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LA PACE E' SOLIDARIETA' 
Grande  partecipazione  e  coinvolgimento in occasione  della Giornata per la Pace, da parte  degli
studenti marchigiani. Si sono dati appuntamento ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana per celebrare il
tradizionale  evento organizzato dal Consiglio regionale, in collaborazione  con l'Ufficio scolastico
regionale e con l'Università della Pace, allo scopo di promuovere la cultura della pace e i valori di
cittadinanza e convivenza civile, specialmente tra le nuove generazioni. Una manifestazione che, in
questa edizione, ha proposto una riflessione sul valore della solidarietà verso chi ha più bisogno,
con particolare riferimento a chi ha subito gli effetti drammatici del terremoto.

Leggi
Guarda tutte le interviste
Le scuole premiate
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MASTROVINCENZO: "FAR TORNARE LA
PACE NEI LUOGHI DEL SISMA"

“La pace è venuta meno nei territori colpiti dal sisma
e le persone stanno sperimentando la solitudine, la
fragilità,  il  senso  di  disgregazione  delle  proprie
famiglie delle loro comunità. Quando tutto ciò finirà,
allora, tornerà la pace; fino a quel momento occorre
tutta  la  nostra  solidarietà.  La  paura  è  che  la
solidarietà  possa  venire  meno,  una  volta  spenti  i
riflettori della cronaca ed esaurite le prime pagine sui
giornali  per  questa  vicenda.  Noi  dobbiamo fare in
modo  che  ciò  non  avvenga  e  che  l'attenzione
rimanga viva”.
Leggi
Guarda l'intervista

 BUSTI: "APRIRE LA MENTE E IL CUORE
DEI GIOVANI AI GRANDI IDEALI"

"Particolarmente contenti della collaborazione che si
è venuta a creare con gli insegnanti, perchè risulta
fondamentale formare i formatori. Due sono i grandi

temi  su  cui  stiamo  lavorando:  l'educazione  alla
cittadinanza  mondiale  e  l'educazione  al  dialogo
interreligioso e interculturale.  Gli  insegnanti  con le
loro capacità professionali ed il loro approccio hanno
davvero la capacità di aprire le menti e i  cuori dei
giovani ai grandi sogni e ai grandi ideali".
Leggi
Guarda l'intervista

PRAPOTNICH: "SCUOLA VICINA AI TEMI
DELLA SOLIDARIETA' E DELLA PACE"

"Numeri  in  forte  ascesa  per  quanto  riguarda
l'attenzione del mondo scolastico e la partecipazione
delle  classi  ai  progetti  dell'Università  per  la  Pace
legati ai grandi temi e ai grandi ideali come quello
della solidarietà. E, quello della solidarietà, è stato
un tema ampiamente approfondito ed esplorato: 204
classi, rispetto alle 150 del 2015 - molte provengono
proprio  dalle  aree  colpite  dal  sisma  -  hanno
elaborato idee e progetti ".
Leggi
Guarda l'intervista

CURCIO: "SOLIDARIETA' TERMINE
INSCINDIBILE DA QUELLO DELLA PACE"

"La solidarietà in Italia è un valore assoluto e si è
dimostrato essere presente in tutti  i  cittadini.  Nelle
emergenze, che quotidianamente affrontiamo come
Protezione  Civile,  questo  sentimento  emerge
fortissimo. In un anno difficile come questo, per larga
parte  del  territorio  dell'Italia  centrale,  è  venuto  di
nuovo alla luce questo tratto che contraddistingue la
popolazione marchigiana".
Leggi
Guarda l'intervista
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BOCCI: "ESSERE SOLIDALI CI AIUTA AD
ESSERE PERSONE MIGLIORI"

"C'è  sempre  bisogno  di  solidarietà,  soprattutto  in
questo momento e nelle zone colpite dal terremoto.
Le  Marche  hanno  bisogno  di  sentire  che  tutta  la
nazione  è  attorno  e  partecipa  a  questo  grande
dramma.  I  marchigiani,  nonostante  un  periodo
davvero  difficile,  sono  gente  forte  e  laboriosa  e
sanno  cavarsela  da  soli,  ma  per  sentirsi  meglio
hanno bisogno della vicinanza di tutto il Paese".
Leggi
Guarda l'intervista

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DI MARTEDI' 20 DICEMBRE

L'Aula  approva  l'assestamento  di  Bilancio  di
previsione. Nel corso della seduta via libera anche al
Piano  energetico  ambientale  regionale  (PEAR
2020).  Votata  anche  la  proposta  di  legge  per  la
fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte
da  cui  nascerà  il  nuovo  Comune  di

Valfornace.  Modifica  ad  una  parte  dell'atto  che

contiene  le  linee  guida  di  programmazione
scolastica.
Leggi
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BUONE FESTE

Nel  tradizionale  incontro  di
fine anno con i dipendenti del
Consiglio,  il  Presidente,
l'Ufficio  di  Presidenza  e  i
consiglieri hanno formulato un
augurio di buone feste a tutti i
marchigiani,  in  particolare  a
quelli  che  vivono  nelle  zone
terremotate  e  che  stanno
faticosamente  cercando  di
ricostruire  il  tessuto  urbano,
sociale ed economico e delle
loro  comunità.  Un  invito
anche  a  visitare  quei  luoghi
straordinariamente  ricchi  di
storia e cultura

NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

La  manifestazione  "Pace  è  Solidarietà",
organizzata  dall'Università  per  la  Pace  al
centro  dell'edizione  del  Web  Tg
dell'Assemblea  legislativa  delle  Marche  in
onda  da  questo  venerdì.  Altre  notizie  sui
lavori d'Aula, sull'accoglienza dei minori nelle
comunità  e  sul concerto  alla  Camera  per  i
terremotati.
Guarda

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse;
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione;
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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