Famiglie per la Pace 
Mondiale e l’Unificazione.

Katsumi Otsuka
Presidente UPF Europa - Eurasia - Medioriente
Il Dottor Otsuka, cittadino giapponese, ha operato lungamente in 
posizione di leadership in campo educativo in Sud America, Eurasia 
e Africa. Ha guidato diverse organizzazioni che hanno come focus la 
riunificazione della penisola coreana. Attualmente sta coordinando le 
attivita della UPF - Federazione Internazionale per la Pace - in Europa, 
Eurasia e Medioriente.

Roberto Rampi
Laurea in Filosofia Teoretica presso l’Università Statale di Milano. Nel 
2003 contribuisce a fondare la società INFOARTE, che si occupa di 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Dopo due esperienze 
nel Consiglio Comunale, a 28 anni diventa vicesindaco di Vimercate, 
e Assessore alle politiche culturali, partecipazione e politiche 
giovanili. Nel 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati per il Partito 
Democratico. Fa parte della Commissione Parlamentare Cultura, 
Scienza ed Istruzione.

Albertina Soliani
Politica italiana. Laureata in pedagogia è stata insegnante alle scuole 
elementari e medie e direttrice didattica. Già responsabile nazionale 
del settore scuola per i Democratici (è uno dei membri fondatori), 
diventa Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione nel Governo 
Prodi. Viene eletta senatrice nel 2001, rieletta nel 2006 con incarichi 
fino al 2013 come componente in diverse commissioni quali Istruzione 
Pubblica, Beni Culturali, Industria Commercio e Turismo, Politiche 
dell’Unione Europea. Autrice di “Tutto si muove, tutto si tiene. Vita 
e Politica. Quasi un bilancio per la generazione che viene”, edizione 
Diabasis, 2013.

Antonio Stango
Politologo italiano ed esperto in diritti umani, scrittore ed editore. 
Fin dai primi anni Ottanta si è occupato di diritti umani a livello 
internazionale. Nel 1987 ha fondato con Paolo Ungari il Comitato 
Italiano Helsinki per i Diritti Umani. Negli anni ha ricoperto incarichi 
direttivi per diverse organizzazioni non governative ed è stato 
consulente presso il Parlamento Europeo, la Camera dei Deputati e il 
Senato italiani. È membro del Board of Directors della ONG “Nessuno 
tocchi Caino”, la cui missione è l’abolizione della pena di morte a 
livello mondiale. Il 30 Ottobre 2016 è stato eletto presidente della Lega 
Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU).

Carlo Zonato
Presidente UPF Italia. Imprenditore. Operatore volontario nella 
prevenzione alle tossicodipendenze. Co-fondatore di UPF Italia 
ed UPF Bergamo nel 2005. Promuove ed organizza incontri ed 
iniziative finalizzate al dialogo ed alla cooperazione interreligiosa ed 
interdisciplinare, alla Formazione per l’Educazione ed il Benessere 
nella Famiglia. Dal 2014 presidente di UPF Italia.
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