Comune di Pegognaga
Provincia di Mantova
prot. n. 4479
Spett.li Assessori alle Politiche Giovanili
dei Comuni della Provincia di Mantova
e p.c. Centro di Educazione Interculturale
Provincia di Mantova
Oggetto: “Non basta parlare di pace, bisogna crederci”. Noi ci stiamo provando e
vorremmo farlo con Te.
Caro collega,
sono state oltre 600 le città che hanno aderito alla Marcia della Pace Perugia Assisi che
si è tenuta domenica 16 maggio. Pegognaga è stata una di quelle città che hanno creduto che
Marciare, rimanere in movimento, possa essere un modo per non sentirsi mai arrivati, per
essere in continua ricerca di stimoli, ragioni e possibili soluzioni alle questioni che
impediscono alla nostra società di essere più giusta verso gli ultimi più forte contro le
ingiustizie.
Il sottoscritto con il Sindaco e tutta la maggioranza Consigliare ha creduto in questa
iniziativa quale passo concreto da compiere sia come Amministratori quindi rappresentanti di
una comunità; ma anche una iniziativa da proporre alla comunità intera come l’opportunità di
vivere e partecipare ad una manifestazione dall’alto valore simbolico e dalla storia
importante.
Nelle settimane scorse abbiamo approvato all'unanimità in Consiglio Comunale la delibera
di adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace: un organismo che
riunisce e organizza le attività di formazione e crescita degli enti che decidono di fissare nella
loro agenda politica paletti come diritti umani, pace, integrazione, partecipazione, legalità.
Unitamente abbiamo approvato l'adesione al Comitato Organizzatore della Marcia per
sostenere dal punto di vista economico l'allestimento logistico della manifestazione.
Più vicino a noi sul territorio provinciale, infine, all'interno del Centro di Educazione
Interculturale della Provincia di Mantova, si riunisce la Tavola della Pace: un organo che
coordina associazioni, gruppi, Enti e movimenti che lavorano su queste tematiche a livello
territoriale; un luogo di incontro e discussione per tutti coloro che sono interessati ad
approfondire il tema dell’interculturalità, con l’obiettivo di favorire l’incontro con le “culture
altre” e la percezione delle reciproche differenze quale fonte di arricchimento e di riflessione
su valori, linguaggi, stili di vita e di pensiero.
A supporto di questo lavoro di rete si è di recente costituito il GAP, Giovani
Amministratori per la Pace che sta promuovendo iniziative e seminari a respiro nazionale
per lavorare anche sulla formazione di chi copre un ruolo di rappresentanza nei nostri
Comuni. I prossimi appuntamenti in programma sono l'11 giugno a Viareggio e dal 15 al 17
ottobre a Monte Sole (Marzabotto, Bo) presso la Scuola della Pace per il I° seminario di
approfondimento.
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Questa mia breve nota vuole sensibilizzarVi a conoscere queste iniziative ed esperienze
già attive sul territorio e a riflettere sull'opportunità di lavorare insieme su questi temi.

Pegognaga, 26 maggio 2010.

L'assessore alle Politiche Giovanili e all'Immigrazione
Elia Scanavini
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