V° Assemblea Nazionale
rivolta a: reti, movimenti, associazioni, sindacati, circoli, comitati locali
per costruire una politica di pace
promossa dalla

Sala Fanti , Viale Aldo Moro 50, Bologna
con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna

Sabato 9 marzo 2019
11:00
12:00 – 12:30

Accoglienza e registrazione partecipanti
 Intervento e saluti di Simonetta Saliera, Presidente
dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna
 Presentazione dell'Assemblea Aperta

12:30 – 14:00

Pausa pranzo

14:00 – 16:00

Blocco 1 Cosa significa sostenere la pace oggi ? (Punti di
forza e ostacoli da rimuovere).

1 Moderatore
1 rapporteur

 Intervento introduttivo
 Giro d'interventi delle organizzazioni presenti
Obiettivo : fissare i nostri punti di forza e gli ostacoli da
rimuovere.
16:00 – 16:30

pausa

16:30- 18:30

Blocco 2 Esperienze e realtà locali alla base del nostro
agire nazionale ed europeo
 Intervento introduttivo
 presentazione di esperienze promosse da comitati,
gruppi locali.
Obiettivo : valorizzare le esperienze e la mobilitazione dei
territori e delle comunità locali per una migliore
articolazione con i livelli nazionale ed europeo.

20:30 – 22:30

Cena solidale organizzata dalle CUCINE POPOLARI presso
il Centro Sociale Saffi, in Via Ludovico Berti 2/9 Bologna

1 Moderatore
1 rapporteur

Domenica 10 Marzo 2019
09:30 – 11:30

Blocco 3 Come unire le diverse campagne (Migranti,
Disarmo,Nonviolenza, Cooperazione, Accoglienza,
Lavoro, ...) ?

1 Moderatore
1 rapporteur

Intervento introduttivo.
Presentazione delle esperienze di campagne ed iniziative di
mobilitazione nazionali in diversi ambiti : Migranti,
Accoglienza, Disarmo, Pace, Ambiente, Lavoro,
Cooperazione, Legalità, Costituzione, Comunicazione,
Donne, ….............
Obiettivo : individuare punti di convergenza e di possibile
collaborazione tra le diverse esperienze.
11:30 – 11:45

pausa

11:45 – 12:30

Sessione finale : Presentazione di una proposta di azione
unitaria ed articolata tra territori, comunità, nazionale
ed europea.
 Presentazione affidata ai 3 rapporteurs
 Interventi per chiarimenti e integrazioni
Obiettivo : approvare un percorso unitario

1 Moderatore
3 rapporteurs

