Io lascio un segno...
Per il 4° Mondiale dei
Giovani della Pace
4 ottobre 2014 NAPOLI

Spett.li Sindaci

OGGETTO: Proposta di collaborazione e partecipazione all’iniziativa “IO LASCIO UN
SEGNO”
Rispondendo all’invito del SERMIG a partecipare al “Mondiale de giovani per la pace” di Napoli
del 04/10/2014, il Comune di Volvera propone ai comuni della provincia di Torino e alle
associazioni ad essi collegate di aderire all’iniziativa IO LASCIO UN SEGNO che verrà
realizzata nell’ambito della “Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia” Domenica
28 Settembre 2014 a Volvera (TO).
La Rievocazione, tradizione ormai consolidata del Comune di Volvera, è un’importante occasione
per promuovere la cultura della pace, attraverso proposte che “lascino il segno” sensibilizzando le
coscienze del pubblico su questo tema. A tal fine proponiamo di allestire uno stand in cui
chiunque (giovani, adulti, anziani, bambini) utilizzando i colori della pace, possa lasciare
l’impronta della propria mano come segno tangibile dell’impegno che intende assumersi;
impegno volto a migliorare la nostra società, per poter dire “sì” al dialogo, alla condivisione e alla
legalità.
“Io lascio un segno” è quindi il messaggio che si intende lanciare per risvegliare le coscienze sul
tema della pace, un modo alternativo per dire “io ci metto la faccia”, mi metto in prima persona e
contribuisco, al cambiamento.
Le tante impronte impresse su telo verranno esposte a Napoli nell’ambito del Mondiale e
rappresenteranno una valida e concreta testimonianza degli impegni dei cittadini del nostro
territorio.
Per portare a termine il progetto Vi invitiamo a farlo conoscere alle Parrocchie, oratori, gruppi e
associazioni giovanili dei vostri Comuni affinché partecipino in modo attivo, il giorno domenica 28
settembre dalle ore 9:00 alle 18:00, sia alla gestione della giornata sia nel coinvolgere quante più
persone possibili affinché anch’essi “lascino un segno” del loro impegno per la pace e la giustizia
sociale.
Per contatti scrivere all’Assessore Laura Rattero ass.rattero@comune.volvera.to.it
Cordiali saluti, Amici del Sermig-Arsenale della Pace

