
 

 

 
 
Ai Sindaci e Presidenti 
degli Enti Locali e delle Regioni 
in indirizzo 
 
Agli Assessori e ai funzionari incaricati 

 
 

 
Oggetto: Adesione alla Marcia per la pace Perugia-Assisi – 16 maggio 2010  
 
 
 
Egregio Signor Sindaco, Signor Presidente, 
 
  Le scrivo per invitarLa ad aderire al Comitato 
organizzatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi che si svolgerà domenica 16 
maggio 2010 in occasione dell’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale. La Marcia, giunta dal 1961 alla 18° edizione, sarà preceduta da un grande Forum 
della pace che si terrà a Perugia il 14 e 15 maggio 2010: una grande occasione di confronto 
e approfondimento su tutti i più scottanti problemi della pace. 
 
La Marcia e il Forum saranno l’occasione per rinnovare ed estendere la cultura e 
l’impegno per la pace e i diritti umani del nostro paese promuovendo una nuova scala di 
valori contro il dilagare della violenza, della paura, dell’intolleranza, del razzismo, delle 
mafie e dell’illegalità, della censura, dell’indifferenza e della rassegnazione.  
 
La data è stata scelta per facilitare la partecipazione dei giovani, delle scuole, degli 
studenti e degli insegnanti impegnati in percorsi di educazione alla cittadinanza e alla 
Costituzione, ai diritti umani e alla pace, all’intercultura, alla legalità e alla solidarietà.  
 
Con questa iniziativa intendiamo inoltre valorizzare il prezioso lavoro svolto dai 
Comuni, Province e Regioni che s’impegnano concretamente a promuovere i diritti 
umani a partire dal proprio territorio. La pace comincia dalle nostre città. 
 
Il progetto prevede, tra l’altro, che ogni Comune, Provincia e Regione inviti in occasione 
della Marcia il rappresentante di un popolo, facendosi carico delle spese di viaggio e 
ospitalità. 
 
Nella speranza che la Sua amministrazione voglia contribuire al successo di questa 
straordinaria iniziativa di pace, La invito a: 
 
1) aderire al comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi e del Forum della pace 
impegnandosi ad invitare e ospitare nella Sua città uno dei rappresentanti dei popoli che 
parteciperanno alle manifestazioni; 
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2) sostenere le attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del 
progetto, che è interamente autofinanziato, con un contributo di 600 euro (quota minima 
suggerita). Data la complessità del progetto, chiediamo che l'adesione sia accompagnata dal 
versamento di un contributo; 
 
3) definire un programma di attività da realizzare sul proprio territorio per promuovere il 
coinvolgimento e la partecipazione delle scuole, dei giovani, degli immigrati e dei centri 
interculturali. 
 
A tale scopo, Le allego una bozza di delibera.  
 
Per ragioni organizzative, La invito a deliberare l'adesione al progetto entro il prossimo 
16 febbraio. 
 
Certo della Sua attenzione, resto in attesa di conoscere le sue decisioni e di concordare 
ulteriormente il ruolo della sua amministrazione.  
 
Con i più cordiali saluti. 
 
 
 

                              
 
 Flavio Lotti 
 Direttore 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
Perugia, 7 gennaio 2010 
 
 
Allegati: 

1. Bozza di delibera di adesione 
2. Scheda del progetto Marcia Perugia-Assisi 2010 
3. Volantini  

 
 


