SABATO 21 MARZO 2020 - MARZABOTTO (BO)
VISITA ALLA SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
Formazione ed educazione alla pace, alla trasformazione non violenta dei conflitti, al
rispetto dei diritti umani, per la convivenza pacifica.

La Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole ha lo scopo di
promuovere iniziative di formazione ed educazione alla
pace, alla trasformazione nonviolenta dei conflitti, al
rispetto dei diritti umani, per la convivenza pacifica tra
popoli e culture diverse, per una società senza xenofobia,
razzismo ed ogni altra violenza verso la persona umana
ed il suo ambiente.

Monte Sole è un’area collinare a circa 30 km a sud di
Bologna. Il silenzio e la pace di questo luogo, apparentemente incontaminato,
sono però il frutto della più tremenda violenza, alla quale ci riconducono i ruderi
che sono rimasti a testimoniare quanto vi accadde sul finire della seconda guerra
mondiale.

Monte Sole parla al presente
La Scuola di Pace si interroga sulle ragioni che hanno reso possibile il sistema di terrore che si
è manifestato a Monte Sole durante la seconda guerra mondiale, e che, in modi e forme diverse,
ritroviamo in altri luoghi del mondo e in altri momenti della storia.

L’incontro con gli animatori di questa scuola può essere utile ai partecipanti
alla visita del campo di concentramento di Auschwitz, perché dà loro una
chiave di lettura diversa sia dell’eccidio di Marzabotto che delle brutture di
Auschwitz.

Se non si vuole che il passato ritorni non basta recitarlo.

PARTENZA ore 6.30 dal piazzale della Scuola di via Carta
ARRIVO A MARZABOTTO ore 9.30
RIENTRO A VICENZA ore 19.30 circa.
Il pranzo è al sacco. La Scuola di Pace di Monte Sole mette a disposizione un
ambiente in cui consumarlo.
La quota di partecipazione è di € 35,00 e comprende servizio pullman A/R +
accompagnamento delle guide sul posto + colazione a tavolino in andata +
spuntino “robusto” nel ritorno.
L’uscita prevede una passeggiata di circa 6 km nell’area del memoriale del
massacro di Monte Sole.
Adesioni a Gianguido (3200562366 o mail gosartori@inwind.it) o a Bruno
(3484446691 o mail bportin@gmail.com) fino al raggiungimento di minimo 45
partecipanti per convalidare il pullman entro 29 febbraio 2020
Pagamento in pullman – l’adesione equivale ad una conferma - in caso di
assenza non rimpiazzata si devono euro 15,00 per costi fissi
La partecipazione è riservata ai soci NOI in regola con il tesseramento – chi ne
è sprovvisto lo può farla con validità per tutto il 2020
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose nel
corso della gita.
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