
1 La Costituzione Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

2 Un testo di Aldo Capitini sulla guerra e la non-violenza 

3 La preghiera semplice di S. Francesco 

4 Il ricordo di un compagno di strada: Tom Benettollo 

5 Le cartoline-appello contro la miseria e la guerra e per la riforma delle Nazioni Unite 

6 Il quaderno “Mettiamo al bando la guerra e la miseria”, sugli otto obiettivi del Millennio 

7 La fascia bianca della Campagna mondiale contro la povertà 

8 La cartolina per gli Obiettivi del Millennio 

9 Il segnalibro delle Scuole di Pace 

10 L’adesivo della Marcia per la Giustizia e la Pace 

11 Una bevanda (acqua o tè del commercio equo) 

12 Una penna 
 

   

Insieme con lo 
ZAINETTO SOLIDALE 
alla marcia 
Perugia – Assisi  

per la Giustizia e la Pace 

 
Sarà il simbolo ufficiale della prossima edizione della Marcia Perugia – Assisi per la Giustizia e la Pace, 
che si svolgerà l’11 Settembre 2005. 
 
Lo zainetto, esempio di prodotto del commercio equo e solidale, è confezionato dalla Tibetan 
Refugee Self-help Handicrafts, un’associazione di rifugiati tibetani a Dharamsala, nel Nord dell’India, 
il cui obiettivo è di presentare a tutto il mondo e preservare la ricca eredità culturale del Tibet, 
adesso sotto dominazione cinese, attraverso il sostegno e la promozione di piccoli centri di 
produzione artigianale, così da poter vendere artigianato nel mercato mondiale applicando prezzi 
equi; nello stesso tempo, sta cercando di offrire opportunità di lavoro per la popolazione tibetana in 
esilio, attraverso la filosofia dell’autosviluppo attraverso il commercio. 
 
Tutti coloro che parteciperanno alla marcia e che desidereranno farlo con gli zainetti sulle spalle, 
potranno acquistarli direttamente l’11 Settembre 2005 al prezzo di € 10,00 lungo tutto il percorso da 
Perugia ad Assisi, ma ci sarà la possibilità, per gli Enti Locali e le Associazioni che lo vorranno, di 
ordinarli e riceverli prima dell’11 settembre, per rivenderli o fornirli gratuitamente ai propri cittadini in 
marcia per la Pace. 
 

Ogni zaino conterrà: 
 

 


