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“Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità - 9 ottobre 2016” 
 

 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
 
 

 

- Vsto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad 
aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità in programma il 9 
ottobre 2016; 
 

- Considerato che negli ultimi anni si assiste in maniera sempre più drammatica ad atti di 
terrorismo, all'estensione di scenari di guerra e di conflitto regionali (Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, 
etc.) e che tutto ciò produce il massacro di popolazioni inermi e, oltre a questo, il fenomeno dei 
migranti forzati, di quelle persone cioè che per vari fenomeni, le guerre, la miseria, le persecuzioni 
politiche, abbandonano le loro case e si spostano altrove, verso i quali la Regione Marche, così 
come il nostro Paese, è impegnata per garantire un’accoglienza dignitosa; 
 

- Ritenendo che, data la complessità del contesto internazionale, simili fenomeni possano 
trovare risposta soltanto attraverso un processo di pacificazione delle diverse aree di conflitto, dei 
luoghi di origine dei migranti, così pesantemente martoriati, e che con quelle realtà vanno costruite 
relazioni, progetti e programmi di cooperazione e sviluppo che cambino le condizioni materiali di 
miseria, instabilità e sfruttamento;  
 

- Considerato inoltre che la Marcia Perugia-Assisi intende rilanciare ed estendere la 
mobilitazione degli Enti Locali per il riconoscimento internazionale della pace quale diritto umano 
fondamentale della persona e dei popoli e che tale obiettivo trova già pienamente accoglienza 
all'interno degli indirizzi assunti dalla Presidenza del Consiglio Regionale e dall'Assemblea 
Legislativa regionale delle Marche;  
 

- Considerato altresì l’alto valore della Marcia Perugia-Assisi che dal 1961 si configura anche 
come una grande iniziativa di educazione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza locale, in cui 
particolarmente i giovani possono riconoscersi e sentirsi responsabili della storia e del processo di 
trasformazione del mondo, nonché scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la 
pace e la fraternità;Ritenendo che Le Regioni, le Province ed i Comuni hanno la responsabilità di 
dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per 
promuovere la pace, attraverso il rispetto dei diritti umani e proteggendo le persone più vulnerabili; 
 

- Visto che la Marcia Perugia-Assisi intende rilanciare ed estendere la mobilitazione degli Enti 
Locali per il riconoscimento internazionale della pace quale diritto umano fondamentale della 
persona e dei popoli; 
 

- Considerato infine l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani ad aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi, anche mediante il 
versamento di un contributo economico destinato a sostenere le attività di organizzazione, 
promozione e coordinamento del progetto; 
 

 
 



 
 
 

DECIDE 
 

 

1) di aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità del prossimo 
9 ottobre 2016 con una propria delegazione e con il Gonfalone; 

2) di contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento dei 
Progetti in oggetto; 

3) di promuovere la partecipazione alla Marcia della cittadinanza, in particolare dei giovani e 
delle scuole del territorio regionale; 

4) di dare mandato all' Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa di formalizzare i 
passaggi necessari per l' adesione e la partecipazione alla Marcia suddetta. 

 

 
 
 
 
 
 




