
Genova, 25 Settembre 2008 

  

Comunicato stampa: 2 ottobre giornata della non-violenza  

  

 

L’Assemblea Generale dell’ONU ha deciso di celebrare ogni 2 Ottobre, data di nascita del 

Mahatma Gandhi, il Giorno Internazionale della Non Violenza. 

Anche a Genova, gli Umanisti del Centro delle Culture organizzano, come già fatto l’anno scorso 

con il Patrocinio della Provincia di Genova, e in collaborazione con la Biblioteca Berio, una 

giornata per contribuire alla diffusione e promozione del principio della non violenza. 

La giornata si svolgerà  al Porto Antico e precisamente in P.le Mandraccio dove da qualche anno si 

trova la statua di Gandhi.  

Dedicheremo la giornata di quest’anno alla promozione dell’idee di Gandhi della tolleranza e del 

principio che la diversità è ricchezza in risposta all’ondata  di razzismo e discriminazione che ha 

investito negli ultimi mesi il nostro paese. 

Infatti scopo della giornata sarà avvicinare attraverso letture sulle diverse culture e soprattutto sulla 

cultura Rom  i più piccoli con un percorso di racconti e fiabe che si concluderà con il simbolo della 

pace umano. 

Si aprirà alle 15.oo con letture per  ragazzi dell’elementari e medie sulla cultura Rom/Sinti tenute 

dall’attore  Giorgio Scaramuzzino. 

Alle 16.30 con “Rumori di lettura” uno spazio bambini tenuto dalla Biblioteca De Amicis che 

consiste nella la lettura di libri sulla diverse culture. 

Alle 16.30 La Gaslini Band Band e il Punto d’Incontro UNICEF organizzerà dei laboratori per 

bambini e ragazzi sul tema dell’integrazione tra le culture, e laboratori musicale. 

Dalle 17.30 simbolo della pace con tutti i bambini  e ragazzi. 

Alle 18.oo testimonianze davanti alla Statua di Gandhi con interventi di Hussein del Centro 

Culturale Islamico, Don Gallo, Mr Lall della Comunità indiana e un rappresentante dei Sinti di 

Genova. 

19.00 gruppo di danza africana. 

Saranno presenti: Amnesty International, Centro delle Culture di Genova, Biblioteca De Amicis, 

Biblioteca Berio, Centro Culturale Islamico, Comunità Indiana, Comunità di Capo Verde, 

Associazione Genova per il popolo Sarawi, Assefa, Emergency, Laborpace, Partito Umanista, Rete 

per la Globalizzazione dei Diritti, Centro ligure di documentazione per la pace, UnAltromondo 

Onlus, Comitato 4 ottobre di Genova, Commissione Giustizia e Pace  della CIMI (Conf. Istituti 

Missionari italiani), Punto d’incontro UNICEF. 

L’isola della non violenza in P.le Mandracchio si chiuderà verso le 20.00. In caso di cattivo tempo 

l'evento si terrà nella Biblioteca De Amicis. 

  

Per contatti: 347.2997367 – 338.7949332 - centrodelleculturege@lifegate.it 


