
 
 
 
Ai Presidenti e responsabili  
delle associazioni e organizzazioni 
in indirizzo 
 
 
 
Oggetto: Marcia per la pace Perugia-Assisi 2014 – Richiesta 
adesione e sostegno al Comitato organizzatore 
 
 
 
Egregio Signor Presidente,  
 
  domenica 19 ottobre 2014 si svolgerà la ventesima 
edizione della Marcia per la pace Perugia-Assisi. Raccogliendo l’invito di Papa 
Francesco, la Marcia e la sua preparazione saranno dedicate alla promozione 
della “globalizzazione della fraternità” che deve prendere il posto della 
globalizzazione dell’indifferenza. 
 
La Marcia, proposta dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace 
e i diritti umani, è uno strumento per promuovere nuovi percorsi di pace contro 
l’impoverimento, le guerre e l’indifferenza. Percorsi che devono entrare a far 
parte della vita quotidiana e che dunque devono partire dalle nostre città e dai 
luoghi in cui viviamo. Con questo spirito invitiamo tutti ad organizzare una 
marcia della pace nella propria città sensibilizzando e mobilitando tutte le 
donne, gli uomini e le istituzioni di buona volontà.  
 
Vogliamo fare in modo che la prossima marcia PerugiAssisi sia organizzata 
dai giovani. Vogliamo che sia l’occasione per consentire a tanti giovani di 
essere protagonisti di una grande iniziativa di pace, di sentirsi responsabili 
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. 
 
Un ruolo importante spetta alla scuola dove ha già preso avvio il Programma 
nazionale di educazione alla cittadinanza democratica “Pace, fraternità e 
dialogo. Sui passi di Francesco” promosso dal Coordinamento Nazionale degli 
Enti Locali per la pace e i diritti umani in collaborazione con la Rivista “San 
Francesco Patrono d'Italia” e il Ministero dell’Istruzione. 
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La marcia del 19 ottobre 2014 segnerà il culmine di tutti questi percorsi nel 
mezzo del semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea, a 100 anni da 
quell’inutile strage che fu la prima guerra mondiale. Per questo la prossima 
Perugia-Assisi sarà una Marcia Europea con cui vogliamo rilanciare il progetto 
di un’altra Europa, un’Europa dei cittadini, inclusiva, solidale e nonviolenta.  
 
Mi rivolgo a Lei, per invitarLa ad aderire al Comitato organizzatore della 
Marcia e a sostenere la sua realizzazione nei modi e nelle forme che 
definiremo nelle prossime settimane. 
 
Nella speranza di ricevere quanto prima un segno della Sua disponibilità a 
collaborare per la realizzazione di questa straordinaria iniziativa di pace, Le 
invio i più sinceri auguri di buon Natale. 
 
 
 

         
 Flavio Lotti 
 Comitato promotore  
 Marcia Perugia-Assisi 
 
 
 
Perugia, 19 dicembre 2013 
 
In allegato la scheda di presentazione della XX Marcia per la pace Perugia-Assisi  
 


