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Promuovere la Pace 
e la Solidarietà

Cosa è stato fatto

Dichiarare Cusano Milanino Comune 
per la Pace, confermando l’adesione 
al Coordinamento Nazionale e Provin-
ciale degli Enti Locali per la Pace
L’Amministrazione partecipa al Coordi-
namento Nazionale Enti Locali per la 
Pace e alle varie edizioni della Marcia 
della Pace Perugia-Assisi. L’Amministra-
zione ha fin dall’inizio aderito anche al 
Coordinamento Provinciale dei Comuni 
per la Pace, con cui per due volte è stata 
organizzata una Biciclettata della Pace e 
diverse altre iniziative.

Prevedere nel bilancio finanziamenti 
volti a promuovere la cultura della 
pace e dei diritti umani 
In Bilancio sono sempre stati previsti 
adeguati stanziamenti per sostenere 
l’adesione agli organismi sopra indicati 
e promuovere diverse iniziative, tra cui: 
la partecipazione al Forum Mondiale 
per Pace di Nairobi; 2 cicli di incontri 
sulle religioni e la Pace; una campagna 
sull’importanza dell’acqua quale bene 
pubblico e del suo consumo, che pre-
vedeva anche la raccolta di fondi per la 

realizzazione di pozzi in Camerun; un ciclo 
di conferenze sull’economia solidale ed 
il consumo consapevole; la Campagna 
del Millennio – Stand Up promossa 
dalla Nazione Unite; l’iniziativa di Pax 
Christi Ponti e non muri; con la CRI è stata 
promossa una campagna per la raccolta 
di beni di prima necessità per i bambini 
della Striscia di Gaza. 
A dicembre 2008 abbiamo aderito alla 
Campagna “Una dichiarazione in ogni 
tasca”, realizzando un libretto tascabile 
distribuito a tutti gli studenti, contenente 
la Dichiarazione Universale dei Diritti del-
l’Uomo in occasione del suo sessantesimo 
anniversario.

Promuovere l’inserimento dell’edu-
cazione alla pace e ai diritti umani 
nelle scuole 
Per tutta la legislatura sono stati offerti alle 
scuole progetti, percorsi e contributi per 
l’approfondimento dell’idea della pace 
e la conoscenza delle situazioni che nel  
mondo ne impediscono la realizzazione. 
In particolare sono stati realizzati percorsi 
di educazione alla legalità, di approfon-
dimento delle problematiche del terzo 
mondo e del consumo equo e solidale, 
di educazione all’intercultura e ai diritti 
umani, di conoscenza della storia recente 
attraverso testimonianze dirette. E’ stato 
dato un contributo finanziario alla rea-
lizzazione del progetto sulla shoà della 
scuola Marconi, conclusosi con un  viaggio 
a Mauthausen, a cui hanno partecipato il 
Sindaco e l’assessore Rampellini.

Oltre il programma
●  Costituita la Consulta comunale per 
la Pace e la Solidarietà 
È stata costituita nel 2005 la Consulta per 
la Pace e la solidarietà, cui hanno aderito 
alcune associazioni del territorio e singoli 
cittadini, il suo compito è promuovere 
iniziative inerenti ai temi della solidarietà 
tra i popoli, dei diritti umani e della pace. 
Molte delle iniziative proposte in questa 
materia sono state proposte insieme alla 
Consulta stessa.




