INDICAZIONI
PRATICHE
PER I PARTECIPANTI
L’iniziativa si svolgerà sabato 19 marzo 2022, con ritrovo dalle 8.30.
La partenza della marcia sarà alle ore 9:00 dal parcheggio Ipercoop Centro Arezzo, lato dx
Decathlon arrivando da V.Le G. Amendola e arrivo a Rondine Cittadella della Pace previsto per le
ore 11:30.
Il percorso è di 10 Km.
All’arrivo a Rondine, presso l’Arena di Janine, si terrà un’Assemblea plenaria con le testimonianze
dei giovani studenti di Rondine (ore 12.00).
A seguire (ore 13.00 circa), se il bel tempo lo consentirà, gli studenti delle scuole aderenti saranno
invitati a partecipare liberamente a dialoghi e condivisioni di gruppo moderati da un team di
rappresentanti di Rondine (studenti/staff/volontari), come momento di confronto cooperativo e
propositivo.
La conclusione è prevista per le ore 13.30.
* * *
Tutte le attività si svolgeranno all’aperto. Non sarà richiesto il green pass.
IMPEGNO PERSONALE E CURA RECIPROCA
Fare un gesto semplice e antico, segno della disponibilità a mettersi in gioco, a sacrificare qualcosa
di sé. Questo sarà la marcia Arezzo-Rondine: camminare insieme fino al luogo in cui Liliana
Segre, il 9 ottobre 2020, ha consegnato la sua memoria di dolore e di pace, invitando i giovani e
tutti a non essere indifferenti. Perché mantenere vive le relazioni nate e cresciute, mentre
aumentano la violenza e gli scontri armati, è un compito alto e coraggioso.
Sarà una manifestazione per praticare il dialogo partendo dall’ascolto di chi ha attraversato i
conflitti senza cedere alla cultura del nemico, per portare proposte concrete che possano mettere
fine alla guerra, nel rispetto e inclusione di ogni parte umana.

Il rispetto reciproco e il rispetto delle regole comuni e dell’ambiente saranno una parte essenziale
per la riuscita della manifestazione. Perciò, anche se saremo all’aperto, raccomandiamo a tutti i
partecipanti di




mantenere, ove possibile, la distanza minima di sicurezza
indossare la mascherina, in caso di assembramenti
gradito portare un gel igienizzante per le mani

Sarà bello vedere che il popolo della pace è un popolo responsabile e rispettoso.
* * *
Presso la Cittadella della Pace è presente un punto di ristoro BASE, suggeriamo comunque di
portare con sé una merenda e acqua, onde evitare file e assembramenti.

LE TAPPE
1.

Punto di partenza, Arezzo, Viale G. Amendola 15 (fronte Supermercato Coop)
All’accoglienza lo staff consegnerà per ciascun partecipante un adesivo (con Qr code) da
conservare e lo speaker annuncerà le indicazioni per seguire la manifestazione.

2.

Punto di arrivo, Rondine, Arena di Janine
Da qui introno alle ore 12 prenderanno il via le testimonianze dei giovani in plenaria

3.

Gruppi di dialogo, Rondine, Arena di Janine
Dalle 13.00 circa i gruppi di dialogo, moderati da un team di Rondine, saranno avviati al
termine delle testimonianze in plenaria ed avranno lo scopo di raccogliere idee, proposte e
riflessioni dei partecipanti alla manifestazione. I gruppi saranno visibili grazie ad appositi
cartelli distribuiti nell’Arena di Janine e intorno al Monumento di Rondine.

Al termine dell’iniziativa le persone troveranno un servizio di navetta che le ricondurrà al
terminal bus in Via Piero della Francesca ad Arezzo e al parcheggio Ipercoop da dove è partita la
manifestazione.
A disposizione anche una mappa (le immagini in allegato) le strade che verranno percorse sono:
Via del Gavardello-Via del Tramarino-Via Setteponti fino a Quarata-Ponte Buriano- Meliciano fino
al ristorante La Doccia-Rondine.

CON QUALE SPIRITO PARTECIPARE
La marcia per la pace è un accomunamento dal basso che unisce tutti, senza escludere nessuno;
l’atto stesso del camminare, con cartelli e striscioni, diventa un esercizio propositivo, attivo e
costruttivo con metodo nonviolento.
A quanti vogliono testimoniare la volontà di pace, unendosi a Rondine nella marcia del 19 marzo,
diamo alcune raccomandazioni per arricchire l’esperienza personale e contribuire al successo
dell’iniziativa.
HASHTAG DELL’EVENTO
#UnicoNemicoèGuerra #OnlyEnemyisWar
Non facciamo accuse contro singole persone/paesi/popoli, l’unico “nemico” che riconosciamo è
solo la guerra, come male assoluto.

INDICAZIONI PER STRISIONI E MANIFESTI

È AMMESSO E CI PIACE


PORTARE STRISCIONI, CARTELLONI, ECC. CHE ESPRIMONO MESSAGGI POSITIVI DI PACE



UTILIZZARE FRASI, PAROLE E COMPORTAMENTI NONVIOLENTI



SCRIVERE E INNEGGIARE CON TONI SEMPRE RISPETTOSI DI TUTTE LE PERSONE, NESSUNO
ESCLUSO



UTILIZZARE I COLORI DELL’ARCOBALENO DELLA PACE PER LE PROPRIE DECORAZIONI /
MAQUILLAGE
CONTRIBUIRE POSITIVAMENTE AFFINCHE’ IL GRUPPO/CORTEO SIA UN LUOGO ACCOGLIENTE
E SICURO PER TUTTI
PER CHI VOLESSE DIMOSTRARE LA PROPRIA SOLIDARIETÀ ALLE POPOLAZIONI COLPITE E
PREDISPOSIZIONE AL DIALOGO ANCHE ATTRAVERSO L’USO DI BANDIERE NAZIONALI, SI
RACCOMANDA, NEL PIENO SPIRITO DI DIALOGO DI RONDINE, DI NON ESIBIRE UNA SOLA
BANDIERA NAZIONALE, MA QUELLE DEI POPOLI COINVOLTI, UTILIZZANDO I COLORI E/O LA
BANDIERA RUSSA (BIANCO, BLU E ROSSO) E UCRAINA (AZZURRO E GIALLO) INSIEME E
ACCOSTATI IN SEGNO DI FRATELLANZA




NON SARA’ CONSENTITO
 UTILIZZARE FRASI, PAROLE, SCRITTE E COMPORTAMENTI DI TONO VIOLENTO,
AGGRESSIVO OPPURE OFFENSIVO
 PORTARE BANDIERE, SIMBOLI O SIGLE DI RAPPRESENTANZE ORGANIZZATE O CHE
MANIFESTINO APPARTENENZE COLLETTIVE, POLITICHE O ISITITUZIONALI
 MANCARE DI RISPETTO VERSO L’APPARTENENZA AD UNA CULTURA O RELIGIONE, ANCHE
SE NON LA RICONOSCIAMO
 LA MARCIA È DA INTENDERSI COME UN MOMENTO DI RIFLESSIONE E RACCOGLIMENTO
ORGANIZZATO DA STUDENTI E SOCIETÀ CIVILE; PER QUESTO GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI
CHE VOLESSERO PARTECIPARE POTRANNO FARLO SFILANDO ASSIEME A STUDENTESSE E
STUDENTI IN UN CLIMA DI DIALOGO E CONDIVISIONE

ASCOLTO, ACCOGLIENZA E DIALOGO sono le parole che Rondine sceglie da sempre di
promuovere.
Per questo incoraggiamo e sosteniamo il Manifesto della comunicazione non ostile
dell’Associazione Parole Ostili, un impegno di responsabilità condivisa per favorire
comportamenti rispettosi e civili.

1. Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
2. Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
3. Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
4. Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
9. Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

COME SEGUIRE LA MARCIA DA REMOTO
Per chi non potrà partecipare sarà possibile seguire la diretta streaming sui canali Facebook e
YouTube di Rondine Cittadella della Pace
( Facebook https://www.facebook.com/rondinecittadellapace YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCv3q8unw1VeQWIwSa-4A1gg )
e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Valdarno di San Giovanni Valdarno (AR).

(Facebook https://www.facebook.com/ISISvaldarno/ YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured )

Tutte le scuole sono invitate a seguire l’iniziativa.
La manifestazione inoltre sarà trasmessa in diretta da Teletruria e da TsdTv

