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Tavola della Pace di Bergamo                                              Coord. Prov. Enti Locali per la Pace 

 
La Tavola della pace di Bergamo ed il 

Coordinamento Provinciale Bergamasco degli Enti 
Locali per la Pace invitano alla 

 
MARCIA PERUGIA- ASSISI 

(16 MAGGIO 2010) 

“Non basta parlare di pace. Uno ci deve credere.  
E non basta crederci. Uno ci deve lavorare.”  

Eleanor Roosevelt 

Quest'anno la Marcia per la 
Pace comincia dalla tua 

citta' 
 

PERUGIA-ASSISI 
Per reagire contro le troppe violenze, gli egoismi, i razzismi, le 
mafie, le censure, le paure e le guerre che dominano il nostro 
tempo  

 
Programma delle iniziative bergamasche 

marzo – novembre 2010 



 

 
FACCIAMO PACE CON LE EX COLONIE ITALIANE 

 
 
13 MARZO ORE  16.00  
presso la sala Zaninoni del Mutuo Soccorso 
in via Zambonate 33   Bergamo  
 
Gli autori Carlo Costa e Lorenzo Teodonio  
presentano il libro  
RAZZA PARTIGIANA. STORIA DI GIORGIO MARINCOLA(1923-1945)  
un partigiano dalla pelle nera 

a cura del Centro culturale Nuovo Progetto    

   
 
21 MAGGIO ORE 18,00 
presso la sala del Centro La Porta  
viale Papa Giovanni XXIII 30  Bergamo  
  
Guido Barbujani discute di   
RAZZE E RAZZISMI  
Introduce Telmo Pievani 
 
Guido Barbujani è docente di genetica presso l'Università di Ferrara e autore dei saggi  
"Sono razzista, ma sto cercando di smettere", "Europei senza se e senza ma, Storie di 
neandertaliani e di immigrati"   e del romanzo "Questione di razza" 
  
  
 
22 MAGGIO ORE 18,00  
presso lo SPAZIO POLARESCO di Bergamo 
 
Gabriele Del Grande presenta il suo ultimo libro  
IL MARE DI MEZZO 
che raccoglie tutte le inchieste degli ultimi tre anni di Fortress Europe svolte in giro per il 
Mediterraneo sulle rotte dell'emigrazione verso l'Italia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INOLTRE... 
 
- Nel mese di maggio e nel mese di ottobre 
Presso lo SPAZIO TERZO MONDO di Seriate sarà allestita una mostra di libri sulle ex 
colonie italiane  
SpazioTerzoMondo 
via Italia, 73 – Seriate 
 
 
- I nuovi cittadini italiani 
Quest’anno uno dei temi fondamentali della Marcia per la Pace sarà quello degli immigrati, 
dei nuovi italiani. 
Vista la scelta di fare la pace con le ex colonie italiane abbiamo voluto “dare voce” ai 
cittadini e alle cittadine di origine somala, eritrea ed etiopica che vivono a Bergamo. 
Questi testimoni si renderanno disponibili a partecipare al Forum per la Pace di 
Perugia e alla Marcia per la Pace Perugia/Assisi. Parteciperanno inoltre ad 
incontri in vari comuni bergamaschi (con la cittadinanza, con le scuole, con gli 
oratori ecc) per portare la loro esperienza di migranti e scambiare opinioni. 
 
I comuni interessati possono contattare il Coordinamento Provinciale degli EELL 
per la Pace info@entilocalipacebg.it oppure cell. 348-4485601 
 
- Dossier per le scuole medie superiori e inferiori "Le ex-colonie italiane: la Libia 
e l'Africa orientale italiana -l'Eritrea, la Somalia, l'Etiopia" 
 
I caratteri del colonialismo italiano, il razzismo italiano in Africa, cronologia storica 
ragionata, documenti collegati, carte e immagini, brevi note sulla situazione attuale dei 
diversi paesi. Il prodotto di questo lavoro verrà reso disponibile in due versioni: una per gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) e uno per le scuole 
secondarie di primo grado (medie). 
 
Per le scuole primarie (elementari) è invece possibile organizzare degli incontri con la 
scrittrice Erminia dell’Oro, nata ad Asmara- Eritrea- dove suo nonno paterno si stabilì nel 
1896. Vive a Milano, ma ha sempre mantenuto un legame profondo con l’Eritrea. Ha scritto 
vari libri, alcuni ambientati in Eritrea durante il colonialismo e negli anni successivi. Scrive 
anche libri per bambini e per adolescenti; frequenti sono i suoi incontri con gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie.  
 
Le scuole o i comuni interessati possono contattare la tavola della pace 
rosaria.onida@tele2.it oppure il Coordinamento info@entilocalipacebg.it 



 

 
 

 
ADERISCONO ALL’INIZIATIVA 

 
• ISREC (Istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell’età 

contemporanea) 

• Bergamo 28 marzo  

• Le piane di Redona  

• Centro Nuovo Progetto 

• Spazio Terzo Mondo di Seriate 

• Associazione DUeCI 

 

Aderiscono alla Tavola della pace: 
Acli, Adi, Amandla, Arci, Auser, Cgil, Cisl, Comunità immigrati Ruah, Convergenza delle culture, 
Donne in nero, Donne internazionali, Emergency, Fondazione Serughetti La Porta, Gherim, Il Seme, 
Mani amiche, Mondo senza guerre, Pd, Prc- Sinistra europea, Sd, Tavola della pace della Val 
Brembana, Uil, Upf, Verdi. 
 


