
PERCORSO DI PACE 

Il percorso PACE di questo progetto vuole dotarsi anche di azioni di tipo rappresentativo che vanno dal 

semplice simbolismo all’agire didattico-ludico-ricreativo-culturale- educativo di cui le Istituzioni dovrebbero 

farsi artefici per  

 

SIMBOLISMO 

Richiesta  agli Enti Locali (Comuni, Provincia), alla Prefettura, alla Questura, all’AULSS6, All’Azienda 

Ospedaliera, all’Università, al Provveditorato di Padova di : 

1) posizionare almeno n. 1 “PANCHINA DELLA PACE”, colorata con i tipici colori, in luogo ben visibile 

(all’interno od all’esterno delle loro strutture distribuite sul territorio) 

 

2) istituire una borsa di studio (o similare) detta “ BORSA della PACE” 

 

 

AZIONI – PROVINCIA/COMUNI 

L’azione può essere unica oppure svolgerla in un arco temporale cadenzato nel qual caso si può pensare ad 

un “Evento Pace” che potremmo chiamare “FESTIVAL DELLA PACE E DELLA NON VIOLENZA” /PACE E NON 

VIOLENZA IN FESTA” 

Il Festival della Pace e della Non Violenza si apre con 

Le Istituzioni e la Biciclettata delle Genti e dei Popoli Uniti con il coinvolgimento delle Associazioni e 

Comunità presenti nel ns territorio (con le biciclette si garantisce il distanziamento sociale) 

individuando un percorso visibile e facilmente percorribile nonché di rilevanza mediatica. 

 

Il Festival della Pace e della Non Violenza/Pace e Non Violenza in festa,  continua con: 

 

a) Individuazione di luoghi rilevanti dal punto di vista di accadimenti storici (salto della corda, il portello, 

ecc.), dove posizionare pedane dalle quali poter declamare brani, passi, citazioni ecc. richiamanti 

pace e non violenza e/o denunciare azioni di guerra e violenza  come pure testimonianze di cittadini 

provenienti da zone e paesi di guerra, violenza ecc. 

 

b) Momenti di intercultura e inter religiosità ( coinvolgimento degli esponenti delle varie religioni e/o 

filosofie,  compresa la Curia)  

 

c) Proiezione di uno o più film (ai giardini dell’Arena ed in altri spazi individuabili e disponibili nei vari 

punti della città nello stesso momento – onde evitare affollamenti)- gli stessi potrebbero essere 

trasmessi come eventi nei siti istituzionali (Facebook?) 

 

d) Caccia al Tesoro degli articoli della Costituzione, almeno i primi 12 articoli (questo evento è dedicato 

essenzialmente ai ragazzi) prevedendo al termine della gara come premio per i primi 3 classificati  

( medaglie/ coppe della Pace oppure un percorso di Pace a Monte Sole – Covid-19 permettendo) 

Il Festival della Pace e della Non Violenza si chiude con la stessa modalità con cui si è aperto 

Presenza delle Istituzioni e “Biciclettata delle Genti e dei Popoli Uniti” 


