non guarda in faccia nessuno

"La guerra è una follia!"
Crimini, massacri, distruzioni... "A me che importa?"

L'indifferenza è vergognosa!
il 17-18 aprile 2015

Incontriamoci
nelle trincee della Grande Guerra
per tutte le vittime della follia della guerra in ogni tempo
per dire basta alla guerra e alla sua preparazione, alla
violenza e al terrorismo
per dare voce alla domanda di pace che cresce in tante parti
del mondo
per il riconoscimento del diritto umano alla pace
per fare spazio a una cultura nuova: la cultura della pace,
del dialogo e della fraternità
...sui passi di Francesco
Il Meeting di Pace si svolgerà a Udine, Monfalcone, Sagrado, Savogna d'Isonzo,
Gorizia, Nova Gorica (Slovenia), Drenchia, Tolmin (Slovenia), Fogliano
Redipuglia
Insieme ai giovani e alle scuole
trasformiamo i luoghi dell'inutile strage in laboratori di pace

Vieni anche tu!
Contro la guerra e l'indifferenza aiutaci a organizzare un grande Meeting di
Pace
Coinvolgi i giovani e le scuole del tuo territorio

Il Meeting di Pace nelle Trincee della Grande Guerra è 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 e delle Province Autonome, Coordinamento
nazionale dei CORECOM.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Per adesioni, comunicazioni e informazioni:
Comitato promotore Meeting di Pace, via della Viola 1 (06122) Perugia
Tel. 075/5737266 - M 335 1459158 - Fax 075/5721234
email: info@scuoledipace.it
www.perlapace.it - www.cittaperlapace.it - www.lamiascuolaperlapace.it

Per prenotazioni alberghiere:
Sport & School srl - Agenzia Incoming FVG e Tour Operator
Via Latisana 35/c - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Cell. Chiara : 334/7445951 - Alessia: 338/1498262
Tel. 0431.70.589 Fax. 0431.72.47.28
E.mail: scuole@sportandschool.com
Sito: www.sportandschool.com

Segreteria CRELP FVG
dott.ssa Morena Sacilotto
Via Savorgnana, 12 - 33100 Udine
Cell. 366 8726765
e-mail segreteria@crelpfvg.org

