
N.  458  DEL  06.09.2007 
 
COOPERAZIONE PARTECIPAZIONE E PACE – ADESIONE ALLA MARCIA PER 
LA PACE PERUGIA-ASSISI E ALLA SETTIMANA DELLA PACE 
 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Considerato che nel 2008 ricorre il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani e il 60° anniversario della Costituzione Italiana e che il 2008 sarà anche l’Anno 
europeo del dialogo interculturale; 
 
Considerata la decisione del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani e della Tavola della pace di organizzare una nuova edizione della Marcia Perugia-
Assisi dedicata alla promozione di “Tutti i diritti umani per tutti” e di organizzare una 
Settimana per la pace durante la quale tutti (cittadini, gruppi, associazioni, scuole, istituzioni e 
media) sono invitati a fare qualcosa in più per la pace e i diritti umani; 
 
Visto l’ampio programma che prevede l'organizzazione, dal 1 al 7 ottobre 2007, di numerose 
manifestazioni in tutte le province italiane sui temi della pace e dei diritti umani, della 
giustizia e della democrazia; la 2a Giornata nazionale per un’informazione e comunicazione 
di pace; la 3a Giornata nazionale della pace, della fraternità e del dialogo (Festa di San 
Francesco); la 3a Assemblea dell’Onu dei Giovani e la 7a Assemblea dell’Onu dei Popoli;  
 
Considerato che la Marcia Perugia-Assisi e la Settimana della pace segneranno l’avvio 
dell’anno dei diritti umani e di una vasta azione educativa che si svilupperà lungo tutto il 
2008; 
 
Considerato che il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani ha 
recentemente firmato un protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione 
(Ancona, 17 marzo 2007) per la promozione dell’educazione alla pace e ai diritti umani in 
tutte le scuole di ogni ordine e grado che faciliterà lo sviluppo delle iniziative intraprese dagli 
enti locali e dalle associazioni; 
 
Condividendo le motivazioni e gli obiettivi delle iniziative in programma che intendono 
promuovere la globalizzazione dei diritti umani a partire dalle nostre città; ridare voce e forza 
alla coscienza di pace del nostro paese; mettere i diritti umani al centro dell’agenda politica e 
dell’impegno politico; promuovere l’educazione alla pace e ai diritti umani e il suo 
inserimento permanente in tutti i programmi scolastici; valorizzare e accrescere l’impegno 
degli italiani, delle associazioni, degli Enti Locali, delle organizzazioni laiche e religiose, 
delle scuole per la pace nel mondo; 
 
Ricordato che questo progetto fa seguito alla manifestazione già organizzata in Italia nel 2005 
cui ha aderito e contribuito anche la nostra Amministrazione; 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) di aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi e della Settimana della 

pace in programma dal 1 al 7 ottobre 2007 per iniziativa del Coordinamento Nazionale 
degli Enti Locali per la pace e i diritti umani e della Tavola della pace; 

 
2) di contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del 

Progetto in oggetto versando la somma di 600 euro sul c/c n. 100174 presso Banca 
Popolare Etica, sede di Padova, intestato al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 
per la pace (ABI 05018 – CAB 12100 – CIN J); 

 
3) di concordare con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 

Umani le modalità di partecipazione alla suddetta iniziativa; 
 
4) di invitare tutti i cittadini, e in particolar modo i giovani, le associazioni e le 

organizzazioni interessate ad organizzare sin d’ora la Settimana della pace e la 
partecipazione alla 7a Assemblea dell'Onu dei Popoli, alla 3a Assemblea dell’Onu dei 
Giovani e alla Marcia Perugia-Assisi del  7 ottobre 2007; 

 
5) di invitare le istituzioni scolastiche presenti sul territorio ad aderire al programma "La 

mia scuola per la pace" 2007-2008 promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la pace e i diritti umani e dalla Tavola della pace d’intesa con il Ministero 
della Pubblica Istruzione; 

 
6) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 
 
 
 
 


