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umerosi e profondi sono i cambiamenti di cui questo mondo e questa
società hanno bisogno. Questo sistema sociale si è instaurato sotto il
segno della violenza, che si è insinuata in tutti gli aspetti della vita:

nell’economia, nella politica, nella religione, nella famiglia, nell’inse-

gnamento e nella cultura.

Se la società nel suo insieme avvertisse tale molteplicità di forme di violenza
che influenzano ampie fasce di popolazione, e lottasse in modo convincente
e deciso per la loro eliminazione, opererebbe non sulle conseguenze ma sulle
sue cause, evitando mali irreparabili.

La violenza crea inoltre una grande pressione interna ed è sempre più radicata
nella nostra quotidianità e nelle nostre case, causando tensione crescente nei
rapporti interpersonali e di conseguenza anche nelle relazioni famiglia-alunno-
insegnante. È necessario che ognuno approfondisca quanto questa violenza
risieda nel proprio cuore, oltre che nella società, affinché possa scegliere di
dare risposte diverse: risposte nonviolente. 

CC
rediamo che la costruzione di una “cultura della pace e della non-
violenza” inizi da una ricerca personale che si rifletta in azioni comuni.
L’associazione “Mondo senza Guerre”, insieme a numerose organiz-
zazioni sociali, culturali, educative, governative, sportive e di ogni tipo,

promuove e realizza una Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza con
caratteristiche uniche nella storia. La “nonviolenza” organizzata, unita e mo-
bilitata costituisce l’unica forza in grado di modificare la direzione violenta e
inumana dei pericolosi avvenimenti del mondo attuale.

Per la prima volta si effettuerà una marcia attraverso quasi 100 paesi, che par-
tirà il 2 ottobre 2009 (Giornata internazionale della Nonviolenza) dalla Nuova
Zelanda e terminerà il 2 gennaio 2010 in Argentina, ai piedi del monte Acon-
cagua, Tetto dell’Occidente, nel cuore delle Ande. Per tre mesi si realizzeranno
in tutto il mondo manifestazioni nelle città, festival, forum, conferenze e ogni
tipo di eventi che possano servire a creare coscienza nei popoli sull’impellente

necessità del disarmo nucleare, del
ritiro delle truppe di occupazione e
del lavoro per porre fine a ogni tipo
di violenza nel mondo. 

La Marcia Mondiale servirà a dare
espressione e visibilità d’insieme a
tutti coloro che aspirano alla pace
e alla nonviolenza.

La Marcia Mondiale sarà in Italia il
prossimo Novembre e Milano è
una delle tre città italiane che ver-
ranno toccate. 
La partecipazione di tutte le scuole

della Provincia di Milano non sarebbe solo un grande contributo alla diffusione
di questo evento, ma darebbe enfasi alla costruzione di una sensibilità non-
violenta tra i giovani.
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CC
rediamo che ogni Essere Umano (e quindi anche un bam-
bino) sia un Essere con una coscienza attiva in grado, con la
propria azione, di trasformare il mondo. Crediamo che fare
l’educatore significhi abilitare le nuove generazioni all’eser-

cizio di una visione plurale e trasformatrice della realtà, che promuova
lo sviluppo delle migliori qualità di ognuno, e che per primi dobbiamo

imparare a farlo, mettendo
in atto comportamenti
coerenti e trattando gli altri
come vorremmo essere
trattati.

Perché possa trasformarsi in
un modello, la pratica non-
violenta dovrebbe iniziare
infatti dalla relazione tra gli
adulti, cercando coerenza
tra ciò che diciamo e ciò
che facciamo, altrimenti
ogni cosa che proponiamo
perde di valore.

Come si manifesta un’educazione violenta? Attraverso una visione
passiva della realtà, la trasmis-
sione di verità assolute, l’uni-
formità, la conservazione, la
svalutazione di sé e degli altri,
l’autoritarismo. Sono molti gli
esempi di violenza nella
scuola, a partire dai criteri pu-
ramente economici che stabi-
liscono la qualità del tempo
scuola, alla mancanza di dia-
logo e cooperazione tra le
componenti scolastiche, al
non rispetto delle diversità, ai
modelli violenti che sfociano nel bullismo, nell’intolleranza...

Si tratta di un percorso di contatto con se stessi e con gli altri che
ognuno di noi è chiamato a intraprendere. Prendendo coscienza
della violenza che ci portiamo dentro, aspiriamo ad arrivare intenzio-
nalmente a una trasformazione positiva del nostro stile di vita, delle
relazioni umane e della società.
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l Comitato Promotore Scuole di Milano per la MM è composto da rappresentanti di diverse realtà, gruppi e individui che si muovono
intorno e/o all’interno dell’ambito educativo e scolastico: in quanto genitori, educatori, o operatori volontari in associazioni che
da anni operano nelle scuole per promuovere la cultura della nonviolenza:

Queste sono solo alcune di queste realtà, e altre se ne aggiungeranno per ampliare i confini di questo grande progetto alla partecipazione
di chi, come noi, vuole un mondo pacifico e nonviolento dove far crescere i propri figli.

UnAltroMondo Onlus, associa-
zione di volontari che da anni
sostiene e promuove progetti
di sviluppo in Mali, Senegal,

Togo, Gambia e India, organizzandosi con la popolazione sulla base
dei principi di auto-organizzazione e di reciprocità: chi riceve aiuto si
impegna a dare aiuto ad altri.

CHI

SIAMO

La Comunità per lo Sviluppo Umano,
un’istituzione sociale e culturale che pro-
muove il cambio simultaneo della società
e degli individui con l’obiettivo di costruire
un essere umano e una società solidali e
nonviolenti.

Abarekà Nandree Onlus, un’associazione composta in-
teramente di volontari che dal 1999 si occupa di coo-
perazione internazionale, realizzando in diversi luoghi
del “Sud del mondo” diversi progetti in campo sanitario
ed educativo, e sviluppando iniziative di interscambio
culturale con scuole italiane.

La Tribù di Bresso, una rete di genitori so-
lidali che promuove azioni volte al-
l’aiuto reciproco tra le famiglie
nell’ottica della costruzione di un’edu-
cazione senza violenza.
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ista l’importanza di rendere partecipi le nuove generazioni a
questo evento di portata mondiale, chiediamo alle Scuole di
ogni ordine e grado di farsi “portatrici attive” di un messaggio
concreto di pace e nonviolenza. Ciascuna Scuola potrà ade-

rire secondo le modalità che meglio corrispondono alle esigenze
educative e formative dei bambini e dei ragazzi. 

1) Adesione Istituzionale o formale: 

Le scuole possono aderire alla Marcia pur non partecipandovi attiva-
mente. In questo caso, daranno la possibilità al Comitato Scuole di
pubblicizzare l’evento all’interno del proprio Istituto attraverso la diffu-
sione di informazione nella scuola e ai genitori.  Se in possesso di un sito
internet, si chiede alla Scuola di inserire il banner della Marcia Mondiale. 

2) Adesione attiva alla Marcia Mondiale: 

La partecipazione attiva dei ragazzi può sicuramente incidere di più
sul loro percorso educativo; in questo caso chiediamo al Preside

di diffondere capillarmente questo evento attraverso:

- Adesione del Corpo docente e attività all’interno
della Scuola

Presentazione della Marcia Mondiale nella prima
riunione del Collegio Docenti al fine di identifi-

care gli insegnanti interessati a lavorare nelle
classi. Una volta circoscritto l’interesse, il Co-

mitato è disponibile a:

• Incontrare gli Insegnanti;
• informarli e formarli sul percorso da intra-
prendere con i ragazzi per diffondere il
messaggio della Marcia e quindi della
nonviolenza;
• se richiesto, incontrare le classi per svilup-
pare 2/3 incontri sulla nonviolenza. 

Le classi coinvolte potranno inoltre utilizzare
la loro creatività e manualità per realizzare
degli elaborati sul tema quali:

• composizioni scritte e/o disegni, che sa-
ranno poi raccolti in un libro insieme a tutti

quelli provenien-
ti da altre Scuole; 
• composizioni
musicali, esposi-
zioni fotografi-
che, laboratori
teatrali, concorsi,
ecc.;
• materiali di ap-
poggio alla Mar-
cia come
striscioni, ma-
gliette, cartelli...

Il giorno in cui la
Marcia passerà
da Milano, si

propone inoltre alle classi coinvolte di partecipare in prima persona,
facendo percorrere ai ragazzi il tratto più vicino alla loro Scuola.

In alternativa si potrà realizzare un effetto dimostrativo all’interno
della Scuola stessa, come ad esempio la costruzione di un simbolo
della pace umano, l’esposizione dei materiali realizzati per l’evento,
momenti di dibattito in classe sulla nonviolenza... 

In questo caso, l’effetto dimostrativo potrebbe essere allargato a
tutta la scuola e non solo alle classi coinvolte.

- Adesione dei genitori: Qualora all’interno della Scuola ci fosse un
Gruppo Genitori attivo, il Comitato Scuole è disponibile a incontrarlo
per pianificare insieme possibili attività sulla Marcia da sviluppare du-
rante le feste d’Istituto, le attività extrascolastiche, ecc.

- Partecipazione alle iniziative sul territorio: Il Comitato Scuole pro-
porrà e informerà le scuole, quindi gli Insegnanti, le classi e i genitori
interessati, sulle attività promosse, come ad esempio feste di piazza,
Conferenze dedicate alla Marcia, incontri di sensibilizzazione sul tema
del dialogo e della nonviolenza, ecc.

L’adesione da parte delle Scuole non comporta costi aggiuntivi o
compensi ai volontari, fatto salvo l’eventuale materiale da utilizzarsi
per le attività concordate con gli insegnanti.
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arà la prima Marcia che parlerà tutte
le lingue, che coinvolgerà milioni di
persone e raggiungerà, attraverso
tutti i mezzi di comunicazione, gli an-

goli più remoti del pianeta.

Una marcia lenta, quasi una passeggiata, che

sfiori e accarezzi i volti dei passanti al ri-

chiamo della pace e dell’amicizia tra i popoli.

Una marcia interiore che ci riavvicini a noi

stessi, alla nostra più profonda umanità; che ci

risvegli dal tran-tran; che ci ricordi chi siamo.

Immaginiamo questo atto lanciato, questo

messaggio di nonviolenza, come un raggio di

sole che colpirà e trasformerà tutto ciò che

sta portando alla distruzione di ogni cosa:

guerre, speculazioni, potere, violenza, discri-

minazione, risentimento, profitto a ogni

costo…

Sarà la prima Marcia che inizierà dentro og-

nuno di noi e che passerà dal vicino, al com-

pagno di lavoro o di scuola, alla città in cui si

vive. 

Come una vibrazione incontenibile, una

grande voglia di vivere, per troppo tempo pri-

gioniera, che dilaga per le strade e solleva

quel manto grigio di timore e solitudine che

ha avvolto il nostro mondo.

www.marciamondiale.orgwww.marciamondiale.org

Contatti:


