
 Mozione n. 779
presentata in data 20 marzo 2015
a iniziativa del Consigliere Solazzi
“Adesione al Meeting di Pace nelle trincee della Grande Guerra Udine, Monfalcone,
Sagrado, Savogna d’Isonzo, Gorizia, Nova Gorioci (Slovenia) Drenchia, Tolmin
(Slovenia) Fogliano Redipuglia 17–18 Aprile 2015”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Visto il progetto “ Meeting di Pace nelle Trincee della Grande Guerra” organizzato da:
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia
Giulia, Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del Friuli
Venezia Giulia, Movi Friuli Venezia Giulia, Mec, Agesci Friuli Venezia Giulia, Rivista “San
Francesco Patrono d’Italia” dei Francescani del Sacro Convento d’Assisi, Rete nazionale
delle scuole per la pace e i diritti umani, Tavola della pace, Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee Legislative delle Regioni  dal 17 al 18 aprile 2015 e alle iniziative collegate;

Considerato che il Meeting si svolgerà a 100 anni dallo scoppio prima guerra mondiale
per dare voce alla domanda di pace che sale da ogni parte del mondo e per dire basta a
tutte le guerre, “la guerra è dappertutto e siamo nella terza guerra mondiale” (Papa France-
sco);

Considerato che il Meeting coincide altresì con l’avvio da parte delle Nazioni Unite, di una
importante iniziativa tesa a riconoscere la pace quale diritto fondamentale della persona e
dei popoli,

Valutata positivamente la decisione di dedicare il Meeting  alla promozione della pace “
dalla grande guerra alla grande pace”

Considerato che il prossimo Meeting consentirà anche attraverso appositi laboratori di
pace,  il coinvolgimento di migliaia di giovani studenti, insegnanti e vedrà la presenza delle
scuole e dei giovani anche del nostro territorio,

Considerato che il Meeting si configura come una grande iniziativa concreta di educazio-
ne alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza democratica;

Condividendo la proposta che tende a rinnovare ed estendere l’impegno per la pace
partendo da ciascuna delle città e dai luoghi dove  questa è stata vissuta più duramente,

Riconoscendo che le Regioni hanno la responsabilità di dare voce alla domanda di pace
e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto dei
diritti umani e proteggere le persone più deboli e vulnerabili;

Visto l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
ad aderire alla manifestazione  anche mediante il versamento di un contributo di almeno
4000 euro destinato a sostenere le attività di organizzazione, promozione e coordinamento
del progetto;



Considerate le diverse proposte di iniziativa suggerite dal  comitato promotore per contri-
buire all’organizzazione del Meeting;

DECIDE

1) di aderire al Meeting di pace nelle trincee della grande guerra di Udine e zone limitrofe
dal 17 al 18 aprile 2015;

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

3) di accogliere le proposte di iniziativa suggerite dal comitato promotore per contribuire
all’organizzazione del Meeting stesso.


