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"Sinergie per la Pace" è un progetto internazionale a cui
hanno aderito molti club Rotary italiani ed esteri:
un ponte tra Roma, Parigi e Tunisi, per mobilitare la società
civile per l'integrazione e la pace, ponendo al centro il ruolo
strategico della collaborazione Europea fra persone e stati .
• Obiettivo: creare un dibattito tra grandi opinioni leader sui

temi della pace e dell'integrazione, proponendo soluzioni
concrete.



Gianni Vivona: presidente Rotary Club Roma Sud

Il Rotary Club ha intenzione di mettere 
in campo le sue professionalità per 

costruire la pace. 

Questo  è un incontro importante 
perché riteniamo che sia arrivato il 

momento di agire.

Abbiamo voluto riunire illustri relatori 
per una riflessione da cui trarre spunti 

concreti.



Maria Novella Tacci- psicoterapeuta

✓ C’è molta aggressività e violenza 
nella nostra società (scuole, 

famiglie, bullismo).

✓ Ogni persona è responsabile di ciò 
che fa e che non fa.

✓ Se vuoi la pace, fai prima pace con 
te stesso, non esportare rabbie e 

problemi sugli altri, evita 
interpretazioni arbitrarie.

Parla di  «un programma di azione» perché prevede tanti progetti 
diversi; es: 300 allievi di 3 licei romani partecipano ad un convegno con 
leaders della pace; Rotary ed Unesco insieme per valorizzare storia e 
cultura dei popoli nelle opere architettoniche.  
«Sinergie» per evitare dispersione di risorse e ripetizioni.



Ilaria Borrelli - regista

Il cinema ci fa ricordare che 
siamo tutti uguali, 

ci permette di immedesimarci 
negli altri, in chi è lontano e 

sentire il suo dolore



Gianni Puglisi: Rettore dell'Università degli Studi di 
Enna «Kore»

✓ Si vis pacem, para cives: se vuoi la pace prepara i 
cittadini. 

✓ Educazione alla cultura della pace.

✓ L’UNESCO ha come programma fondamentale 
l’educazione per tutti.

✓ Veronesi a Milano: «science for peace», contro i 
produttori e i mercanti di armi. 

✓ L’Italia è uno dei principali produttori ed 
esportatori di armi.

✓ Kant: per una pace perpetua. 

✓ La pace è un sentimento interiore: è libertà, 
ricchezza, democrazia, non è urlo.

È stato presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO



Emma Bonino: senatore

✓ Pace va coniugata con democrazia e 
libertà.

✓ La responsabilità delle istituzioni è 
netta.

✓ La democrazia non si esporta.

✓ Dobbiamo salvare l’Unione
Europea, 27 stati insieme, perchè
ciascuno alla deriva non conterà

nulla.

Fondatrice della ONG "No peace without justice" 



Nicola Cristaldi: sindaco di Mazara del Vallo

✓ Continente « euro-africano »

✓ A Mazara del Vallo, non abbiamo inventato
nulla, abbiamo sostituito la parola tolleranza

con integrazione

✓ Tollerare, vuol dire credersi superiori mentre
la parola Integrazione vuol dire non dover

rinunziare alla propria cultura ma rispettare
quella degli altri .

✓ Abbiamo introdotto il termine rispetto.

✓ Gorgia, filosofo siciliano: logos, la grande 
forza della parola.



Abdelaziz Essid: Premio Nobel per la Pace 2015 

✓ La coscienza è un tribunale senza giudice, ove 
ognuno è giudice di se stesso.

✓ Formare i giovani in Africa e dare loro 
opportunità di trovare un lavoro è la ricetta per 

poter scongiurare i flussi migratori .

✓ Noi gente del Mediterraneo, sponda nord e 
sponda sud, dobbiamo pensare di risolvere 

questa questione libica, dobbiamo incoraggiare 
al dialogo i libici, per andare avanti. Non 

dobbiamo lasciare fare agli americani, loro sanno 
solo bombardare e fare guerra, e la guerra non 

ha mai risolto un problema, serve solo a vendere 
armi.



Franco Vaccari: fondatore e presidente di Rondine
Cittadella della Pace

✓ Convivere con il « nemico »

✓ Metodo rondine di trasformazione dei conflitti.

✓ Leaders for Peace è stata lanciata lo scorso 10 
dicembre, giorno delle celebrazioni dei 70 anni 

della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo, al Palazzo di Vetro di New York. 

✓ L'organizzazione ha chiesto ai 193 Stati membri 
dell'Onu un impegno concreto per la riduzione 

dei conflitti armati nel mondo, a partire 
dell'investimento del costo simbolico di 

un'arma (25 mila dollari) in borse di studio per 
formare leader globali di pace.

✓ L'appello, accolto dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e appoggiato da 
Papa Francesco, sarà aperto alla società civile 

che potrà supportarlo tramite la firma e la 
condivisione 

sul sito leadersforpeace.rondine.org.

Rondine, cittadella della pace: un'organizzazione impegnata per 
la riduzione dei conflitti armati nel mondo.



Testimonianze dei giovani di Rondine

http://rondine.org



Premio internazionale per la pace « Ulivo d’oro »

Consegnato da Anna Fendi, stilista e imprenditrice italiana, a Emma Bonino




