




24 settembre 1961. Prima Marcia della Pace e della Fratellanza Perugia-Assisi



24 settembre 1961. Due giovani e già famosi scrittori, Italo Calvino e 
Giovanni Arpino, aprono il corteo reggendo lo striscione della prima Marcia 
Perugia-Assisi. Al centro della foto Aldo Capitini.



Giovanni Arpino
“Forse questo bisognerebbe 
dire a tutti coloro che 
borbottano, che scuotono la 
testa, che si ritengono, 
consciamente o meno, 
superiori a certi atti civici: 
che manifestare per la pace, 
la nonviolenza, la libertà 
collettiva, non è impegno 
faticoso, noioso, didattico, 
ma una gran cosa allegra. 
Fa bene alla salute, rimette 
in ordine il cervello, 
corregge gli spropositi 
individuali.”



“Ho partecipato anch’io 
a marce per la pace negli 
anni della guerra fredda. 
Se le gambe mi 
reggessero lo farei 
ancora. Lo farei ancora 
perché? Ma perché so 
che… se tutti i cittadini 
del mondo 
partecipassero ad una 
marcia per la pace, la 
guerra sarebbe destinata 
a scomparire dalla faccia 
della terra”

Norberto Bobbio



Renato Guttuso
"Le parole non potranno mai 
esaltare la bellezza,  
il vigore di questa marcia; 
diciamo che oggi noi siamo 
in grado di decidere del 
nostro destino: bisogna 
battersi per il disarmo 
totale, atomico e non 
atomico.”



Gianni Rodari
Le bandiere hanno il 
colore dell'arcobaleno, ma 
il richiamo alla natura ha 
un suo significato 
speciale: l'arcobaleno, 
questa volta, lo vogliamo 
prima della tempesta, non 
dopo.  
La pace deve precedere, 
impedire la guerra,  
per non essere soltanto un 
doloroso bilancio di 
rovine.



Aldo Capitini
"Questa marcia era 
necessaria ed altre marce 
saranno necessarie nel 
nostro e negli altri paesi, 
per porre fine ai pericoli 
della guerra, per liberare i 
popoli dai mali 
dell'imperialismo, del 
colonialismo, del razzismo, 
dello sfruttamento 
economico". 
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La Marcia del 21 maggio 2023 è la 27esima



La Marcia è una  
grande occasione  
per:

dare valore alla scuola e 
alle persone che la fanno

valorizzare tutto quello che si 
è fatto nel corso dell’anno

dare l’opportunità agli 
studenti di essere protagonisti

promuovere il Patto educativo

chiedere che si investa 
sui giovani e sulla scuola



15 - 21 MAGGIO 2023

SETTIMANA  
CIVICA III



Programma nazionale  
di educazione civica e  
di cura delle giovani generazioni  
Per la pace-Con la cura

Punto di arrivo di:

Educazione civica

Quaderno degli esercizi di pace  

Educazione alla cura

Il percorso didattico “Prepariamoci!”



• Educazione civica 
• Educazione alla pace 
• Educazione alla cura 
• Educazione ai diritti umani 
• Educazione alla sostenibilità 
• Educazione alla cittadinanza globale 
• Educazione alla cittadinanza europea 
• Educazione alla cittadinanza digitale 
• Educazione al futuro

Punto di arrivo di:



Meeting  
sui passi di Francesco

Marcia PerugiAssisi 
della pace e della fraternità

Sabato 20 maggio 2023

Domenica 21 maggio 2023



I protagonisti saranno
Gli alunni/studenti 
Le insegnanti 
I dirigenti scolastici 
Genitori 
Amministratori locali 
Cittadini 
Giornalisti



Cosa faranno gli alunni - 
studenti?
Prendono la parola 
Camminano 
Suonano 
Cantano  
Ballano 
Presentano i risultati  
del loro lavoro 
Immaginano il futuro 
Incontrano/dialogano



I Dirigenti Scolastici

Università 
Enti Locali 
Associazioni 
…

firmano un Patto 
per promuovere la 
Cultura della Pace

con



Ciascuno deve
Organizzare la partecipazione 
Decidere quando arrivare 
Decidere cosa fare 
Mettersi d’accordo con il 
comitato promotore

Arrivare venerdì 
Arrivare sabato mattina 
Arrivare sabato pomeriggio 
Arrivare domenica

Ciascuno può



Ogni scuola  
solleciti  
la partecipazione  
di un’altra  
scuola !!!



Alla Marcia bisogna arrivare informati e propositivi! 
  
Ecco alcune attività da fare:  

informarsi e riflettere su quello che sta succedendo, a 
casa nostra come nel mondo, anche facendo l’analisi di 
servizi televisivi, articoli di giornale da completare con 
informazioni e localizzarle sul planisfero; 
  
impegnarsi personalmente per organizzare la 
partecipazione della scuola alla Marcia (coinvolgere altri 
studenti, genitori, istituzioni,…); 
  
creare una campagna di comunicazione social per 
promuovere la partecipazione dei giovani e dei cittadini 
alla Marcia; 
  
tenere il diario della Marcia (documentare e raccontare la 
preparazione alla Marcia, il viaggio verso Perugia e Assisi, 
la cronaca della Marcia e il ritorno verso casa con appunti, 
interviste, foto, video e disegni)

Come ci prepariamo? 1



preparare le cose che vogliamo dire alla Marcia sui temi 
della cura, della pace, dei diritti umani: messaggi, 
interventi, slogan, proposte, letture di testi, poesie,…; 
  
preparare cartelli, striscioni, volantini da utilizzare 
durante la Marcia; 
  
organizzare esibizioni canore, musicali e fash mob a 
tema; 
  
collaborare all’organizzazione della partenza della Marcia 
a Perugia (gestire l’accoglienza, portare lo striscione di 
apertura, la grande bandiera della pace, i cartelli,..); 
  
collaborare alla raccolta dei fondi necessari per pagare le 
spese organizzative della Marcia 
  
collaborare all’organizzazione della manifestazione 
conclusiva ad Assisi.

Come ci prepariamo? 2



Decidere cosa fare

In conclusione 
ciascuno deve:

Tutte le scuole che aderiscono  
entrano a far parte del gruppo di lavoro
Prossima riunione prima di Pasqua 
(entro il 5 aprile) 

Comunicare e concordare  
le proprie attività

Compilare il modulo  
d’iscrizione entro il 26 marzo

1

2

3



Grazie!
Flavio Lotti

Vi aspettiamo!!!


