In piedi, costruttori di pace!
Il mondo non può più attendere. Diamogli una mano a cambiare.

Organizziamo insieme
una grande Marcia per la pace e la fratellanza dei popoli

Domenica 25 settembre 2011
Marcia Perugia-Assisi
Perugia ore 9.00 - Giardini del Frontone
Assisi ore 15.00 - Rocca Maggiore

Camminiamo insieme contro la morte per fame, la corruzione,
l’illegalità, le mafie, le dittature, la censura, le guerre, il commercio delle armi, il
terrorismo, la violenza, il razzismo, lo sfruttamento, l’indifferenza,
l’individualismo, il consumismo…

Camminiamo insieme a chi sta lottando per la libertà e la
democrazia, la dignità e la giustizia in Siria e in ogni altra parte del mondo, a
chi sta spendendo il suo tempo per gli altri e per il bene comune…

Camminiamo insieme per
rimettere al centro le persone, i popoli e i loro diritti
sostituire l’io con il noi
tagliare le spese militari e investire sulla sicurezza umana
salvare la vita di chi sta morendo di fame e di sete
disarmare la finanza
difendere e promuovere il diritto al lavoro
difendere i beni comuni
promuovere un’economia di giustizia
promuovere uno sviluppo equo e sostenibile
promuovere un’informazione libera e pluralista
difendere i diritti umani
riconoscere lo Stato di Palestina e costruire la pace in Medio Oriente
mettere fine alla guerra in Libia, in Afghanistan, in Somalia, in Sudan…
costruire una politica nuova fondata sui diritti umani
salvare, rafforzare e democratizzare l’Onu
costruire una nuova Europa solidale e nonviolenta

costruire la Comunità del Mediterraneo
difendere la democrazia
riconoscere i diritti dei migranti
promuovere il rispetto e il dialogo tra le culture
cambiare il nostro modo di guardare agli altri e al mondo
riscoprire il valore della solidarietà e della condivisione
aggiungi e inviaci il tuo obiettivo…

Il 25 settembre 2011 la Marcia Perugia-Assisi
compie 50 anni.

Festeggiamo insieme la storia
migliore dell’Italia
Non mancare!!!
Ci aiuti a organizzare la marcia?
Ecco cosa puoi fare
1. Invia subito la tua adesione alla Marcia.
2. Iscriviti al Meeting “1000 giovani per la pace”.
3. Coinvolgi i tuoi amici. Proponi loro di partecipare. Aiutali ad
organizzare il viaggio.
4. Promuovi la partecipazione via Facebook, Twitter, sul tuo blog,…
5. Coinvolgi i gruppi, le associazioni, i sindacati, le parrocchie, gli
immigrati, i mediatori e i centri interculturali e inviaci le nuove adesioni.
6. Decidi cosa puoi fare per coinvolgere la tua città, i tuoi concittadini, come
coinvolgerli, con quali iniziative, come organizzare la partecipazione alla
Marcia.
7. Chiedi al tuo Comune di aderire e partecipare alla Marcia e di favorire
come può la partecipazione dei cittadini (pagare un autobus...).

8. Coinvolgi le scuole, i sindacati degli insegnanti e le organizzazioni degli
studenti della tua città fin dai primi giorni di settembre.
9. Organizza un incontro e una conferenza stampa di presentazione della
Marcia e dei suoi obiettivi.
10. Inviaci le tue idee e proposte per organizzare meglio la marcia.

Per adesioni e informazioni:
Tavola della Pace
via della viola 1 (06122) Perugia - Tel. 075/5736890 - fax 075/5739337
email segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
via della Viola 1 (06122) Perugia tel. 075/5722479- fax 075/5721234
email: info@entilocalipace.it – www.entilocalipace.it

