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LA NONVIOLENZA È UNA SENSIBILITÀ: 
TAVOLA PERMANENTE PER LA NONVIOLENZA 

Il tema della Nonviolenza è centrale in questo momento storico e non ci si può esimere dal riflettere, 
comprendere e proporre questa aspirazione, sensibilità ed esperienza di vita se si vuole realizzare un 
cambiamento profondo nella società. 

Quindi, oggi rispetto alla Nonviolenza ci sembra adeguato proporre qualcosa che ci diriga, ci dia 
un’immagine a futuro, ci indirizzi per generare le migliori condizioni per questo cambiamento culturale.  

Nel contesto della Campagna “LA NONVIOLENZA È UNA SENSIBILITÀ”, è nata la Tavola 
permanente per la nonviolenza, come inizio di un percorso di reale riflessione e azione che ci indirizzi 
verso l’espressione e la manifestazione di questa aspirazione e generi le condizioni per trasformare la 
cultura violenta attuale. 

Invitiamo pertanto istituzioni, associazioni, gruppi e persone in genere a contribuire a creare insieme 
a noi la TAVOLA PERMANENTE PER LA NONVIOLENZA. 

La Tavola si propone di creare collegamenti tra istituzioni comunali, regionali, nazionali, 
associazioni e gruppi che condividano un’aspirazione e una metodologia d’azione nonviolenta. 

 La Tavola vuole essere un luogo dove si concretizza lo scambio di idee e di esperienze e la 
realizzazione di azioni comuni. 

La Tavola vuole essere per la città un punto di riferimento per la Nonviolenza: diffonderla al fine di 
creare una nuova coscienza e promuovere una nuova sensibilità per un nuovo essere umano solidale e 
nonviolento. 

----- ----- ----- 

La costituente TAVOLA PERMANENTE PER LA NONVIOLENZA di Firenze è composta da associazioni 
fiorentine e regionali che lavorano nel campo della Nonviolenza e che stanno portando avanti un progetto 
permanente sul tema. 

A favore della Nonviolenza si celebrerà la giornata del 2 ottobre dell’anno corrente 2008, 
proclamata dall’ONU “Giornata mondiale della Nonviolenza”, con la realizzazione  della  tavola rotonda: 

“La Nonviolenza, la forza che trasformerà il mondo” 

che avrà luogo presso la Sala delle Miniature a Palazzo Vecchio alle 10.30. Il programma prevede 
un’introduzione sulla figura di Ghandi e le lotte Satyagraha per rendere omaggio alla giornata, si 
continuerà con la presentazione della Tavola ed a seguire vari interventi dei componenti della tavola. 
Alle 12.00 sarà offerto un buffet per continuare a stare insieme con i partecipanti in un clima di amicizia e 
interscambio. 
 

Durante questa importante celebrazione, 2 ottobre 2008, si presenterà ufficialmente la TAVOLA 
PERMANENTE PER LA NONVIOLENZA. 

Celebrare il 2 ottobre con la presentazione della Tavola e dare vita a questo coordinamento di forze 
significa portare la Pace e la Nonviolenza nella città di Firenze, sviluppando un percorso a favore di una 
nuova cultura umana. 
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La TAVOLA PERMANENTE PER LA NONVIOLENZA, condivisa da realtà fiorentine punta ad una nuova 

sensibilità con progetti chiari che partono proprio in ambiti specifici come nell’educazione, nello sport, 
ambiente, ecologia, scienza, e nella società civile in genere. 
 

Gli organizzatori e adesori della Tavola e della celebrazione: 
 
La comunità per lo sviluppo umano, Tiziana Santinelli; Tempio per la Pace, Marco Romoli; La fucina per 
la nonviolenza, Marco Sodi; Movimento nonviolento fiorentino, Prof. Labbate; Pax Cristi, Prof. Panerai; 
Rete Colombia; Cedas, Prof.Porta; Associazione Amicizia Ebraico-Cristiana, Manuela Paggi; Il 
Movimento Hare Krishna; Rete Colombia Vive, Leo Monducci; Laici comboniani, Federico Spagnesi; 
Movimento Umanista, Mary Sarri; Anilis - Associazione insegnanti lingue straniere; Un Ponte Per. 
 

L’evento è patrocinato dal Comune di Firenze. 
 

 
 

Lo staff de “La Comunità per lo sviluppo umano - Firenze” 
TAVOLA PERMANENTE PER LA NONVIOLENZA 

portavoce 

Tiziana Santinelli 
 
 
PER CONTATTI: 

cell. +39 338 1360532 
e-mail: santinelli@dada.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La nonviolenza è una sensibilità e tutto inizia con la costruzione di questa degna aspirazione che aspetta 
di essere svegliata nel cuore di ciascuno di noi” 
www.comunitafirenze.net 


