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Il Comitato per la Nonviolenza, la Pace, i Diritti Umani: 
un cartello di associazioni ed ONG, promuove anche 
in Sicilia una “Legge per una Cultura di Pace” per la 
promozione della Ricerca e dell’Educazione alla 
Pace ed alla Nonviolenza e per la promozione di 
interventi di Peace Building nel Mediterraneo. 

Via Vincenzo Di Marco 1/b 
Palermo 90100 

Tel. 091 8777786 Fax. 091 7481881  
leggeculturadipacesicilia.wordpress.com 

leggeculturadipacesicilia@gmail.com 

Comitato per la Nonviolenza,  
la Pace, i Diritti Umani. 
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Il comitato coinvolge le seguenti associazioni e ONG: Movimento 
Internazionale della Riconciliazione (MIR), Human Right Youth 
Organization (HRYO), Accademia Psicologia Applicata 
(APA),Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS), Centro 
Internazionale per la Promozione dell’ Educazione e dello Sviluppo 
(Ceipes), Apriti Cuore, Servizio Cristiano, Idea Rom Palermo, 
Democrazia in Movimento, Rete Lilliput Isola , Arcigay Palermo, 
Associazione teatrale Spazio Aperto, Coop. Empedocle, Artemisia, ass. 
Estelas, Rivista Segno, Aleimar, Ass. Pro. Vi.De –Regina della Pace. 
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La proposta è sostenuta inoltre dall'appello ecumenico di 12 
religiosi in favore dell’inserimento del Diritto alla Pace e 
del ripudio della guerra negli statuti comunali a partire da 
quello di Palermo ed a favore di una legge regionale per una 
Cultura di Pace. 
Hanno sottoscritto l'appello: Suor Anna Alonzo (Assistenti 
Sociali Missionarie - Ass. Pro.vi.de),Fra' Graziano Bruno 
(OFM Frati minori, Messina), Pastore Peter Ciaccio (Metodisti, 
Palermo), Padre Giovanni D'Andrea (Salesiani, già dir. Chiesa 
Santa Chiara), Dott. Tommaso Failla (Avventisti, Palermo, 
Radio RVS), Padre Nino Fasullo (Redentoristi, Palermo, dir. 
Rivista Segno), Pastore Giuseppe Ficara (Valdesi, Palermo), 
Padre Domenico Luvarà (Salesiani, Catania), Padre Franco 
Romano (Diocesi di Palermo, Parrocchia di San Gabriele ), 
Padre Cosimo Scordato (Diocesi di Palermo, Chiesa di S. 
Francesco Saverio ), Padre Franco Maria Stabile (Diocesi di 
Palermo, Bagheria), Padre Danilo Volontè (Comboniani, 
Palermo, Parrocchia di S. Lucia). 
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Vogliamo costruire una Pace senz’armi. 
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Promozione della cultura della Pace e della 
nonviolenza mediante iniziative culturali, di 
ricerca, di educazione, di cooperazione e di 
informazione che tendano          a   fare 

Giornata 
della Pace 

           È questo 
il cuore del 

disegno di legge 
che mira a dare anche alla Sicilia, 
analogamente ad altre regioni d’Italia, una sua legge 
in favore di una cultura di Pace e dell’Educazione 
alla Nonviolenza, con l’auspicio che essa possa 
liberarsi dalla presenza di installazioni militari 
aggressive, realizzando il suo ruolo di ponte per un 
Mediterraneo di Pace libero da armi di distruzione di 
massa. 
 

Il disegno di legge è un iniziativa di un cartello di 
associazioni associazioni che operano da anni nel 
settore della cooperazione e della Nonviolenza, mira 
a favorire iniziative che dibattano tematiche su 
conflitti dimenticati, sulla relazione tra Pace, 
giustizia ed ambiente, su temi ecumenici e 
interconfessionali.  
 

Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione 
dovrebbe assumere iniziative dirette e favorire 
interventi di enti locali, organismi associativi, 
istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di 
cooperazione internazionale presenti in Sicilia. 
 

È importante che anche la Sicilia abbia finalmente 
una legge che la renda terra di Pace, valore che si 
sostanzia attraverso la smilitarizzazione dei territori, 
l’attenzione ai conflitti dimenticati, l’attenzione agli 
ultimi, la sensibilizzazione verso stili di vita 
caratterizzati dalla sostenibilità sociale ed 
economica.  
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della Sicilia una terra di 
Pace. 

Il progetto di legge 
individua nel 2 ottobre di 
ogni anno (Giornata 
internazionale della 
Nonviolenza, proclamata 
dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite) la 
Giornata della Pace e 
nonviolenza e dei diritti 
umani nella Sicilia. 
 
La Pace va intesa come 
bene comune da tutelare e 
diffondere. Un tema 
profondamente attuale in 
una Sicilia assediata da 
zone militarizzate che sta 
lottando contro l’ennesimo 
strumento di guerra: il 
Muos. 


