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UNA DONNA STRAORDINARIA
“Rigoberta Menchù è una 
donna straordinaria, em-
blema dei cinque secoli di 
oppressione subiti da tutte 
le popolazioni native del 
mondo, in particolare dalle 
donne. Incontrarla significa 
scoprire un mondo scono-
sciuto e una cultura im-
mensa. Siamo orgogliosi del 
legame che ha stabilito con 
la nostra terra”.

Raffaele Bucciarelli
Presidente dell’Assemblea 

Legislativa delle Marche

CHI è RIGOBERTA MENCHú 
Rigoberta Menchú Tum è 
una pacifista guatemalteca 
premiata nel 1992 con il 
Nobel per la Pace, “in rico-
noscimento dei suoi sforzi 
per la giustizia sociale e la 
riconciliazione etno-culturale 
basata sul rispetto per i dirit-
ti delle popolazioni indigene”.
Nella sua autobiografia “Mi 
chiamo Rigoberta Menchú”, 
parla della oppressione su-
bita dagli indios del Guate-
mala. Costretta all’esilio nel 
1981, la Menchú, nel 1991, 
prese parte alla stesura di 
una dichiarazione dei diritti 
dei popoli indigeni da parte 
delle Nazioni Unite. Amba-
sciatrice per l’ONU è tornata 
in Guatemala per lavorare al 
cambiamento del paese. Ha 
dato vita ad una Fondazione 
che lavora per la promozione 
e la realizzazione dei piani, 
dei programmi e delle azioni 
a favore dei diritti umani e 
dei diritti dei popoli indigeni.
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Il premio Nobel per la pace Rigoberta 
Menchù Tum sarà ospite del Collettivo 
Guatemala-Moie dal 4 al 9 ottobre 2008. 
Visiterà le Marche e la Repubblica di San 
Marino parlando di diritti umani e della con-
dizione del popolo maya  del Guatemala.

Il programma della visita

5 OTTOBRE  
ORE 11
Ancona  
incontro alla Loggia dei Mercanti sul 
tema: Diritti umani e ruolo della donna
in Guatemala

ORE 18  
Moie di Maiolati Spontini
Biblioteca “La Fornace”
Diritti umani, giovani e cosmogonia Maya

6 OTTOBRE  
ORE 10,30  
Repubblica di san Marino
Incontro con i Capitani Reggenti 
e con il Primo Ministro On. Fiorenzo Stolfi

ORE 16,30  
Pesaro
Incontro con il Sindaco di Pesaro
e con il Presidente della Provincia

ORE 17  
Incontro pubblico sul tema: Le Donne
e i diritti umani in Guatemala

7 OTTOBRE  
ORE 11,30  
Ancona 
Saluto del premio Nobel all’Assemblea 
Legislativa delle Marche

ORE 12  
Palazzo Leopardi - Sala Europa Incontro 
con la Commissione per le Pari Opportunità

ORE 12,30  
Palazzo Leopardi - Sala Europa 
Incontro con la Stampa
  
ORE 16 
Macerata     
Incontro con il Sindaco di Macerata
e con il Presidente della Provincia

ORE 20  
Ristorante “Jolanda” di Moie
Cena di solidarietà aperta a tutti

8 OTTOBRE  
ORE 10,30  
San Benedetto del Tronto 
Teatro Concordia 
Incontro con gli studenti sul tema:
I giovani e i diritti umani in Guatemala 

ORE 18  
Teatro Concordia
Prologo del Premio “Bizzarri”
Il premio Nobel parlerà dei diritti umani

RIGOBERTA MENCHù 
NELLE MARCHE


