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PERCORSO

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

EUROPA: Madrid 2/10/2019, Cádiz  6/10 AFRICA: 
Casablanca 8/10, Dakar 2-3/11 
AMERICA DEL NORD- CENTRO AMERICA: 
Nuova-York 3-4/11, San José de Costa Rica 30/11 
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 ° marzo 2019, saranno confermati  o 
modificati i luoghi e le date. Dal 2 al 15 marzo, 
verranno apportati gli aggiustamenti necessari 
tra i paesi di ogni continente e tra il 16 e il 30 
marzo verrà chiuso l’itinerario generale del 
2ªMM. 

CI METTEREMO  IN  MARCIA

Percorreremo il pianeta per rafforzare la voce 
che reclama un mondo più umano.

Non vogliamo più vedere la sofferenza negli 
occhi dei nostri fratelli.

Non vogliamo più guerre.

Nella nostra coscienza si è prodotto un 
cambiamento irreversibile e la Nonviolenza sta 
diventando uno stile di vita .

Ci rimettiamo in marcia con il proposito  di  
entrare  in contatto con il meglio di noi, di 
ciascuno di noi, con il meglio dell'essere 
umano. SIAMO MILLE, SAREMO MILIONI E IL 
MONDO CAMBIERÀ.

SIAMO MIGLIAIA E CI AUGURIAMO DI 
DIVENTARE MILIONI



CALENDARIO

Novembre 2018

• 7 novembre 2018 presentazione 2ªMM nel II Forum 
Mondiale sulle Violenze Urbane e l’Educazione alla 
Convivenza e alla Pace promosso dal Comune di Madrid.

Marzo 2019
• Conferma dei paesi che parteciperanno  alla  2ªMM.
• Giorno 2-15: rettifiche dei viaggi tra i Paesi per continente
• Giorno 16-31: rettifiche dei viaggi tra i continenti

Da aprile 2019 all' agosto 2019, ci sarà il lancio della  Marcia Mondiale per 
paese e città, se possibile 6 mesi prima che la  2ª MM passi nei vari paesi. 
Le iscrizioni all'Equipe Base Mondiale si apriranno a  gennaio 2019 e la 
definizione dei partecipanti  avverrà a  giugno 2019.

PERCHÉ
• Per denunciare la pericolosa situazione mondiale caratterizzata da 

conflitti crescenti e dall’aumento delle spese militari,  mentre in 
vaste aree del pianeta  centinaia di migliaia di esseri umani 
soffrono a causa della mancanza di cibo e di acqua.

• Per continuare a diffondere la consapevolezza che solo attraverso 
la Pace e la Nonviolenza l'umanità potrà riaprire il proprio futuro.

• Per valorizzare e far conoscere a più persone possibili le diverse 
azioni valide che singoli, gruppi e popoli stanno sviluppando a 
favore dei diritti umani, della non discriminazione, della 
collaborazione, della convivenza pacifica e della non aggressione.

• Per dare voce alle nuove generazioni che aspirano a lasciare un 
segno e a far sì che la Nonviolenza diventi parte dell’immaginario 
collettivo, permeando la cultura, l’educazione, la politica e la 
società, com'è avvenuto, in pochi decenni, col diffondersi della 
coscienza ecologica.

TEMI CENTRALI 
• La proibizione delle armi nucleari. Disarmo proporzionale alla 

rinuncia degli Stati a utilizzare la guerra per risolvere i conflitti o per 
appropriarsi di risorse. 

• La rifondazione delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio di 
Sicurezza con l’adozione di un Consiglio di Sicurezza Ambientale e di 
un Consiglio di Sicurezza Socio-Economica.

• La creazione delle condizioni per un pianeta integralmente 
sostenibile, tenendo presente che si tratta di uno spazio limitato di cui 
dobbiamo occuparci con determinazione. 

• L’integrazione di regioni e aree con sistemi socio-economici che 
garantiscono benessere e risorse per tutti, con l'obiettivo di eliminare 
la fame nel mondo entro i prossimi 10 anni.

• Nessuna discriminazione di qualsiasi tipo: sesso, età, razza, religione, 
situazione economica, ecc. 

• La nonviolenza come nuova cultura e nonviolenza attiva come 
metodologia di azione. 

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

Si invita a consultare il Libro della 1ª MM, con numerosi esempi di azioni e iniziative. 
Il libro può essere visualizzato online (http://xurl.es/m8o8x) e scaricato (http://xurl.es/x7bwh).
S’invita inoltre, a guardare anche il documentario della 1ª MM (https://youtu.be/r_gyzUaHU1M)

• UNIVERSITÀ: molte delle attività sopra menzionate sono state 
possibili grazie al supporto di alcune università. Proponiamo che in ogni 
paese si ottenga l’adesione e la partecipazione attiva alla 2ªMM almeno 
di un’università. 

• RETE DI COMUNI: nella 1ªMM abbiamo sostenuto l’associazione Mayors 
For Peace (Sindaci per la Pace) e raccolto l’adesione alla rete di numerosi 
sindaci. In questa 2ªMM continueremo a supportare questa campagna e 
lavoreremo per creare anche una rete di Comuni a sostegno della 2ªMM.

• Vogliamo sviluppare questo tipo di azioni nel maggior numero 
possibile di paesi.

Grazie all’esperienza accumulata nella 1ªMarcia Mondiale 2009-2010 (che in  93 giorni ha attraversato 97 paesi e 5 continenti) e 
ai numerosi indicatori della possibilità di una maggiore partecipazione e collaborazione, stiamo progettando la seconda 
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 2019-2020.

www.worldwithoutwars.org/ 

www.theworldmarch.org/

www.facebook.com/WorldMarch/
email:  italia@theworldmarch.org

QUANDO e DOVE
La 2ªMM inizierà a Madrid il 2 ottobre del 
2019, Giornata internazionale della 
nonviolenza, a dieci anni dalla 1ªMM. 
Percorrerà l'Africa, America del Nord, il  
Centro America  e il Sudamerica per dirigersi  
poi  in Oceania, attraverso  l’Asia, e ritornare 
infine in Europa. Si concluderà  a Madrid l’8 
marzo 2020, Giornata Internazionale della

• SIMBOLI UMANI: in Spagna 35.000 studenti di 
135 scuole hanno già partecipato alla 
realizzazione dei simboli umani della Pace e della 
Nonviolenza. Ci auspichiamo che nei diversi 
paesi, prima dell’inizio della 2ªMM,  vi sia 
l’adesione di tremila scuole con un milione di 
studenti.

• MARCE LOCALI E REGIONALI: Ssono già state 
realizzate la 1a Marcia Centroamericana e la 1a 
Marcia Sudamericana 
(www.marchasudamericana.org). Si invita a 
organizzare marce all’interno di  paesi e/o regioni 
su temi specifici. Stiamo anche promuovendo 
una campagna nella regione mediterranea per 
dichiarare il Mediterraneo “Mare di Pace".

-  Università e professori  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 elaborando moduli per la 
formazione degli attivisti della Nonviolenza.

- RETE DI PARLAMENTARI: a Madrid durante Le Giornate sulla 
Nonviolenza abbiamo organizzato un evento al Congresso dei Deputati, 
nel quale 50 parlamentari hanno aderito al PNND, appoggiando il Trattato 
di non proliferazione delle Armi Nucleari. 

Aprile
• Definizione rotta principale e rotte convergenti
• Verrà stabilito il calendario generale, il percorso principale e i suoi elementi 
centrali. 

Donna, dopo aver attraversato il mondo in un viaggio di 159 giorni. Si stima 
che la 2ªMM passerà per  più di 100 paesi e vedrà la partecipazione di  
centinaia di migliaia di attivisti. 

CON CHI
Alla 1ªMM hanno partecipato oltre 2.000 organizzazioni. Anche questa volta 
aspiriamo a coinvolgere persone, gruppi, rappresentanti di istituzioni 
pubbliche o private che stanno già compiendo azioni a sostegno della pace, 
della nonviolenza e di tutti gli altri temi centrali della 2ªMM.

PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA 2ªMM
Il Lancio Ufficiale della 2ª Marcia Mondiale è avvenuto iI 7 novembre 2018    a  
Madrid  durante il II° Forum Mondiale sulla Violenza Urbana e l'Educazione 
alla Convivenza e alla Pace, promosso dal Comune  madrileno.  Il forum si sé 
svolto dal 5 all'8 novembre con la partecipazione dei sindaci delle 500 città 
più popolose al mondo.

COME CREARE LE CONDIZIONI PER LA2ªMM
Le EP locali e nazionali svilupperanno le azioni che riterranno opportune per 
promuovere la 2ªMM. Suggeriamo alcune iniziative già realizzate e 
replicabili:

COME SARÀ ORGANIZZATA
In In base a Equipe Promotrici (EP) che sorgeranno da eventi e progetti 
messi  in moto dalla base sociale e caratterizzati dallo spirito "ognuno si fa 
carico di ciò che propone". Nei paesi con Equipe Promotrici in diverse città 
si costituirà un’Equipe di Coordinamento Nazionale. Alle Equipe Promotrici 
potranno partecipare sia organizzazioni sia singoli individui. Tali EP saranno 
caratterizzate  dall’orizzontalità come forma e stile del lavoro e da  un 
atteggiamento di collaborazione e consenso nel coordinamento delle 
diverse iniziative. Al fine di articolare tutte le attività tra paesi si creerà un 
ambito di coordinamento  internazionale tra le EP nazionali.

Ad ottobre 2018 si farà un censimento delle EP dei paesi in cui passerà la 2 
Marcia Mondiale e saranno inviati dossier informativi sulle attività già 
realizzate e programmate. Al fine di articolare le attività tra paesi si darà vita 
a un ambito di coordinamento internazionale tra le EP di ogni paese.

Equipe Base (EB)
Sarà responsabile di tutto il percorso della 2ªMM. Svolgerà funzioni di 
assemblaggio e coordinamento dei temi generali: tappe, relazioni istituzionali, 
documentazione, produzione di materiali e diffusione.
L’EB sarà composta da 300 attivisti che si occuperanno di tali funzioni. 
Centocinquanta membri circa dell’EB effettueranno anche un tratto del percorso.  
Per ogni tappa della marcia (15-20 giorni) ci saranno quindi da 15 a 40 attivisti  in  
marcia. 

• CONFERENZE E FORUM: negli ultimi anni abbiamo realizzato più di 15 
convegni e forum sulla Nonviolenza. Gli ultimi si sono svolti a Madrid 
(novembre 2017) con iniziative al Congresso dei Deputati, nel Municipio di 
Madrid e a “El Pozo”, quartiere del comune madrileno. Ci auguriamo che in 
questa 2ªMM, oltre alle attività locali, ci siano convegni / forum, di almeno un 
giorno, per scambiare opinioni, dibattere, pianificare azioni future e riunire 
organizzazioni e collaboratori.

-  Si sta preparando un’iniziativa analoga a sostegno 
del Trattato per la proibizione delle  Armi Nucleari, 
recentemente approvato dall’ONU e promosso 
dall’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons).

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

