
CI METTEREMO NUOVAMENTE IN 
MARCIA
Viaggiando per il pianeta, per rafforzare la voce 
che reclama un mondo più umano.
Non possiamo più vedere la sofferenza nei nostri 
simili.
Non vogliamo più guerre.
Nella nostra coscienza c'è stato un cambiamento 
e non si può tornare indietro. La nonviolenza 
diventa sempre più uno stile di vita.
Ci mettiamo nuovamente in marcia con lo 
slancio che ci mette in contatto con il meglio di 
noi, di ciascuno, col meglio dell'essere umano.

SIAMO MIGLIAIA, SAREMO MILIONI NEL 
MONDO

PERCORSO

Questo è il calendario provvisorio del percorso 
con le date di arrivo e partenza dai continenti:  

EUROPA: Madrid 2/10/2019, Cádiz  6/10 
AFRICA: Casablanca 8/10, Dakar 27/10 
AMERICA NORTE-CENTRO: Nuova-York 29/10, 
San José de Costa Rica 23/11
SURAMERICA: Bogotá 24/11, Santiago del Cile 
3/1/2020, 
OCEANIA-ASIA: Wellington 4/1/2020, Nuova 
Delhi 30/1 
EUROPA: Mosca 6/2, Madrid 8/3/2020

Il 1 ° settembre 2018, saranno confermati e / o 
modificati i luoghi e le date. Dal 2 al 15 
settembre, verranno apportati gli aggiustamenti 
necessari tra i paesi di ogni continente e tra il 16 
e il 30 settembre verrà chiuso l’itinerario 
generale del 2ªMM. 

MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA 

MADRID - Ott. 2, 2019 - Mar. 8, 2020

MAPPA DEI PERCORSI PROGETTATI

WWW.THEWORLDMARCH.ORG



CALENDARIO
Settembre 

• Conferma dei paesi partecipanti alla 2ªMM.
• 2 al 15: rettifiche dei viaggi tra i Paesi per continente
• 16 a 30: rettifiche dei viaggi tra i continenti
• 12 al 16:2ª Marcia Centroamericana (6 paesi, arrivo a S. 

 Lorenzo-Honduras)
• 18: partenza Marcia Sudamericana da Bogotá 

Ottobre 

• 1: Stabilito il percorso principale e i possibili itinerari convergenti della 2ªMM.

• 12: Arrivo della Marcia Sudamericana a Santiago del Cile.

Novembre
• 5-8: Lancio ufficiale della 2ªMM nel II Forum Mondiale sulle Violenze Urbane 

 e l’Educazione alla Convivenza e alla Pace.
• Fissato il calendario generale, il percorso principale e i suoi elementi centrali.

Da novembre 2018 ad agosto 2019, i lanci della MM saranno effettuati per 
paese e città, almeno 6 mesi prima del passaggio della 2ª MM per ogni 
località.  Nel mese di novembre 2018 saranno aperte le iscrizioni per la 
Squadra Base (SB) e a giugno del 2019 si definiranno i  partecipanti. 

PER COSA
• Per denunciare la pericolosa situazione mondiale con conflitti 

crescenti, maggiori spese per gli armamenti mentre, allo stesso 
tempo, in vaste aree del pianeta molte popolazioni soffrono a 
causa della mancanza di cibo e acqua.

• Continuare a creare la consapevolezza che solo attraverso la 
"pace" e la "nonviolenza" la specie umana aprirà il suo futuro.

• Rendere visibili le diverse azioni positive che persone, collettività e 
popoli stanno sviluppando in numerosi luoghi in direzione 
dell’applicazione dei diritti umani, della non discriminazione, della 
collaborazione, della convivenza pacifica e della non aggressione. 

• Dare voce alle nuove generazioni che vogliono prendere il 
sopravvento e lasciare il segno, installando la cultura della 
nonviolenza nell’immaginario collettivo, nell’educazione, nella 
politica, nella società...
Nello stesso modo in cui in pochi anni è stata installata la 
coscienza ecologica. 

TEMI CENTRALI 
• Il divieto di armi nucleari. Disarmo proporzionale e rinuncia degli Stati 

di usare la guerra per risolvere i conflitti o per appropriarsi delle risorse. 
"Siamo determinati ad evitare guerre per le generazioni future"

• La rifondazione delle Nazioni Unite, inclusa l’aggiunta al Consiglio per 
la sicurezza di un Consiglio di sicurezza ambientale ed un Consiglio di 
sicurezza socio-economico. 
"Una Nazioni Unite che veglia su tutti i cittadini del pianeta" 
La creazione di condizioni per un pianeta integralmente sostenibile, 
che tenga conto del fatto che si tratta di uno spazio limitato di cui 
dobbiamo assolutamente occuparci. "La Terra è la casa di tutti"

• L’integrazione di regioni e aree con sistemi socioeconomici al fine di 
garantire benessere e risorse per tutti, con l’obiettivo di eliminare la 
fame nel mondo nei prossimi 10 anni. 
"Vogliamo eliminare la fame, nella storia umana”

• No a discriminazioni di qualsiasi tipo: sesso, età, razza, religione, 
economia, ecc. "Nessun essere umano al di sopra di un altro" 

• La nonviolenza come nuova cultura e nonviolenza attiva come 
metodologia di azione. "La nonviolenza è la forza che trasforma il mondo"

COME SARÀ ORGANIZZATO
In base a Gruppi Promotori e il Gruppo di Base del percorso.

I Gruppi Promotori (GP) sorgeranno da azioni e progetti che si elevano 
dalla base sociale, con lo spirito "ognuno si fa carico di ciò che propone". 
In paesi con GP nelle diverse città, si creerà un Gruppo Promotore del 
Paese. In questi GP, possono partecipare tante organizzazioni quante 
sono le persone. 
In questi GP sarà dato come forma e stile del lavoro l’orizzontalità, un 
atteggiamento di collaborazione e consenso per coordinare le diverse 
iniziative.
Nell’ottobre 2018 effettueremo un censimento degli GP dei paesi e 
basandoci sui rapporti inviati sul loro stato di sviluppo, sulle loro attività 
già svolte e previste, verrà definito il percorso della seconda MM.
Con il fine di articolare l’insieme di attività tra paesi, ci sarà un’area di 
coordinamento internazionale con tutte le GP di ogni paese.

Equipe Base (EB)
Sarà responsabile per il tour completo della 2ªMM. Svolgerà funzioni di 
assemblaggio e coordinamento di temi generali: percorsi, relazioni 
istituzionali, documentazione, produzione di materiali e diffusione.
La EB sarà composta da 300 attivisti che supportano ognuna di queste 
funzioni. Circa 150 di loro, saranno quelli che marceranno in una delle sezioni 
(15-20 giorni) del percorso. In totale, in ogni momento, ci saranno tra 15 e 40 
persone in viaggio.

2ª MARCIA MONDIALE 
PER LA PACE E LA NONVIOLENZA 2019-2020

Si consiglia di consultare il Libro della 1ª MM dove ci sono numerosi esempi di azioni e iniziative. 
Può essere visualizzato online (http://xurl.es/m8o8x) può anche essere scaricato (http://xurl.es/x7bwh)
Ti invitiamo a guardare anche il documentario della 1ª MM https://youtu.be/r_gyzUaHU1M

QUANDO e DOVE
La 2ªMM inizierà a Madrid il 2 ottobre del 
2019, Giornata internazionale della 
nonviolenza, a dieci anni dalla 1ªMM. Partirà 
in direzione di Africa, Nord America, Centro e 
Sud, per recarsi in Oceania, viaggiando 
attraverso l’Asia e infine Europa, arrivando a 
Madridl’8marzo 2020, giorno Internazionale 
della Donna, dopo aver girato il pianeta in un
viaggio di 159 giorni. Si stima che la2ªMMpasserà attraverso più di 100 
paesi e che centinaia di migliaia di attivisti parteciperanno a questa azione 
globale. 

CON CHI
Nella 1ªMM hanno partecipato oltre 2.000 organizzazioni. Aspiriamo anche 
a coinvolgere tutte quelle persone, gruppi, rappresentanti di 
istituzioni pubbliche o private che stanno già mostrando le loro azioni 
attraverso l’impegno per la pace, la nonviolenza e altre questioni centrali 
della 2ªMM.

LANCIO UFFICIALE DELLA 2ªMM
Nel novembre 2018, a Madrid, avrà luogo il Lancio Ufficiale della 2ª 
MM, nell’ambito del II Forum Mondiale sulle Violenze Urbane e 
l’Educazione alla Convivenza e alla Pace promosso dal Comune di Madrid 
che si incontrerà con i sindaci delle 500 città più popolate del pianeta. 

Il forum si terrà il 5, 6, 7 e 8 novembre.

MSGySV (Mondo Senza Guerre e Senza Violenza) è invitato a partecipare 
al comitato organizzatore di detto forum.

COME CREARE LE CONDIZIONI PER LA2ªMM
I GP locali svilupperanno le iniziative che ritengono opportune per 
promuovere la 2ªMM. Come azioni comprovate e “scalabili” evidenziamo 
quanto segue:

• SIMBOLI UMANI: in Spagna, 35.000 studenti di 
135 scuole hanno già partecipato alla 
realizzazione di simboli umani di Pace e 
Nonviolenza. Segnaliamo che prima dell’inizio 
della seconda MM, tra i diversi paesi, 
parteciperanno3 mila scuole con 1 milione di 
studenti. 

• UNIVERSITÀ: molte delle attività sopra menzionate sono state possibili 
con il supporto di alcune università. Suggeriamo che ogni paese abbia, 
almeno un’università di riferimento che si impegni alla 2ªMM. 

• RETE DI COMUNI: nella 1ª MM abbiamo sostenuto i Sindaci per la Pace 
(Mayors For Peace) e contribuito con alcuni sindaci a quella rete. In questa 
2ªMMcontinueremo a supportare questa organizzazione e lavoreremo 
anche per creare una rete di Comuni per sostenere2ªMM.

• Vogliamo estendere e moltiplicare tutti questi tipi di azioni al maggior 
numero possibile di paesi. 

Con il precedente della 1ªmarcia mondiale 2009-2010, che durante 93 giorni ha percorso 97 paesi e cinque continenti, sulla base 
dell’esperienza accumulata e con indicatori sufficienti che è possibile ottenere partecipazione, supporto e una collaborazione 
ancora maggiore, si progetta di realizzare questa seconda Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 2019-2020.

http://www.worldwithoutwars.org/ 
http://www.theworldmarch.org/

• MARCE LOCALI E REGIONALI: è già stata 
organizzata una prima Marcia Centroamericana e 
nei prossimi mesi è prevista una 2ª Marcia 
Centroamericana e la 1ª Marcia Sudamericana. Si 
invita a effettuare marce interne con temi specifici 
in paesi e/o regioni. Si sta inoltre lavorando, tra le 
altre iniziative, a un’azione nella regione del 
Mediterraneo, per dichiarare il "Mediterraneo, il 
Mare della Pace".

• CONFERENZE E FORUM: negli ultimi anni, abbiamo realizzato più di 15 
conferenze e forum sulla nonviolenza.  Le ultime si sono svolte a Madrid a 
novembre del 2017, sono state proposte attività al Congresso dei Deputati, nel 
Comune di Madrid e in C. Barrial El Pozo. Ci auguriamo che in questa2ªMM, oltre 
alle attività di ogni luogo, ci sia una conferenza/ forum, di almeno un giorno, 
per poter scambiare, discutere e pianificare azioni future, nonché riunire 
organizzazioni e collaboratori.

- Alcune università che hanno già mostrato il loro sostegno: il dott. Andrés 
Bello (El Salvador), UCENM (Honduras), U. N. Autónoma (Costa Rica), UNED 
(Costa Rica), U. Nacional (Costa Rica), ITM University Gwalior (India), U.N. 
Guayaquil (Ecuador).
- Con le università e altri gruppi stiamo sviluppando un piano di moduli di 
formazione per attivisti della nonviolenza. 

- RETE DI PARLAMENTARI: nell’ambito della Conferenza sulla 
Nonviolenza a Madrid, abbiamo organizzato un evento nel Congresso dei 
Deputati di Spagna in cui 50 parlamentari hanno partecipato e si sono uniti 
al sostegno della PNND ( appoggiando il Trattato per la non proliferazione 
delle Armi Nucleari).

- Si sta preparando un’azione analoga a sostegno del 
Trattato sul Divieto di Armi Nucleari recentemente 
approvate dalla ONU che sta guidando l’ICAN 
(campagna internazionale per la messa al bando delle 
armi nucleari). 

http://www.worldwithoutwars.org/
http://www.theworldmarch.org/
http://xurl.es/m8o8x
http://xurl.es/x7bwh
https://youtu.be/r_gyzUaHU1M



