Marcia PerugiAssisi
per un’economia di pace e fraternità
domenica 11 ottobre 2020
Partenza ore 9.00 - Perugia, Giardini del Frontone
Conclusione ore 15.00 - Assisi, Rocca Maggiore
Domenica 11 ottobre 2020 si svolgerà la Marcia PerugiAssisi per un’economia di
pace e fraternità.
La Marcia concluderà tre giorni dedicati alla costruzione della pace. Un grande
Meeting e un grande Laboratorio della cultura e della politica della pace che si
svolgeranno a Perugia e Assisi dal 9 all’11 ottobre 2020.
Il Meeting vedrà tremila giovani di ogni età ascoltarsi, riflettere e progettare assieme
il proprio impegno per la costruzione di un mondo “non dico migliore ma almeno
un po’ meno schifoso”.
Al centro del Meeting e della Marcia c’è la volontà di rispondere alla domanda: cosa
possiamo fare insieme per costruire “un’economia diversa, quella che fa vivere e
non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del
creato e non lo depreda”?
Scruteremo il futuro che ci attende nel 2030 e lanceremo un ampio patto educativo
di ricerca e azione per aiutare le nuove generazioni ad affrontare in modo
consapevole e responsabile i cambiamenti e le sfide epocali che stanno emergendo.
Penseremo la pace. Cercheremo di riscoprire qual è il significato autentico di questa
parola, perché è così importante e cosa dobbiamo fare ogni giorno per non perderla

del tutto. Cercheremo di ascoltare e dare voce a chi è disperatamente prigioniero
delle tante guerre che non accennano a spegnersi anche alle porte di casa nostra.
La Marcia e il Meeting intendono:
•

contribuire alla quarta fase del Programma Mondiale delle Nazioni Unite di
Educazione ai Diritti Umani (2020-2024) che è dedicata alla
responsabilizzazione dei giovani;

•

raccogliere e sviluppare le proposte che emergeranno nell’incontro di Assisi
per “l’Economia di Francesco” e nelle iniziative promosse da Papa Francesco
per “Ricostruire il Patto Educativo Globale”.

La Marcia e il Meeting si svolgeranno:
•
•
•
•

a 5 anni dall’approvazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e
dalla diffusione della lettera di Papa Francesco Laudato sì;
a 25 anni dalla Conferenza Mondiale sulle Donne e dall’adozione della
Dichiarazione e del Programma d’Azione di Pechino;
a 75 anni dal lancio della prima bomba nucleare sulle città di Hiroshima e
Nagasaki, dalla fine della seconda guerra mondiale e dalla costituzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
a 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi.

Ricordando e riflettendo su questi accadimenti faremo nostre le testimonianze vive
di tutte quelle persone che nel corso della storia hanno dato la vita per costruire un
mondo più giusto e umano per tutti e tutte.
***

Un grande incontro di giovani. Per i giovani. Con i
giovani.
Mai come oggi abbiamo bisogno di investire sui giovani e sulla loro formazione, di
scommettere sui giovani, di chiamarli a fare la propria parte e dare loro adeguate
opportunità consentendogli di essere parte attiva della comunità “glo-cale” e del
cambiamento epocale che stiamo vivendo.
Per questo, in sintonia con il Programma Mondiale Onu per la responsabilizzazione
dei giovani (2020-2024), vogliamo fare in modo che la Marcia della pace PerugiaAssisi del prossimo 11 ottobre consenta a tanti giovani di essere protagonisti di una
grande iniziativa di pace, di sentirsi responsabili della propria vita, della storia e del
processo di trasformazione del mondo, di scoprire il senso, il significato e il valore
dell’impegno per la pace, la giustizia e i diritti umani.
Cento giovani parteciperanno ad un percorso di formazione intensiva e assumeranno
un ruolo centrale nell’organizzazione della Marcia PerugiAssisi.
Questo percorso consentirà loro di:
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1. accrescere la propria consapevolezza dei problemi del mondo contemporaneo,
dei processi di trasformazione del mondo, dei propri diritti e delle proprie
responsabilità;
2. scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la pace, la giustizia
e i diritti umani;
3. sviluppare la capacità di comunicare, ascoltare, prendere la parola,
condividere le conoscenze e dialogare con gli altri;
4. sviluppare le proprie capacità di utilizzare i nuovi media per comunicare e
coinvolgere gli altri;
5. sviluppare le proprie capacità pratiche e organizzative.
***

Impariamo a prenderci cura di noi stessi, degli altri e del pianeta.
Un grande evento per promuovere la cultura della cura autentica.
Al Meeting e alla Marcia parteciperanno migliaia di studenti e insegnanti, di ogni
parte d’Italia, impegnati in percorsi di educazione alla cittadinanza, alla pace e ai
diritti umani, alla legalità, al dialogo e allo sviluppo sostenibile.
Tra questi, un particolare rilievo avranno gli studenti e gli insegnanti impegnati nel
Programma “Io ho cura”: un originale programma di educazione alla cittadinanza
per imparare a prendersi cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del
mondo.
Dopo un anno di scuola dedicato alla scoperta della cultura della cura mediante la
realizzazione di esperienze ed esercizi, gli alunni/studenti presenteranno i risultati
del loro impegno e promuoveranno la cultura della cura autentica. La cura è il
contrario dell’indifferenza e della cultura dello scarto. E’ rispetto, amore,
solidarietà, aiuto, vicinanza, accoglienza, condivisione. La cura rende felici, realizza i
diritti umani, crea comunità, umanizza.
Il Programma “Io ho cura” è promosso da: Rete Nazionale delle Scuole per la Pace,
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della
Pace, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani,
Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, Scuola di Alta Formazione “Educare
all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università di Verona.
***

Una grande alleanza educativa verso il 2030
In occasione del Meeting e della Marcia PerugiAssisi si svolgerà la manifestazione
ufficiale di avvio di Cittadinanza 2030: un programma decennale di ricerca-azione
che vuole usare l’intelligenza collettiva diffusa, dentro e fuori la scuola, per
affrontare le nuove sfide educative del tempo presente e di un domani in rapido
cambiamento.
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Cittadinanza 2030 è un’alleanza educativa tra studenti, dirigenti scolastici, docenti,
amministratori locali, educatori, animatori sociali, studiosi, scrittori, pensatori,
giornalisti e genitori che hanno raccolto l’invito di Papa Francesco a ricostruire il
“patto educativo globale” per “formare persone mature, capaci di superare
frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità
più fraterna.”
Cittadinanza 2030 condivide con l’intera comunità internazionale gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 sottoscritti il 25 settembre 2015 dai Capi di
Stato e di Governo di tutto il mondo. Per raggiungere i traguardi indicati abbiamo
bisogno urgente di ripensare e cambiare l’educazione coniugando politiche e percorsi
locali e globali, favorendo il dialogo tra tutti i diversi attori e promuovendo un
nuovo patto educativo globale.
Questa scheda è stata rivista il 16 febbraio 2020.

Invia la tua adesione al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani, via della viola 1 (06122) Perugia - Tel. 075.5722479 – 335.1837289 - fax
075/5721234 – email: segreteria@entilocalipace.it - www.cittaperlapace.it www.perlapace.it - www.perugiassisi.org
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