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SABATO 14 E DOMENICA 15 GENNAIO 2023SABATO 14 E DOMENICA 15 GENNAIO 2023
PRESSO IL TEATRO NUOVO DI REBBIOPRESSO IL TEATRO NUOVO DI REBBIO
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UN SOLO BISOGNO:UN SOLO BISOGNO:

e contro la guerra!
e contro la guerra!

Forum  provinciale
  per la PaceForum  provinciale
  per la Pace

di adesioniDECINEDECINE
gruppi di lavoro

DUEDUE momenti di formazione

stabilire obiettivi comuni per dare voce alla Pace 
e silenziare la guerra!

TRETRE



Siamo tante realtà e persone della provincia di Como impegnate da anni in vari ambiti a dare
spazio ad un mondo più giusto e umano. In quest'epoca di gravissime crisi siamo preoccupati per
gli effetti nefasti di una società strutturalmente ingiusta e violenta, nella quale gli interessi di
pochi prevalgono sul bene comune. Ci preoccupa innanzitutto la guerra, le molteplici guerre in
corso. La violenza non risolve i conflitti, tende solo ad acuirli e cronicizzarli. Enormi ricchezze

vengono distrutte per alimentare una cieca corsa agli armamenti che ci sta conducendo sull'orlo
dell'olocausto nucleare, mentre le vere emergenze del nostro tempo, come il cambiamento

climatico e la disuguaglianza sociale, con tutte le loro tragiche conseguenze, sono
irresponsabilmente sottovalutate.

 

A partire dal ripudio della guerra e dal riconoscimento dei diritti inscritti in maniera indelebile tra
i principi fondamentali nella Costituzione e quindi nella vita della comunità, è necessario e

urgente stabilire una scala di priorità per cambiare radicalmente rotta, 
prima che sia troppo tardi! 

 

É il momento di partecipare alla mobilitazione pacifista e nonviolenta internazionale e nazionale. 
È il momento di organizzare dal basso anche sul nostro territorio azioni concrete per:

-opporsi alla guerra e a chi la alimenta,
-limitare i danni delle crisi in corso, che colpiscono per lo più chi è già fragile e oppresso;

-riaffermare il valore della vita umana e di ogni forma di vita;
-promuovere una società più inclusiva, capace di offrire speranza e futuro per tutti.

 

Su sollecitazione di don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio, stiamo organizzando un grande
Forum provinciale per la Pace e contro la guerra per sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023.

Scopo del Forum è individuare obiettivi concreti per dare voce alla Pace e silenziare la guerra.
Rifletteremo in particolare su tre ambiti:

Accoglienza : come migliorare le attività di sostegno ai profughi e 
la solidarietà internazionale in provincia di Como?

ducazione alla Pace : come veicolare un'informazione alternativa alla propaganda di guerra?
Quali iniziative proporre al territorio per diffondere la cultura della Pace?

Opposizione alla guerra : come disobbedire alla militarizzazione dell'economia e della società?
A queste e ad altre domande proveremo a rispondere insieme: aspettiamo anche te!

 

APPELLO

Forum provinciale per la PaceForum provinciale per la Pace  e contro la guerrae contro la guerra sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 .

AccoglienzaAccoglienza

Educazione alla PaceEducazione alla Pace

Opposizione alla guerraOpposizione alla guerra
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SABATO 14 GENNAIO 2023
14.45-15.30 ACCOGLIENZA Raccolta presenze e quote. Saluti.

15.30-17.00 CONFERENZA Con la partecipazione di Guido Viale.

17.00-19.30 GRUPPI DI LAVORO
-Accoglienza;

-Educazione alla Pace;
-Opposizione alla guerra.

19.30-21.00 CENA EQUOSOLIDALE A cura della Cooperativa Garabombo.
Su prenotazione.

DOMENICA 15 GENNAIO 2023
8.30-9.30 (S)VEGLIA PER LA PACE -A cura del Tavolo Interfedi Como.

9.30-12.30 CONDIVISIONE E
GRUPPI DI LAVORO

-Accoglienza;
-Educazione alla Pace;

-Opposizione alla guerra.

12.30-14.00 PRANZO CONDIVISO Su prenotazione.

14.00-16.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
PARERE GIURIDICO SULLA 

PRESENZA DI ARMI NUCLEARI 
IN ITALIA

Opera di IALANA Italia e del 
Centro di documentazione

Abbasso la guerra.

16.00-17.30 CONCLUSIONE Condivisione, merenda, saluti.

PROGRAMMA
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-È richiesto un contributo volontario simbolico di partecipazione. 
Associazione: 10€. Singola persona: 5€. Cena: 15€. 

mesedellapacecomo@gmail.com

366 930 0769 (Elisabetta); 338 655 9911 (Nicolas)
NO telefonate, solo messaggi Whatsapp!

-La conferenza del sabato pomeriggio e la presentazione del Parere giuridico  la domenica
pomeriggio sono i due momenti di formazione comune a cui è fortemente consigliato partecipare.

-La partecipazione a titolo individuale è libera, previa iscrizione.

-Per partecipare alla cena di sabato e al pranzo di domenica è necessario prenotare.

-Il contributo, che non deve essere motivo di disagio per nessuno, può essere consegnato all'avvio 
dei lavori o inviato tramite bonifico ad Arci ecoinformazioni presso Banca popolare Etica.

IBAN: IT26M0501810800000016818312
CAUSALE: Forum per la Pace - contributo di [Nome dell'associazione iscritta / Nome dell'iscritto].

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

DESCRIZIONE
-Il Forum si articola in momenti di formazione, gruppi di lavoro e attività collaterali. 

-Ad ogni iscritto sarà fornita con anticipo una dispensa relativa alle principali crisi del nostro
tempo, per offrire una minima base comune di informazioni su cui avviare il confronto.

-Ogni associazione iscritta dovrà garantire la partecipazione di un proprio referente ad almeno
 un gruppo di lavoro per tutta la durata del Forum.

-Gli obiettivi individuati dai gruppi di lavoro saranno raccolti, elaborati e inviati agli iscritti.
L'assunzione degli impegni da parte delle associazioni sarà formalizzata in un secondo momento

nel rispetto dei tempi e delle procedure democratiche delle stesse.
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GIT Banca Etica Como Gruppo volontari Brianza - GVB onlus

ADESIONI (IN AGGIORNAMENTO)

Acli provinciali Como Acli zona Cantù-Mariano Anpi provinciale Como Anpi sezione "Perugino Perugini" Anpi Mariano Comense

Arci provinciale Como Arci Sportello popolare Associazione Territori

Como
Auser provinciale Como Caritas decanale Cantù Caritas diocesana Como

Cgil Como Cisl dei Laghi Uil del Lario CittadinanzAttiva Como Como Accoglie Como senza frontiereCasa de arte Coordinamento comasco per la Pace

Donne in nero Como Ecoinformazioni Emergency ComoCooperativa Grabombo
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InTERRagire aps Missionari comboniani di Rebbio

Scuola di italiano per stranieri di Rebbio

Osservatorio democratico sulle nuove destre Como

Parrocchia di Rebbio Tavolo Intefedi Como  Terra Viva

Mese della Pace Cantù e Mariano Comense
Mese della Pace Como

Tante e tanti altri

mesedellapacecomo@gmail.com

Legambiente Como - Circolo "A. Vassallo"


