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Lunedì 16 Dicembre 2019 ore 9,30
con il patrocinio del

La Giornata regionale per la Pace
“La Giornata per la Pace, ogni anno, rappresenta il coronamento dell’impegno della comunità regionale sui temi della cittadinanza attiva e responsabile e della promozione della cultura di pace. Nel
2019, anche nelle Marche, i giovani si sono mobilitati in maniera energica e costruttiva sui temi
della crisi climatica, del futuro del pianeta e dell’umanità, sul cambiamento che deve ispirare i nostri gesti quotidiani. Ci è sembrato naturale condividere con il sistema scolastico regionale questo
esempio d’impegno civile”.
Antonio Mastrovincenzo

P R O G R A M M A
ore 9,30

Saluti

Antonio Mastrovincenzo
Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche
Mario Busti
Presidente Università per la pace
Marco Ugo Filisetti
Direttore Ufficio Scolastico Regionale

Testimonianze
Roberto Danovaro
Docente Università Politecnica delle Marche

Che cosa intendiamo quando
parliamo di ‘sostenibilità’?

Lisa Clark
Attivista ICAN - Campagna Premio Nobel per la Pace 2017

Il futuro del pianeta è nelle mani
delle giovani generazioni.
Grazie, Malala e Greta.
ore 10,30

Premiazione della scuola vincitrice
del Concorso “La Pace è...”
e delle classi vincitrici del concorso
“Pace è Sostenibilità”

ore 11,30

Affabulazione di Giobbe Covatta
tratta dallo spettacolo “6 gradi”

Conduce Paolo Notari Giornalista

Premio
“Pace è Sostenibilità”
“La Regione Marche al fine
di promuovere la cultura
della pace ed in conformità con i principi costituzionali ed alle dichiarazioni internazionali, riconosce nella
solidarietà e cooperazione
internazionale gli strumenti essenziali per il raggiungimento della Pace e dello
sviluppo umano come diritti fondamentali dei popoli”.
Art. 1 legge regionale 18/6/2002 n. 9.

2009 - 2019 l’Università per la Pace compie dieci anni.
Un ulteriore motivo per unirci tutti insieme intorno alla Bandiera della Pace.

PACE

Con la partecipazione di Alberto Valletta e friends, Consiglio dei ragazzi di Fano e dell’Associazione “Il baule dei sogni” di Ancona.

www.consiglio.marche.it

Con la collaborazione di

