
Comunicato stampa

Domenica 30 Maggio 
Parco Trotter - via Padova 69 dalle ore 15.30 alle  19.00 

grande festa
Cambia look....indossa la nonviolenza! 

 
Domenica 30 Maggio i volontari de La Comunità per Lo Sviluppo Umano 
(www.lacomunita.net) organizzano una giornata di festa, tra dibattiti, giochi per 
bambini, laboratori e arte per diffondere una cultura della nonviolenza. Una nuova 
cultura dove ogni tipo di violenza produca ripugnanza, lo sviluppo di una 
"sensibilità" attraverso cui si riconosca l'intenzione e la libertà negli altri e in cui si 
assumano impegni di lotta nonviolenta contro la discriminazione e la violenza, sia 
essa economica, razziale, religiosa, morale, o psicologica.

Programma delle attività:
 • ore 15.00 - apertura della festa
 • ore 15.30 - iscrizione al laboratorio: La nonviolenza: l'isola che c'è per 

bambini da 6 ai 12 anni con giochi di gruppo e disegni.
 • ore 16.00 - Cafè la Paz: ovvero merenda e chiacchierata aperta con genitori e 

tutti coloro a cui stanno a cuore bambini e ragazzi, su come vivere meglio il 
rapporto genitore-figlio. Seguirà il consiglio dello chef.

 • ore 17.00 - Percorso sulla nonviolenza: laboratorio interattivo di 
approfondimento sulla nonviolenza, cammino di crescita e conoscenza di se 
stessi e degli altri. Aperto a tutti.

 • ore 18.30 - Spiritualità e diversità: incontro di condivisione tra varie forme 
spirituali, esperienza di meditazione e preghiere di culture diverse. Là dove la 
diversità unisce. Anche tu porta il tuo pensiero spirituale.

 • dalle 16.00  alle 19.00 - L'arte della nonviolenza: performing arts, letture e 
musica si mescolano e si contagiano

Nel corso dell'evento si potrà firmare per la Campagna referendaria Acqua 
Pubblica

La Comunità per lo Sviluppo Umano è una organizzazione che ha le sue radici 
nell'umanesimo universalista; il suo obbiettivo è lo studio, lo sviluppo, la 
diffusione e l'affermazione di una nuova cultura nonviolenta.

www.lacomunita.ner/milano/  -  informazioni
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