
Giornate 
della Pace 
e della 
Nonviolenza

3 ottobre 2008
Incontro con 
Angela Staude Terzani

4 ottobre 2008
Giornata dedicata 
alla pace e nonviolenza 

25 ottobre  2008
Dialoghi con Piero Ferrucci 
sul tema della nonviolenzaPadova 

sceglie la nonviolenza

“Per il secondo anno consecutivo si terranno a Padova 
le Giornate della Pace e della Nonviolenza, che inizieran-
no il 3 ottobre alla vigilia del 4 ottobre giornata dedicata a 
S.Francesco d’Assisi. 
L’Amministrazione Comunale di Padova vuole riproporre il 
suo impegno per la pace, la solidarietà e la convivenza tra 
popoli, culture e religioni diverse. 
Viviamo in un contesto mondiale dove i focolai di guerra 
continuano ad ardere in molte realtà, dove la violenza, spe-
cialmente sulle popolazioni civili, continua a mietere vitti-
me, dove i diritti umani e i diritti sociali sono continuamente 
violati. 
A questo scenario noi dobbiamo contrapporci. è necessario 
lavorare per lo sviluppo e l’educazione alla Pace, a partire 
dalle nostre realtà cittadine, con un costante lavoro di vo-
lontariato sociale e di cooperazione internazionale, per dare 
ai nostri giovani ed alle future generazioni un germoglio di 
speranza, per lasciargli un Mondo migliore e più giusto ri-
spetto a quello che abbiamo ereditato”.

Zanonato Flavio
Sindaco di Padova

Per informazioni
                  

Comune di Padova 
Ufficio per la Pace e la Cooperazione Internazionale 

Palazzo Moroni - Via Municipio, 1 - Padova 
Tel: 049/8205053/56-5024 - Fax: 049 - 8205054 

E-mail: cooperazioneinternazionale@comune.padova.it
www.padovanet.it 

Comune di PadovaONU



“Ci sono cose 
per cui 
sarei disposto 
a morire, 
ma non ce n’è 
nessuna 
per cui 
sarei disposto 
ad uccidere” 

Mahatma Gandhi

ore 20.45 
Introduce Francesco Bicciato Assessore alla Pace, 
Cooperazione internazionale e Partecipazione

ore 21.00
Incontro con Angela Staude Terzani 
intervistata da Omar Monastier, Direttore del Mattino di Padova 
sulle idee di Pace e Nonviolenza, maturate nel corso degli anni da Tiziano Terzani 

Sala della Gran Guardia - Piazza dei Signori

Nel corso della serata verrà presentato un progetto promosso 
dall’Associazione Tara Cittamani rivolto ai bambini Tibetani profughi in India.
Il progetto ha già ottenuto alcuni importanti sostegni da parte di:

3 ottobre  2008

Giornata dedicata alla Pace e alla Nonviolenza, 

dalle 15.00 sino alle 20.00 
lungo il Liston  esposizione di materiale delle associazioni,  
con musica e poesie x la pace

dalle 16.00 alle 18.00 
messaggio di pace, attraverso una rappresentazione 
dell’artista di strada CRI Piccoli davanti al Municipio;

alle ore 21.00 
evento culturale della compagnia Jamin’-A, dal titolo 
“Aveva un solco lungo il viso” 
Auditorium del Centro Culturale S. Gaetano in via Altinate

in collaborazione con associazioni pacifiste padovane: 
ACS - Agronomi e forestali senza frontiere - AIFO -  Angoli di mondo - ARCI - 
Associazione per la  Pace - Associazione TARA CITTAMANI - Baschu - Beati i 
costruttori di pace -COOPI - GAVCI - Incontro fra i popoli - MANI TESE - Medici 
Senza Frontiere - MIR - Movimento nonviolento - Perilmondo

ore 20.30 
lo scrittore Piero Ferrucci dialoga con il pubblico sul tema 
“Gli strumenti della Nonviolenza” 
Sala Nassirja presso il Consiglio di Quartiere 1 - Piazza Capitaniato

Giornata dedicata al Tibet ”La nonviolenza e la difesa dei Diritti Umani: la situa-
zione dei profughi tibetani” incontro con Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama e 
Tempa Tsering, Ministro del Governo tibetano in esilio;

Giornata dedicata al dialogo in Medio Oriente “Enti Locali, nonviolenza e diplo-
mazia delle città” incontro con due Amministratori israeliani e palestinesi;

Convegno “Trent’anni di nonviolenza a Padova”;

Convegno su “Disarmare per un mondo di Pace”.

4 ottobre 2008

25 ottobre 2008

in programmazione
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