
  
LE SCUOLE di tutto il Mondo 

in MARCIA PER LA PACE E LA NONVIOLENZA 

2^ marcia mondiale per la pace e la nonviolenza 
 

La seconda Marcia Mondiale è partita il 2 ottobre 2019 da Madrid in occasione della "Giornata 
internazionale della Nonviolenza" che coincide con l'anniversario della nascita di Mahatma 
Gandhi, attraverserà tutti i continenti toccando 97 nazioni (tra cui l' Italia dal 27 al 30 febbraio 
2020) e si concluderà l’8 marzo 2020, giornata internazionale della donna, sempre a Madrid. 

E’ un progetto di sensibilizzazione ai temi della pace, dei diritti umani e della tutela 
dell’ambiente. 

 

La Marcia Mondiale farà tappa, unica in tutto il Veneto, a 

 
 VICENZA  

venerdì 28 febbraio 2020 
dalle ore 10.00 alle ore 13.30 

a Campo Marzo 
 
con il seguente programma: 
 

 Saluto delle autorità e dei marciatori 
 Presentazione dei lavori delle Scuole 
 Realizzazione di un simbolo umano della Pace 

 
La scuola ha un ruolo cruciale nell’ educare alla pace e alla nonviolenza, ciò significa anche 

affrontare i temi di cittadinanza e costituzione, di educazione civica, di prevenzione del bullismo, 
di rispetto dei diritti umani, dell’ambiente, dell’educazione emotiva delle nuove generazioni. 

Ogni Istituto scolastico, come classe o come intera scuola, può aderire alla Marcia in modi diversi: 

a) Partecipare alla Marcia compilando il modulo al seguente link:  
  https://forms.gle/HjuJC5uYc1Nbe4Kc6 

b) Attivare Laboratori,  discussioni in classe, visione di film;  
c) Produrre performance musicali e coreografiche, elaborati multimediali ed artistici (disegni, 

cartelloni, foto, sculture ecc.) da esporre in Campo Marzo il 28 febbraio 2020. 

In particolare, si chiede che le attività ai punti b) e c) siano occasione per approfondire il tema della 
NONVIOLENZA come SOLUZIONE CREATIVA DEI CONFLITTI sia a livello locale, nazionale ed 
internazionale.  

Per questioni organizzative si chiede di informare relativamente a quanto sarà realizzato, entro venerdì 21 
febbraio 2020, il prof. Silvano Caveggion, referente nazionale per le scuole (scaveggion@itisrossi.vi.it; cell. 
3387878893). 
Se vuoi approfondire e vedere ciò che sta succedendo nel Mondo visita: 
http:// www.theworldmarch.org 
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