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Convocazione – Appello per il rilancio 
dell'esperienza della Tavola della Pace 

 

L'esperienza della Tavola della Pace trova le sue radici nell'insegnamento di Aldo Capitini, nella cultura 

e nella pratica della nonviolenza, quale strumento e metodo di lotta, di protesta e di soluzione contro le 

guerre. Ha rappresentato per molti anni il punto d'incontro, delle diverse culture, della societa  italiana 

che si e  data appuntamento, per camminare insieme, da Perugia ad Assisi, rinnovando il messaggio e 

l'impegno   per la pace avviato da Aldo Capitini, con la prima Marcia del 1961. 

Un impegno che trova il suo naturale riferimento culturale nell'impianto costituzionale della nostra 

repubblica, che riconosce la centralita  del lavoro, il ripudio alla guerra, i diritti politici, civili, sociali ed 

economici senza discriminazione alcuna. Ed e  grazie a questo “patto sociale” che la nostra comunita  ha 

realizzato conquiste fondamentali per la crescita economica coniugata con distribuzione della 

ricchezza e la universalizzazione del diritto alla salute, all'educazione, alla pensione, alle liberta  di 

associazione e di espressione. Diritti e doveri conquistati negli anni della ricostruzione e del cosiddetto 

boom economico, ma che nel tempo non siamo riusciti a consolidare ed a proteggere, rischiando così  di 

dover consegnare alle generazioni future una societa  in declino. Un declino misurabile sul piano 

economico e dell'occupazione, come su quello culturale e sociale, con la crescita delle poverta  e 

dell'esclusione sociale, del degrado ambientale, della corruzione e dell'illegalita , passando, infine, 

dall'emancipazione all'emarginazione di ampi strati sociali.  

Una crisi che viene da lontano e che non e  congiunturale o di breve periodo, ma e  di sistema e 

culturale, tale da imporre una profonda rilettura delle relazioni sociali e del modello di sviluppo 

presente, dalla dimensione locale a quella globale, superando i confini nazionali, per acquisire, 

finalmente e nella sua piena complessita , la dimensione Europea e quella della cittadinanza globale.  

La posta in palio e  chiaramente la convivenza pacifica, l'accesso ai diritti fondamentali, il benessere e 

benestare dell'intera umanita  per le future generazioni. Non capire, non voler vedere, non voler 

affrontare questa sfida, significa entrare nel circolo vizioso della difesa delle proprie conquiste, in 

contrapposizione con le poverta  e con le guerre degli altri.  

La Tavola prende forma nel 1996, ad Assisi, quindi l'anno seguente si dota di un Direttivo, composto 

dal Sacro Convento di Assisi, da associazioni, sindacati  ed Enti Locali. In tutti questi anni ha promosso i 

piu  importanti appuntamenti del movimento nonviolento e della pace italiano: la Marcia Perugia – 

Assisi, l'Onu dei Popoli, i Seminari di formazione, i viaggi in Palestina, le campagne per il Disarmo e 

contro il Nucleare, l'ONU dei Giovani, le mobilitazioni contro le guerre in Iraq, in Kosovo, in 

Afghanistan, ed altre ancora nei tanti territori, regioni, province, citta  che hanno riprodotto in forma 
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autonoma iniziative ed impegno.  

Un'esperienza che, nel corso degli anni, ha coinvolto ogni strato sociale e ogni generazione della nostra 

societa , seminando una proposta ed un modello culturale, politico e di societa  ideale, spesso 

scontratasi con la realta  delle scelte politiche e dei comportamenti sociali di opposta direzione e, a mo' 

di autocritica, senza riuscire ad incidere profondamente, come desiderato, nei cambiamenti culturali, 

dalle pratiche quotidiane individuali e collettive, indispensabili per procedere nella direzione di una 

societa  piu  giusta, non piu  ideale ma vera, vissuta. 

Ne consegue una riflessione: occorre fare di piu . Che la crisi e  culturale prima ancora che politica ed 

economica.  Che tutti ne siamo coinvolti, movimento per la pace compreso. E che ognuno, inteso come 

individuo o soggetto organizzato, ha una propria responsabilita  , in quanto portatore di diritti/doveri,  

impegnandosi e partecipando alla costruzione del cambiamento per il rilancio della nostra societa .  

Ed e  per rispondere a questa sfida che il movimento per la pace si deve rinnovare attraverso una 

lettura critica ma costruttiva, con un orizzonte di futuro ideale, coerente con i valori ed i principi che si 

rifanno al sistema delle liberta  e dei diritti umani universali, faticosamente costruito nel corso 

dell'ultimo secolo, non senza difficolta  e lotte. Un sistema che riconosce nell'universalita , indivisibilita , 

e inderogabilita  di quel sistema la via maestra che ogni comunita  e stato debbono seguire.  

La proposta e  quindi quella di lavorare insieme, in modo aperto, democratico, trasparente, a rete, 

concordando un minimo di regole per poter conoscere chi e come prendere le decisioni, trovando un 

equilibrio sui criteri di rappresentanza tra grandi e piccoli, affinche  nessuno si possa sentire escluso, 

valorizzando e recuperando le realta , le iniziative, le aggregazioni che gia  esistono e gia  operano, 

mettendole insieme, in rete. 

L'invito è lanciato ed e  rivolto a tutte le realta  che si riconoscono in questa riflessione e che vogliono 

contribuire al rilancio dell'azione della Tavola della Pace. 

Partecipa all'Assemblea  del 6-7 Dicembre 2013 che si terra  a Perugia, presso il Palazzo della Provincia . 

Registrati inviando la scheda d'iscrizione allegata. 

 

La Segreteria di Coordinamento del Direttivo della Tavola della Pace 
Cucciniello Alfredo – ACLI,  Montevidoni Toni – AGESCI, Mongelli Flavio – ARCI, Benucci Giovanna - 

ASSOCIAZIONE PER LA PACE,   Bassoli Sergio – CGIL, Gubbiotti Maurizio - LEGAMBIENTE 
 

 
Roma 8 novembre 2013 
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Programma 

Venerdì 6 dicembre 2013 

 

ore 17:00 – 17,30  Accoglienza e registrazione partecipanti  

ore 17,30 – 18,00  Presentazione del percorso e della situazione attuale 

ore 18,00 – 20,00  Forum   
“Cosa significa oggi, nel XXI secolo, l'impegno per la cultura e 
per la politica di pace: dalla prima marcia di Capitini ad oggi 
cosa è cambiato e come dobbiamo cambiare noi?” 

Sono previsti interventi di ospiti e di rappresentanti delle associazioni, sindacati, enti 
locali, comitati, parlamentari, giornalisti. 

 

Sabato 7 dicembre 2013 

 

ore 09:00 – 11,00 Fase Costituente 
Visione e missione futura della Tavola  

ore 11,00 – 13,00 Quale organizzazione?  
Livelli di rete, organi, risorse, programma  

ore 14,30 – 16,00   Elezione nuovo Organo Esecutivo 

ore 16,30 – 16,30  Sintesi dei lavori e chiusura Assemblea 

ore 16,30 – 19,00 Incontro del nuovo Organo Esecutivo  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE della TAVOLA DELLA PACE 

Sala Falcone e Borsellino,  Piazza Italia, Palazzo della Provincia 

PERUGIA 6-7 DICEMBRE 2013 

 

NOME  ____________________________________ 

COGNOME ____________________________________ 

MAIL :  ____________________________________ 

TEL/CELL : ____________________________________ 

ASSOCIAZIONE/SINDACATO/COMITATO/ENTE /SCUOLA/CIRCOLO 

  _____________________________________________________________  

  VIA  ________________________________________________  

COMUNE ________________________________PROV___________ 

CAP  _____________ 

TELEFONO _____________________________ 

FAX  _____________________________ 

MAIL  _____________________________ 

SITO WEB _____________________________ 

  □  Partecipo il Venerdì 6 dicembre (ore 17:00 – 20:00) 

  □  Partecipo il Sabato 7 dicembre (09:00 – 16:30) 

 

INVIARE VIA MAIL A:  tavoladellapace@yahoo.it 

Per informazioni e contatti:  
Alessandra Paciotto Tel.: 0755721021        Giuliana Renelli Cell.: 3487002989            Alessandra Ortu Tel.: 075 7982855 

 

Per prenotazione alberghiera:  Umbriasì, tel. 075.5058792   Mail info@umbriasi.it    

mailto:tavoladellapace@yahoo.it
tel:0755721021#_blank
mailto:info@umbriasi.it

