Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità – domenica 11 ottobre 2020

Time for Peace - Time to Care
E’ tempo di fare pace. E’ tempo di prenderci cura.

3 GIORNI DI PACE
Progettiamo insieme le cose che dobbiamo fare nei nostri prossimi 10 anni

Perugia, 9-11 ottobre 2020

Programma*
Venerdì 9 ottobre 2020
Ore 9.00-13.00
Friday for Future
La cura dell’ambiente e del pianeta. La cura della casa comune. A 5 anni
dall’approvazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. A 5 anni dalla
diffusione della lettera di Papa Francesco Laudato si’.
Ore 15.00-18.00
Da qui al 2030. Le cose che dovremo fare nei prossimi 10 anni
Progettiamo il futuro. La cura del futuro. La nostra Agenda 2030.
Costruiamo l’unione politica dell’Europa
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A 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale siamo chiamati a fare quello che
ancora non è stato fatto.
Cooperare non competere
Sulla base di questo principio sono state vinte le sfide più difficili. Oggi è diventata
una questione di sopravvivenza. A tutti i livelli.
Ricostruiamo il patto educativo globale
Raccogliamo l’appello di Papa Francesco partendo dalle nostre città e comunità
locali.
Cittadinanza 2030
Manifestazione di lancio
“Cittadinanza 2030”

del

Programma

nazionale

di

educazione

civica

Ore 20.00
Omaggio ai buoni e giusti
Incontro dedicato alla celebrazione delle donne e degli uomini che hanno camminato
con noi sulla via della pace

Sabato 10 ottobre 2020
Ore 9.00-13.00
Impariamo a prenderci cura
Il contributo dei giovani e della scuola per la diffusione della cultura della cura
Stai attento alle parole che usi
Le parole uccidono molto più delle bombe
L’Economia di Francesco
La sfida più grande. Un obiettivo concreto e impellente. L’appello ai giovani. Il ruolo
di tutti.
Le città per l’Economia di Francesco
Il contributo delle città italiane per la costruzione dell’Economia di Francesco
Le città per l’Agenda 2030
Da qui al 2030: la cura dell’ambiente e dei beni comuni comincia nelle nostre città
L’economia delle donne
L’economia e il lavoro delle donne continua ad essere ignorato, sottostimato e
sottovalutato. Un altro modo di guardare al mondo conduce ad un'altra economia.
Abbattiamo i muri
La società dei fratelli e delle sorelle contro la società dei muri. Le cose che possiamo
fare oggi
Ore 15.00-18.00
Dove ci porta la terza guerra mondiale
Finora l’Onu l’ha scongiurata ma ora rischiamo il peggio
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Democrazia o giungla?
A 75 anni dalla fondazione dell’Onu stiamo decidendo in che mondo vivranno i
nostri figli
Cessate il fuoco!
Perché non possiamo cedere alla rassegnazione. Più degli appelli serve l’impegno
contro tutte le guerre e le carneficine.
L’avvenire dei palestinesi
Per più di trent’anni abbiamo lavorato per fare la pace tra israeliani e palestinesi. Ma
non è bastato.
Fabbriche-Traffici-Banche: lo scandalo infinito delle armi
Uccidono, massacrano, torturano. Eppure le continuiamo a produrre, comprare,
vendere. Tagliamo le spese militari. Cambiamo mira. Fermiamo le banche armate.
Fermiamo la madre di tutte le bombe
Dopo cinque decenni di negoziati e accordi, una nuova, spaventosa, corsa al riarmo
nucleare planetario sta minacciando l’annientamento della vita sulla terra. Perché
non vogliamo imparare la lezione di Hiroshima?
Facciamo presto!
La miseria continua ad uccidere e le disuguaglianze continuano a crescere generando
drammi insostenibili. Una nuova cooperazione è urgente.
Ore 20.00
Noi dentro la storia
La PerugiAssisi e la lunga marcia dei diritti umani. A 150 anni dalla nascita del
Mahatma Gandhi ringraziamo le donne e gli uomini che continuano a illuminare il
nostro cammino.

Domenica 11 ottobre 2020

Ore 9.00 Catena Umana da Perugia ad Assisi per la Pace e la Fraternità
E’ tempo di fare come Don Lorenzo Milani e dire: I Care! Io ho cura.
(*) Bozza rivista il 4 settembre 2020
***
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Invia subito la tua adesione: adesioni@perlapace.it
Iscriviti subito alla PerugiAssisi su www.perugiassisi.org
Per le prenotazioni alberghiere ti proponiamo la Formula 98 che comprende
l’alloggio a Perugia in albergo 3 stelle dal 9 all’11 ottobre 2020 (2 notti - in camera
doppia) con trattamento di mezza pensione: € 98,00 (a partire da). Supplemento
camera doppia uso singolo € 56,00 (prezzo per 2 notti). Chiama l’Agenzia
Sette8Travel (Perugia) tel. 075.39.85.76 - incoming@sette8travel.com
Seguici e metti MiPiace sulla pagina Facebook @PerugiAssisi
Seguici e iscriviti al canale YouTube perlapace
Seguici su Twitter @PerugiAssisi - #perugiassisi
Seguici sui siti www.perlapace.it e www.perugiassisi.org
Invita i tuoi amici. Diffondi l’invito a partecipare. Coinvolgi il tuo gruppo, la tua
associazione, la tua rete e organizzati per partecipare.
Aiutaci ad organizzare un incontro utile, bello e sostenibile. Sostieni il lavoro di
organizzazione del Meeting e della Marcia versando un contributo
• con PayPal – Dona subito on line (link a donazioni dirette con pay pal)
• con Bonifico Bancario - Intestato ad Agenzia della Pace presso Banca Popolare
Etica, IBAN: IT 58 Q 05018 03000 000011070737
• con Bollettino postale sul c/c postale n. 19583442 intestato ad Agenzia della
Pace, Via della Viola n. 1 – 06122 Perugia

Invia la tua adesione, le tue idee e proposte al Comitato PerugiAssisi, via della
viola 1 (06122) Perugia - Tel. 075/5737266 - 335.6590356 - fax 075/5721234 - email
adesioni@perlapace.it - www.perlapace.it - www.perugiassisi.org
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