
Alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi  per la pace e la fra-

tellanza dei popoli del 25 Settembre, la Tavola della pace e il 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 

diritti Umani organizzano un meeting di “1000 giovani 

per la pace”. Il meeting si svolgerà a Bastia Umbra il 23 

e il 24 settembre sul tema: pace, lavoro e 

futuro. L’obiettivo è di riunire 

i giovani impegnati a coltiva-

re i valori della nonviolenza, 

della giustizia e della pace. 

Saranno invitati anche i giovani del Mediterraneo 

che stanno lottando per la libertà, la democrazia e 

il rispetto dei diritti umani.  Il meeting consentirà 

ai giovani di essere protagonisti di una grande 

iniziativa di pace. Si svolgerà in uno spazio dove 

sarà possibile discutere e progettare insieme, 

fare e ascoltare musica e teatro, mangiare e 

dormire con il sacco a pelo. Un’occasione uni-

ca per vivere un’esperienza straordinaria! 

Meeting “1000 Giovani 
per la Pace” - Perugia 
23-25 Settembre 2011  

25 Settembre 2011 
 

Marcia Perugia-Assisi per 
la pace e la fratellanza dei 

popoli 
La Marcia si terrà a cinquant’anni 
dalla prima edizione organizzata da 
Aldo Capitini il 24 settembre 1961. 

Per info e 

per conoscere le moda-

lità di iscrizione:  

www.entilocalipace.it 

25 Settembre 2011 

Marcia Perugia-Assisi per la 

pace e la fratellanza 

dei popoli 

...Anche il Comune di 
Settimo T.se aderisce alla Marcia della Pace 

Stiamo organizzando la 
partecipazione con i pullman! 

 
Partenza: 24/09 ore 22 ca. 
Ritorno: 26/09 ore 3 ca.  
Quota di iscrizione:  

Giovani fino a 28 anni: 25€  
Adulti: 45€ 

Le iscrizioni sono aperte fino al  
16 settembre 2011 

I minori potranno partecipare solo se 
accompagnati 

 
ADERISCI ANCHE TU!!  

 
Per info e prenotazioni 

Rivolgersi alla Casa dei Popoli, che si trova 

presso la Biblioteca Archimede - ingresso 

da via Giannone, 3 - 3°Piano.  

Tel.: 011.80.28.349 

E-mail: info@lacasadeipopoli.it 

www.lacasadeipopoli.it 



PaceLavoroFuturoPaceLavoroFuturoPaceLavoroFuturoPaceLavoroFuturo 

I giovani che intendono partecipare al  

Meeting  devono compilare  la scheda  di 

adesione  scaricabile dal sito 

www.perlapace.itwww.perlapace.itwww.perlapace.itwww.perlapace.it    e 

inviarla via 

fax al n. 

075/57.39.337 075/57.39.337 075/57.39.337 075/57.39.337     

o all’indirizzo 

e--mail : segreteria@perlapace.itsegreteria@perlapace.itsegreteria@perlapace.itsegreteria@perlapace.it    

 

MARCIA PERUGIAMARCIA PERUGIAMARCIA PERUGIAMARCIA PERUGIA----ASSISI PER LA PACE E LA ASSISI PER LA PACE E LA ASSISI PER LA PACE E LA ASSISI PER LA PACE E LA     

FRATELLANZA DEI POPOLIFRATELLANZA DEI POPOLIFRATELLANZA DEI POPOLIFRATELLANZA DEI POPOLI    

Ti invitiamo a Ti invitiamo a Ti invitiamo a Ti invitiamo a marciare per la pace e la fratellanza 
dei popoli il 25 settembre 2011 da Perugia ad As-
sisi, lungo la strada tracciata cinquant’anni fa da 
Aldo Capitini, perché crediamo nella nonviolenza 
come metodo e stile di vita, strada maestra per 
contrastare ogni forma d’ingiustizia, perché credia-
mo che la nonviolenza sia “per l’Italia e per tutti via 

di uscita dalla difesa di posizio-
ni insufficienti, strumenti di 
liberazione, prova suprema di 
amore, varco a uomo, società e 

realtà migliori”. 

Ti invitiamo aTi invitiamo aTi invitiamo aTi invitiamo a    camminare insie-
me, perché, come tanti giovani 
del Mediterraneo e dell’Europa, 

sentiamo un bisogno forte di cambiamento.  

Ti invitiamo a Ti invitiamo a Ti invitiamo a Ti invitiamo a camminare insieme perché libertà 
vuol dire più responsabilità e partecipazione di 

ciascuno. 

Ti invitiamo a Ti invitiamo a Ti invitiamo a Ti invitiamo a camminare insieme perché vogliamo 
dire forte e chiaro ai rappresentanti di tutte le isti-
tuzioni che a ciascuno di questi valori debbono 
corrispondere azioni politiche concrete, un’agenda 
politica che parte dai quartieri dove viviamo fino 
all’Europa e all’Onu, che la Costituzione, la Dichia-
razione Universale dei diritti umani e la Carta dei 
Diritti dell’Unione Europea non sono belle parole 
ma la bussola da seguire per uscire in tempo da 

questa gravissima condizione. 

Ti invitiamo a Ti invitiamo a Ti invitiamo a Ti invitiamo a camminare insieme perché, nel 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, vogliamo di-
fendere e attuare la nostra Costituzione e ricorda-
re a tutti che “L’Italia ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli altri popoli e co-
me mezzo di risoluzione delle controversie interna-

zionali” 

Meeting “1000 giovani per la pace” Meeting “1000 giovani per la pace” Meeting “1000 giovani per la pace” Meeting “1000 giovani per la pace” ----    Perugia Perugia Perugia Perugia 

23232323----25 settembre 201125 settembre 201125 settembre 201125 settembre 2011 

Il Meeting offrirà a tanti giovani provenienti da diver-

se città la possibilità di incontrarsi e vivere un’ espe-

rienza straordinaria, condividendo con gli altri le pro-

prie idee, speranze, preoccupazioni, discutendo e 

confrontandosi e progettando insieme un nuovo de-

cennio d’impegno per la pace. 

Al Meeting parteciperannoAl Meeting parteciperannoAl Meeting parteciperannoAl Meeting parteciperanno gruppi legati ad associa-

zioni e organizzazioni nazionali, gruppi locali (di ami-

ci, tematici, di artisti…), gruppi di studenti, persone 

interessate. 

I lavori del meeting si svilupperanno attorno a 8 assi I lavori del meeting si svilupperanno attorno a 8 assi I lavori del meeting si svilupperanno attorno a 8 assi I lavori del meeting si svilupperanno attorno a 8 assi 

tematicitematicitematicitematici    

● i 7 valori: non violenza, giustizia, libertà, pace, di-

ritti umani, responsabilità, speranza; 

● i 50 anni della Marcia per la pace Perugia-Assisi; 

● la costruzione della Comunità del Mediterraneo; 

● l’informazione e la comunicazione; 

● la scuola, l’educazione, la formazione e la cono-

scenza; 

● il lavoro; 

● la Pace con il pianeta; 

● le Città dei Diritti Umani e come comunità aperte. 

  

Marciamo insieme da Perugia ad Marciamo insieme da Perugia ad Marciamo insieme da Perugia ad Marciamo insieme da Perugia ad 

Assisi!!Assisi!!Assisi!!Assisi!! 

“Un solo essere, purché sia intimamente persuaso, 

sereno e costante, può fare moltissimo, può mutare 

situazioni consolidate da secoli, far crollare un 

vecchiume formatosi per violenza e vile silenzio” 

Aldo Capitini, 1966 

 


