INTRODUZIONE

Il 14 e 15 maggio 2010, alla vigilia della Marcia per la pace Perugia-Assisi
si svolgerà a Perugia il Forum della Pace. Un evento unico, senza precedenti.
Una grande “Università della pace”.
Più di cinquemila giovani, insegnanti, esponenti di gruppi e associazioni, giornalisti e amministratori
locali di ogni parte d’Italia s’incontreranno per riscoprire insieme cosa vuol dire “fare pace” dal quartiere
all’Onu, riconoscendo le responsabilità di ciascuno, persone, gruppi e istituzioni (facciamo pace a scuola,
facciamo pace con il pianeta, facciamo pace con il lavoro, facciamo pace in Afghanistan, facciamo pace con
l’informazione, facciamo pace con la politica, facciamo pace con l’Africa, facciamo pace a Gerusalemme,...).
Al centro del Forum ci saranno le testimonianze di donne e uomini che rappresentano le vittime della
miseria e dell’ingiustizia, delle guerre e della violenza e che rappresentano l’impegno civile sui grandi
problemi sociali, politici, ambientali, culturali del nostro tempo.
Il Forum della pace sarà una grande occasione di confronto e approfondimento su numerosi temi
e problemi: la cittadinanza, la Costituzione, la pace, la guerra e le guerre, la miseria, i diritti umani,
la scuola e l’educazione, la televisione, l’informazione, il lavoro, le mafie, l’immigrazione, i nuovi italiani,
la nonviolenza, il disarmo, la politica, la terra madre, il clima e l’ambiente, la cultura, la paura, la
giustizia, la libertà, l’economia, i beni comuni, l’acqua, la responsabilità, la speranza, l’Italia e il mondo,
l’Europa, l’Africa, Israele e la Palestina, l’Afghanistan, l’Iran, l’Iraq, la Colombia, il popolo Saharawi, l’Onu.

Durante il Forum si svolgeranno il Meeting nazionale delle scuole per la pace
“Cittadinanza e Costituzione”; il Meeting dei giovani per la pace; conferenze,
dibattiti, seminari e lezioni di pace.
Al Meeting nazionale delle scuole per la pace “Cittadinanza e Costituzione” parteciperanno 140 scuole,
di ogni ordine e grado, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, che durante l’anno scolastico hanno
sviluppato percorsi di educazione alla cittadinanza e alla costituzione nonché di educazione interculturale,
educazione alla legalità, ai diritti umani, alla pace, alla democrazia, all’ambiente, al dialogo, allo sviluppo.
Al centro del Meeting dei giovani c’è il progetto “100 giovani per la pace”. Il progetto si propone di
raccogliere 100 storie di giovani provenienti da tutta Italia che si ritrovano nei valori della giustizia,
dei diritti umani, della solidarietà, della nonviolenza, della pace, della responsabilità e della libertà.
Volontariato, associazionismo, terzo settore, mondo dell’impresa, giovani amministratori, giovani
migranti, seconde generazioni: settori diversi del mondo dei giovani, di quella che ci piace definire
la società responsabile. Un progetto dei giovani per i giovani.

PROGRAMMA
Giovedì 13
(Il giorno prima)

Ore 8.00
Accoglienza dei partecipanti

Ore 11.30-13.00

“Facciamo pace con
la Costituzione”(seconda parte)
Piazza IV Novembre

Ore 13.00-15.00 - Pausa per il pranzo

Casa dell’Associazionismo, Via della Viola 1

Ore 9.30

Una bella storia:
100 giovani per la pace

Ore 15.00-16.45

Seminario:
“Facciamo pace con la scuola”

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

Sessione di apertura del Meeting dei giovani
Casa dell’Associazionismo, Via della Viola 1

Ore 17.00-19.00
Apertura della segreteria – Registrazione
e accoglienza dei partecipanti al Meeting delle
Scuole “Cittadinanza e Costituzione”
Centro Espositivo Rocca Paolina (CERP) - Piazza Italia

Ore 20.00
Cena interregionale
Casa dell’Associazionismo, Via della Viola 1

Ore 17.00-18.30

Dibattito:
“La TV non distrugga la sera
quello che la scuola costruisce
la mattina”

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

Ore 15.00-18.30

Seminario:
“Facciamo pace con l’Africa”
Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre

Venerdì 14
Ore 8.00
Accoglienza dei partecipanti
Centro Espositivo Rocca Paolina (CERP) - Piazza Italia

Ore 9.30-11.00

“Facciamo pace con
la Costituzione”

Sessione plenaria di apertura del Meeting
nazionale delle scuole “Cittadinanza e
Costituzione” (prima parte)
Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre

Ore 11,30-13,30

Incontro:
“Giovani amministratori
per la pace e i diritti umani”

seconda riunione della Rete Nazionale dei Giovani
amministratori per la pace e i diritti umani
Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre

Ore 15.00-18.30

Seminario:
“Facciamo pace con la legalità
e la giustizia”
Teatro del Pavone, Piazza della Repubblica

Ore 15.00-18.30

Seminario:
“Facciamo pace in Afghanistan”

Sala del Consiglio Provinciale, Provincia di Perugia, Piazza Italia 11

Ore 15.00-18.30

Incontro:
“Facciamo pace in Iran”

Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre

Ore 15.00-18.30

Incontro:
“Facciamo pace con
la Terra madre”

Sala del Dottorato, Logge di San Lorenzo, Piazza IV Novembre 23

Non basta parlare di pace. Uno ci deve credere.
E non basta crederci. Uno ci deve lavorare.
Eleanor Roosevelt
Ore 15.00-18.30

Incontro:
Laboratori riservati alle scuole
elementari
Centro Espositivo Rocca Paolina (CERP) - Piazza Italia

Sabato 15
Ore 8.00
Accoglienza dei partecipanti
Centro Espositivo Rocca Paolina (CERP) - Piazza Italia

Ore 15.00-18.30

vaLori in corso (Laboratori riservati alle
scuole Medie) Auditorium, Centro Congressi “Aldo Capitini “,
Pian della Genna-Viale Centova 4

1. Il laboratorio della NONVIOLENZA
2. Il laboratorio della GIUSTIZIA
3. Il laboratorio della Libertà
4. Il laboratorio dei Diritti Umani
5. Il laboratorio della Pace

Ore 9.30-13.00

Seminario:
“Facciamo pace a Gerusalemme”
Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre

Ore 9.30-13.00

Seminario:
“Facciamo pace con gli immigrati”
Sala del Consiglio Provinciale, Provincia di Perugia, Piazza Italia 11

Ore 9.30-13.00

7. Il laboratorio della Speranza

Seminario:
“Facciamo pace con i poveri”

Ore 15.00-18.30

Ore 9.30-13.00

6. Il laboratorio della Responsabilità

vaLori in corso
(Laboratori riservati alle scuole Superiori - primo turno)
Facoltà di Lettere e Filosofia, Piazza Morlacchi

1. Il laboratorio della NONVIOLENZA
2. Il laboratorio della GIUSTIZIA
3. Il laboratorio della Libertà
4. Il laboratorio dei Diritti Umani

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

Incontro:
“Facciamo pace con il lavoro”

Sala del Dottorato, Logge di San Lorenzo, Piazza IV Novembre 23

Ore 9.30-13.00

Incontro:
“Facciamo pace con
l’informazione e la cultura”
Teatro del Pavone, Piazza della Repubblica

5. Il laboratorio della Pace
6. Il laboratorio della Responsabilità

7. Il laboratorio della Speranza
Ore 20.30-22.30

Dibattito:
“Facciamo pace con la politica”
Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre

Ore 9.30-11.30

Le 7 piazze dei Valori
(Laboratori riservati alle scuole elementari, medie
e non solo…)

1. La piazza della Nonviolenza
“Tra le righe” a cura di Centro Danza
Piazza Italia

2. La piazza della Giustizia

“La mia libertà finisce dove inizia la tua”
a cura della Compagnia degli Gnomi
Piazza Piccinino

3. La piazza della Libertà

“Creiamo un rap per la pace” a cura
della Scuola di Musica LA maggiore
Piazza Morlacchi

4. La piazza dei Diritti Umani
“Non calpestare i nostri diritti”
a cura di Hdemiarte
Piazza San Francesco al Prato

5. La piazza della Pace

“I bambini e la pace” a cura di Tieffeu

Ore 13.00-15.00
Pausa per il pranzo
Ore 15.00-17.00

Incontro:
“Facciamo pace in città”
L’impegno degli Enti Locali per la pace
e i diritti umani
Sala del Consiglio Provinciale, Provincia di Perugia,
Piazza Italia 11

Piazza IV novembre

6. La piazza della Responsabilità
“Il puzzle delle responsabilità”
a cura di Psiquadro
Piazza del Circo

7. La piazza della Speranza

“Mostri custodi guardiani della pace”
a cura di Umbria Fumetto
Piazza Matteotti

Ore 15.00-16.30

Le 7 piazze dei Valori (seconda parte)
Ore 17.00-19.00

“Facciamo pace con
(l’Europa e) il mondo”

Sessione plenaria conclusiva del Forum della pace,
del Meeting delle scuole e del Meeting dei giovani
Piazza IV Novembre

Ore 12.00-13.00

Impronte di pace

(nessuna mano è troppo piccola per lasciare
un’impronta di pace)

Ore 20.30
Veglia ecumenica di riflessione e preghiera
Cattedrale di San Lorenzo, Piazza IV Novembre

Piazza IV Novembre

Ore 9.30-13.00

vaLori in corso
(Laboratori riservati alle scuole Superiori- secondo turno)
Facoltà di Lettere e Filosofia, Piazza Morlacchi

1. Il laboratorio della NONVIOLENZA
2. Il laboratorio della GIUSTIZIA
3. Il laboratorio della Libertà
4. Il laboratorio dei Diritti Umani
5. Il laboratorio della Pace
6. Il laboratorio della Responsabilità

7. Il laboratorio della Speranza

Ore 21.00
La grande Festa dell’Arcobaleno
Piazza IV Novembre

Domenica 16

Marcia per la pace Perugia-Assisi
Ore 9.00
Partenza da Perugia, Giardini del Frontone
Ore 15.00
Arrivo ad Assisi, Rocca Maggiore Manifestazione conclusiva
Ore 16.00
Chiusura della Marcia

(*) il programma potrà subire modifiche.

Incontriamoci ogni giorno sul sito

www.perlapace.it

Per adesioni e informazioni:
Tavola della Pace
via della viola 1 (06122) Perugia
T 075/5736890 - F 075/5739337
E segreteria@perlapace.it

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali
per la Pace e i Diritti Umani
via della Viola 1 (06122) Perugia
T 075/5722479 - F 075/5721234
E info@entilocalipace.it - www.entilocalipace.it

