6° Appuntamento dei Giovani della Pace
Bergamo 11 maggio 2019
PROGRAMMA BREVE

VENERDI 10 MAGGIO
20.45, Basilica di Santa Maria Maggiore: Veglia di preghiera per la Pace

SABATO 11 MAGGIO
9.00 – 13.00: Visite guidate della città di Bergamo, alla scoperta dei luoghi turistici, culturali e
sociali più significativi.
10.30 – 13.00, teatri della città: Dialoghi in città. Esperti e testimoni a confronto con i giovani, per
leggere le sfide del nostro tempo in una prospettiva di speranza.
14.00: Ritrovo al piazzale della stazione di Bergamo
14.30: Marcia dei bambini di Felicizia con arrivo in Piazza Vittorio Veneto

15.00 – 19.00: 6° Appuntamento dei Giovani della Pace, Piazza Vittorio Veneto
15.30: Saluto delle Autorità
15.50: Arrivo in Piazza Vittorio Veneto dei ciclisti da Venaria (TO) a Bergamo
16.00: Testimonianze di Pace da luoghi di conflitto. Sul palco Franco Leoni Lautizi (sopravvissuto
alla strage di Marzabotto), Janette Chiapello (sopravvissuta al genocidio del Rwanda), padre
Ibrahim Alsabagh (parroco di Aleppo, in Siria)
17.15: Intervento di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig
18.00: Videomessaggio del Presidente della Repubblica

DOMENICA 12 MAGGIO
9.00 – 13.00: Visite guidate della città di Bergamo, alla scoperta dei luoghi turistici, culturali e
sociali più significativi.
Informazioni e iscrizioni al sito www.giovanipace.org

6° Appuntamento dei Giovani della Pace
Bergamo 11 maggio 2019

Dialogo, testimonianze, musica per far incontrare le generazioni nel segno della speranza. Sarà questo il
cuore del 6° Appuntamento Internazionale dei Giovani della Pace organizzato dal Sermig – Arsenale della
Pace, realtà di solidarietà attiva da più di 50 anni a servizio dei poveri e dei giovani. L’iniziativa, realizzata in
collaborazione con il Comune, la Provincia, la Diocesi e l’Università di Bergamo, accoglierà dai 20 ai 50mila
giovani provenienti dall’Italia con delegazioni da tutto il mondo per dire che la pace non è uno slogan o una
parola vuota, ma un fatto concreto di giustizia. Saranno proprio loro i protagonisti dell’Appuntamento: sul
palco si alterneranno le loro testimonianze di impegno, anche tramitela presentazione dei "Punti di Pace",
azioni positive capaci di cambiare pezzi grandi o piccoli di mondo. Durante la mattinata i giovani potranno
incontrare testimoni significativi nei luoghi più importanti della città: saranno i "Dialoghi in città", un vero
incontro tra le generazioni con rappresentanti del mondo degli adulti che ascolteranno i giovani.

IL PROGRAMMA
SABATO 11 MAGGIO
9:00 – 13:00
Visite guidata della città di Bergamo organizzate da giovani e adulti bergamaschi. Alla scoperta dei
luoghi turistici, culturali e sociali più significativi.
10:30 – 13:00
Dialoghi in città
Esperti e testimoni a confronto con i giovani, per leggere le sfide del nostro tempo in una prospettiva di
speranza. I Dialoghi in Città si terranno nei luoghi più significativi di Bergamo, con una formula molto
semplice: l’ospite sarà intervistato da dieci giovani con lui sul palco che gli porranno le loro domande. Il
dialogo tra le generazioni alla prova dei fatti.
OSPITI E TEMI

PUNTIAMO SUL DISARMO
Vito Alfieri Fontana
Ex produttore di mine, ha chiuso l’azienda di famiglia per
diventare sminatore nei Balcani

Nello Scavo
Inviato di Avvenire, ha firmato molti reportage dalle zone calde del
mondo. Ha raccontato la zona grigia del mercato delle armi e il dramma
delle rotte migratorie.

PROMUOVIAMO LA GIUSTIZIA
Leonardo Becchetti
Professore ordinario di Economia politica dell'Università di Roma Tor Vergata. I
suoi principali temi di ricerca riguardano finanza etica, microcredito,
responsabilità sociale di impresa e commercio equo e solidale.

SOSTENIAMO LA VITA
Simona Atzori
Ballerina e pittrice. È nata senza le braccia, ma nessuno ne ha fatto
un dramma. Quando l’arte supera i limiti…

ASCOLTIAMO LA COSCIENZA
Giorgia Benusiglio
Salvata a 17 anni dopo una necrosi di fegato causata da mezza pasticca
di ecstasy. Da allora, è una testimone contro la droga. A Bergamo sarà
presente insieme al cast del film “La mia seconda volta” ispirato alla sua
storia.

COSTRUIAMO LA PACE
Luca Jahier
Presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo (Cese). Torinese, tra
i fondatori del Forum del terzo settore, è fautore di un’idea di Europa
sostenibile.

METTIAMO AL CENTRO IL SERVIZIO
Andrea Franzoso
Ex funzionario delle Ferrovie Nord, ha denunciato il presidente della
società per truffa e peculato dopo aver scoperto un giro di spese pazze.
Una testimonianza di rettitudine nel mondo del lavoro.

CUSTODIAMO LA TERRA
Anna Magri, Marzia Caccioppoli, Maurizio Patriciello
Testimoni di uno dei disastri ecologici più gravi d’Italia, in Campania, per
mano della criminalità organizzata. Anna e Marzia hanno perso i figli,
malati di cancro. Padre Maurizio Patriciello è stato tra i primi a denunciare
la situazione.

RISVEGLIAMO LA SETE DI INFINITO
Ibrahim Alsabagh
Originario di Damasco, in Siria. Dopo tre anni di università, decide di entrare
nell’ordine dei frati minori. Nel 2014 gli viene chiesta la disponibilità ad
andare ad Aleppo, come parroco. Ha vissuto insieme a cristiani e
musulmani il dramma della guerra civile.

SCEGLIAMO LA BONTÁ
Caterina Bellandi (Zia Caterina)
Gira a Firenze con un taxi colorato e bizzarro. Si fa chiamare “Zia Caterina”,
vestita come una fata. Oltre a svolgere il normale servizio pubblico del taxi,
effettua corse gratuite per l'ospedale per i familiari e i bambini malati di
tumore. Ha trasformato il suo lavoro in un motore d’amore.

RICERCHIAMO IL DIALOGO
Marco Tarquinio
E’ direttore responsabile del giornale Avvenire. Sposato e padre di due
figlie, è esperto di politica interna e internazionale. Ha mosso i primi
passi nei giornali “La Voce” e il “Corriere dell’Umbria”, per poi passare a
“La Gazzetta” e a “Il Tempo”.

RICERCHIAMO IL DIALOGO
Paolo Magri, Franco Bruni, Giancarlo Musumeci
Europa, Cina, America, Russia… L’Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale – ISPI – propone uno spettacolo inedito, un viaggio
attraverso la geopolitica. “La fine di un mondo” è un racconto del
mondo di oggi, in dialogo con i giovani. Parteciperanno Paolo Magri
(Direttore ISPI), Franco Bruni e Giampaolo Musumeci (Radio24).

RICERCHIAMO IL DIALOGO
Federica Agosta e Matteo Iannacone
Un dialogo speciale, in collaborazione con BergamoScienza, con due
giovani ricercatori in medicina, intervistati da dieci giovani di Bergamo.

RICERCHIAMO IL DIALOGO
Un quadrangolare maschile e un triangolare femminile per mostrare il
calcio che unisce e crea integrazione anche tra i generi.
Parteciperanno l’Atalanta femminile, l’Arezzo femminile, l’ASD Sermig e
la UISP.
In collaborazione con l'Associazione "Tutti in campo per tutte”

SCEGLIAMO LA BONTÀ

(per bambini)

Diventare grande e conoscere il mondo intorno a sé: questo il sogno
di Pinocchio.
“Fantastico pinocchio – da burattino di legno e bambino di Pace”:
spettacolo teatrale per bambini a cura del TeatroDaccapo.

14:00Ritrovo alla stazione di Bergamo
14.30 Marcia della Pace di Felicizia
Bambini, famiglie, giovani in marcia per le strade della città con arrivo in Piazza Vittorio Veneto.

Dalle 14:00
In Piazza Vittorio Veneto
Arrivo dei giovani partecipanti all’Appuntamento e accoglienza.
Possibilità di visitare:
- area dei Punti di Pace con i progetti di Pace di scuole, Associazioni e gruppi
- area Felicizia (bambini e famiglie)
- tenda Europa
- tenda Villaggio Globale

15:00 – 19:00
6° Appuntamento Internazionale Giovani della Pace, Piazza Vittorio Veneto.
Una città, una piazza, decine di migliaia di giovani da tutta Italia e delegazioni da altri Paesi del mondo
per dire basta guerre e per educarsi a vivere la pace, in un mondo segnato da conflitti, in una società
sempre più divisa.
•
•
•

•
•

15.30: saluto delle autorità
15.50: Arrivo in Piazza Vittorio Veneto dei ciclisti di ASD free bike Venaria
16.00: Testimonianze di Pace da luoghi di conflitto. Saranno con noi Franco Leoni Lautizi
(sopravvissuto alla strage di Marzabotto), JanetteChiapello (sopravvissuta al genocidio del
Rwanda), padre Ibrahim Alsabagh (parroco di Aleppo, in Siria). Le testimonianze saranno il punto di
partenza per una riflessione sul mondo di oggi, con una simulazione in piazza degli equilibri e
squilibri internazionali e la musica del Laboratorio del Suono.
17.15: Intervento di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig
18.00: Videomessaggio del Presidente della Repubblica

Al termine della giornata, i partecipanti saranno protagonisti della pulizia della piazza.

Padova 13 maggio 2017
Punti di Pace
Progetti e azioni positive che possono dare un volto concreto al
nostro desiderio di bene e contribuire a trasformare la parte di
mondo che abbiamo tra le mani.
Farli conoscere darà speranza in un tempo complesso come
il nostro, dove tutti avvertiamo paura e precarietà.
Invitiamo gruppi di amici, associazioni, scuole, parrocchie, aziende,
cooperative, realtà ecclesiali, enti pubblici e privati a ricercare idee,
a realizzare progetti per contribuire al cambiamento della realtà che
ci circonda… progetti di inclusione di persone con difficoltà, azioni
contro il bullismo, progetti sul riciclaggio, sensibilizzazione sociale,
cura del territorio, raccolte di aiuti umanitari…
Nella giornata di Bergamo ci sarà la possibilità di mettere in
evidenza ciascun percorso realizzato utilizzando varie modalità:
un video, una relazione scritta, un progetto artistico, una
soluzione tecnologica, una realtà di pace sul territorio.
Informazioni maggiori sull'iniziativa dei Punti di Pace, per poter
visitare la mappa e per accendere un Punto di Pace visita il sito
dell’evento www.giovanipace.org
Tenda Europa
Uno stand in cui sarà possibile confrontarsi e approfondire
tematiche legate alla convivenza e al cammino comune tra i popoli
con uno sguardo particolare all’Europa. La Tenda Europa sarà in
piazza e visitabile da tutti coloro che lo desiderano durante la
giornata. In collaborazione con ISPI.

Marcia della Pace dei bambini di Felicizia
Attraversa la città insieme ai bambini di Felicizia, in arrivo a
Bergamo dall'Arsenale della Pace di Torino. Una città immaginaria e
insieme reale, abitata da duecento bambini di 35 nazionalità
diverse e governata dalla legge dell’amicizia, antidoto all'odio e alla
paura, capace di aprire la strada alla felicità.

Solidarietà con i poveri e le popolazioni in guerra.
Le parole di pace diventano un fatto. I giovani potranno contribuire a raccogliere aiuti e fondi per
sostenere progetti di solidarietà. In particolare:
• ETIOPIA e ERITREA - costruzione di pozzi per i campi dei rifugiati eritrei e per alcuni villaggi sul confine

• SIRIA - sostegno alle giovani famiglie di Aleppo segnate dalla guerra civile
• ITALIA - aiuti alimentari per la Caritas di Bergamo
Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni e le Autorità
Invitiamo le Istituzioni, i Sindaci, i Presidenti delle Provincie, i responsabili delle Organizzazioni locali,
nazionali e internazionali a partecipare durante il pomeriggio al momento del “Patto tra le generazioni”:
nell'area dedicata saranno presenti centinaia di Autorità per stringere un patto con il mondo dei giovani
attraverso l’ascolto delle loro storie di Pace. Chiediamo ai Sindaci, o ai loro delegati, di partecipare con la
fascia tricolore, di portare il Gonfalone e tutte i simboli con i quali la propria Istituzione è rappresentata.
Iscrizioni al n° 333.2572126.
Gemellaggi
Durante il fine settimana dell’11 maggio la città si attiverà anche con una rete di Gemellaggi che
permetterà l’accoglienza di tutti i giovani provenienti da lontano.
- Chi arriva da lontano potrà essere accolto da un gruppo di giovani di Bergamo, che lo
accompagnerannodurante la giornata e alla scoperta della città.
- Chi è del territorio bergamasco, con la sua scuola, il suo gruppo, oratorio o associazione, potrà
conosceree accogliere uno dei gruppi di giovani in arrivo da tutta Italia e da Paesi lontani, seguire gli
ospiti nella loro permanenza e accompagnarli in visite e incontri. Sarà l’occasione per creare nuove
amicizie.
Sono previsti ulteriori momenti per chi sarà presente in città dal giorno prima, o per chi parte il
giorno dopo, in particolare per quanti attiveranno il “Gemellaggio” con un gruppo di Bergamo:

VENERDÌ 10 MAGGIO
20.45
Bergamo Basilica S. Maria Maggiore - Veglia di preghiera per la Pace.

DOMENICA 12 MAGGIO
9.00 – 13.00
Per chi resta in città: visita guidata di Bergamo organizzata da giovani e adulti bergamaschi. Alla
scoperta dei luoghi turistici, culturali e sociali più significativi.

LA STORIA
L’Appuntamento Internazionale dei Giovani della Pace è il frutto di un percorso che ha compiuto 30
anni. Nasce dall’incontro del Sermig e del suo fondatore Ernesto Olivero con migliaia di giovani, uomini e
donne, credenti e non. Incontri che hanno dato corpo ad un’intuizione: permettere alle nuove
generazioni di farsi ascoltare dai grandi della Terra nei campi della politica, della cultura, dell’economia,
della spiritualità. Il primo incontro si è svolto a Torino nel 2002. In quell’occasione, circa 100mila giovani
si incontrano in piazza San Carlo, raccolti idealmente intorno alla “Carta dei Giovani”. Sono seguiti
l’incontro di Asti, di Aquila, a pochi mesi dal terremoto del 2009 e di Torino l’anno successivo. Nel 2014 il
4°Appuntamento ha fatto tappa a Napoli: un “Appuntamento con la Coscienza” che ha riunito in piazza
40mila giovani. L’ultimo Appuntamento, nel 2017, ha portato a Padova 50mila giovani: “L’odio non ci
fermerà. Ripartiamo dall’amore”.

COME PARTECIPARE E ISCRIVERSI
Per partecipare è necessario iscriversi sul sito dedicato www.giovanipace.org

Per info:
Segreteria Sermig – Sede centrale
Torino tel. 011.4368566 / 333.2572126
sermig@sermig.org www.sermig.org

Segreteria Bergamo
Tel. 392.0329104 / 334.6568303
bergamo@giovanipace.org www.giovanipace.org

