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Oggetto: Marcia per la Pace Perugia - Assisi 

  
 

 

Carissimi, 
 
quest’anno ricorre il 50° anniversario dalla prima Marcia per la Pace Perugia – Assisi, ideata e 
organizzata da Aldo Capitini nel 1961. 
 
Lo scopo della marcia è sempre stato quello di far incontrare le persone che quotidianamente, nei 
propri territori, lavorano per la costruzione di un mondo di pace e di giustizia. Persone che desiderano 
richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e della classe politica sull’opportunità, forse addirittura 
l’inevitabilità, di gestire e risolvere i conflitti internazionali senza l’uso della forza e delle armi, nonché 
sulla necessità di far sì che tutti i diritti umani vengano rispettati. Diversamente, infatti, non ci 
potranno essere né giustizia né pace. 
 
Da qualche mese la “Tavola della Pace” è impegnata a organizzare l’edizione della Marcia per la 
Pace Perugia – Assisi che ricorderà quest’anniversario. Il giorno prescelto è il 25 settembre 
prossimo. 
 
Come AGESCI, membro del Coordinamento Direttivo della “Tavola della Pace”, ci siamo spesi fin da 
subito per far sì che quest’evento diventi quanto più frutto di un percorso condiviso e continuativo che 
coinvolga il più possibile tutte le varie anime che compongono la “Tavola della Pace” stessa. 
 
Gli eventi degli ultimi mesi, e soprattutto delle ultime settimane, stanno ovviamente influendo su 
questo percorso verso la prossima marcia. 
 
Tali eventi dimostrano l’impellente necessità da parte di tutti di cambiare rotta, così da trovare altri 
modi di risolvere i conflitti, internazionali e non. 
 
Sin da metà gennaio la “Tavola della Pace” ha lanciato la campagna di adesione ai Comitati 
organizzatori, che sono stati invitati a partecipare al prossimo seminario nazionale della “Tavola della 
Pace” in programma ad Assisi dal 15 al 17 aprile prossimi. 
 
A livello nazionale l’AGESCI già aderisce al Comitato organizzatore, con il conseguente coinvolgimento 
di tutti i diversi livelli. Questi restano comunque liberi di manifestare la propria adesione, soprattutto 
qualora sul loro territorio ci sia un Comitato locale che costruisce dei percorsi di avvicinamento alla 
prossima edizione della Marcia per la Pace Perugia – Assisi, o nel caso siano i nostri vari livelli 
associativi a volersi fare promotori di Comitati locali mettendosi in rete con altre realtà. 
 



 
 

 

Aderire a questi Comitati non implica necessariamente la partecipazione al Seminario citato, né in 
realtà alla Marcia per la Pace Perugia – Assisi stessa, ma significa necessariamente un 
coinvolgimento sul territorio, senza il quale l’adesione sarebbe priva di significato. 
 
Quanto prima saranno predisposte le schede di iscrizione alla Marcia per la Pace Perugia – Assisi, 
le quali hanno invece lo scopo di censire chi effettivamente parteciperà all’evento. Le schede dovranno 
essere inviate esclusivamente a metodo@agesci.it che provvederà poi a girarle alla segreteria della 
Marcia per la Pace Perugia – Assisi. 
 
Tutto il materiale preparatorio per la Marcia per la Pace Perugia – Assisi, preparato dalla “Tavola 
della Pace” e dall’AGESCI stessa, è disponibile nella sezione download del sito del Settore PNS e verrà 
costantemente aggiornato. 
 
Buona strada! 
  

 

  
Paola Stroppiana Alberto Fantuzzo 

Presidenti del Comitato nazionale AGESCI 

 

 

  
Barbara Cartella Massimo Bressan 

Incaricati Nazionali al Settore PNS 

 
 


