
 Mozione n. 351
presentata in data 12 aprile 2018
a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa, Carloni
“Adesione del Consiglio regionale delle Marche all’edizione straordinaria della
marcia PerugiAssisi dedicata alla promozione dei diritti umani, della pace e della
fraternità”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Visto l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i diritti umani ad
aderire all’edizione straordinaria del 7 ottobre 2018 della Marcia “PerugiAssisi”, dedicata
alla promozione dei diritti umani, della pace e della fraternità;

Considerato che l’estensione e il perdurare di scenari di guerra produce il massacro di
popolazioni inermi e, conseguentemente, il fenomeno dell’abbandono dei luoghi interessati
dalla guerra, dalle persecuzioni politiche e dalla povertà per cui la Regione Marche, come il
nostro Paese, è impegnata a garantire un’accoglienza dignitosa;

Ritenendo che solo un processo di pacificazione delle aree colpite dai conflitti e dei luo-
ghi di origine dei migranti, così pesantemente martoriati, può essere favorito dal rafforza-
mento di relazioni, progetti e programmi di cooperazione e sviluppo mirati a mutare le con-
dizioni di miseria, instabilità e sfruttamento delle popolazioni;

Considerato inoltre che la Marcia PerugiAssisi intende rilanciare ed estendere la mobili-
tazione degli Enti Locali per il riconoscimento internazionale della pace quel diritto fonda-
mentale della persona e dei popoli e che tale obiettivo trova già pienamente accoglienza
all’interno degli indirizzi assunti  dalla Presidenza dell’Assemblea legislativa delle Marche;

Considerato altresì l’alto valore della Marcia PerugiAssisi che, quest’anno, si svolgerà a
70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costitu-
zione Italiana e a 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale;

Considerato l’invito del Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani ad
aderire al Comitato organizzatore della Marcia PerugiAssisi anche tramite 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 PerugiAssisi della pace e della fraternità del prossi-
mo 7 ottobre 2018 con una propria delegazione e con il gonfalone;

2. di contribuire alle attività nazionale 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 pas-
saggi necessari per l’adesione e la partecipazione alla Marcia suddetta.


