
 
 
 
Ai Sindaci e Presidenti 
degli Enti Locali e delle Regioni 
 
  
Agli Assessori e Consiglieri delegati 
in indirizzo 
 
 
Oggetto: 24 settembre 2021 - Assemblea Nazionale online degli Enti Locali per la pace e i 
diritti umani, ore 16.00 - 18.30 via ZOOM 
 
 
Egregio Signor Sindaco, Signor Presidente, 
 
 La invitiamo a partecipare all’Assemblea 
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani “La cura delle città della pace” 
che si svolgerà venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 16.00 alle 18.30 via Zoom. 
 
Il link per registrarsi e partecipare è: https://bit.ly/3yZ1XkV  
 
L’Assemblea ci consentirà di riannodare i fili dei tanti impegni che vedono molti 
amministratori locali prendersi cura delle proprie comunità e del mondo di cui siamo 
parte: la cura delle giovani generazioni e l’educazione civica, l’accoglienza dei rifugiati 
afgani, il contrasto ai femminicidi e alla violenza contro le donne, le Biblioteche per la 
pace, l’economia di Francesco, la cooperazione e la diplomazia internazionale delle città, la 
pace in Medio Oriente,… 
 
Dopo 35 anni di lavoro per la pace e i diritti umani, vogliamo tracciare assieme il 
programma di attività da lanciare in occasione della Marcia PerugiAssisi della pace e 
della fraternità del 10 ottobre. 
 
Durante l’Assemblea daremo avvio anche alla campagna per il riconoscimento della 
Marcia PerugiAssisi “Patrimonio dell’Umanità”. 
 
Nella speranza d’incontrare la Sua volontà di partecipare anche tramite un suo delegato, 
Le rinnoviamo l’invito ad aderire alla Marcia PerugiAssisi.  
 
Con i più cordiali saluti 

       
 Andrea Ferrari  Flavio Lotti 
 Presidente  Direttore 
 
Perugia, 19 settembre 2021 
 
Allegati: Annuncio Assemblea 24 settembre 2021 
 
Per comunicazioni: tel. 335.1837289 - fax 075/5721234 segreteria@entilocalipace.it - 
www.cittaperlapace.it 
 



 
 

1986-2021 - A 35 anni dalla costituzione del Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la pace e i diritti umani 

 

“La cura delle città della pace” 
Progettiamo assieme il futuro del nostro impegno 

 

Assemblea Nazionale degli Enti Locali 
per la pace e i diritti umani 

 
Venerdì 24 settembre 2021 

dalle ore 16.00 alle 18.30 
 

via ZOOM  
Registrati e partecipa! https://bit.ly/3yZ1XkV 

  
L’Assemblea ci consentirà di riannodare i fili dei tanti impegni che vedono molti 
amministratori locali prendersi cura delle proprie comunità e del mondo di cui 
siamo parte. La cura delle giovani generazioni e l’educazione civica, l’accoglienza dei 
rifugiati afgani, il contrasto ai femminicidi e alla violenza contro le donne, le 
Biblioteche per la pace, l’economia di Francesco, la cooperazione e la diplomazia 
internazionale delle città, la pace in Medio Oriente,… 
 
L’obiettivo è tracciare assieme il programma di attività da lanciare in occasione 
della prossima Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità del 10 ottobre. 
 
Durante l’Assemblea daremo avvio anche alla campagna per il riconoscimento della 
Marcia PerugiAssisi “Patrimonio dell’Umanità”. 
 

     
 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
via della Viola 1 (06122) Perugia  

tel. 075/5722479 335/1837289 - fax 075/5721234 
email info@entilocalipace.it  - www.cittaperlapace.it 


