
Consulta per la pace, la nonviolenza, i diritti umani, il disarmo  
Verbale del 4 dicembre 2019 

 
Giorno 04 dicembre 2019, alle ore 16,00 in seconda convocazione si è riunita la Consulta per la pace, la 
nonviolenza, i diritti umani, il disarmo presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, Piazza dei Quartieri 2 
- Palermo, sul seguente odg: 
 
1. comunicazioni del portavoce; 
2. criteri e procedure di adesione; 
3. organizzazione; 
4. calendario iniziative; 
5. iniziative per la giornata dei diritti dell'uomo; 
6. nuova sede; 
7. ratifiche; 
8. Varie ed eventuali 
 
1. comunicazioni del portavoce 
Il portavoce descrive ai nuovi componenti il percorso svolto dalla consulta sin dalla sua istituzione e  le 
modalità di funzionamento della consulta stessa,  fornendo chiarimenti sulla struttura del regolamento 
interno e del regolamento quadro delle consulte. 
 
2. criteri e procedure di adesione  
Come nella precedente esperienza della consulta, viene proposto ed accolto l’apertura a sportello delle 
adesioni alla consulta, per cui dalla prossima seduta verranno accolte nella consulta le richieste pervenute tra 
una seduta e l’altra, i neo componenti verranno invitati ai lavori successivi, che ratificheranno o meno le 
richieste pervenute.  
 
3. organizzazione 
viene deliberata l’articolazione dei lavori della consulta in commissioni di lavoro come previsto dal 
regolamento.  
 
I lavori della seduta proseguono quindi ripartiti in commissioni. 
Le commissioni individuate sono: 

1. Pace e disarmo; 
2. Nonviolenza e partecipazione: 
3. Diritti umani: 
4. Cultura, attività artistiche e sport; 
5. Educazione e formazione alla Pace e sviluppo sostenibile; 
6. Incontro tra fedi e culture. 

 
Le commissioni sono così composte: 

1. Pace e disarmo: 
Edwards R J Bosco, Sandra Carollo, Nicolay Catania, Gianni Giardi, Tiziana Gulotta, Francesco Lo Cascio, 
Maurizio Toscano, Antonino Tranchina, Emanuele Zimmardi. 
Coordinatore Nicolay Catania 

 
2. Nonviolenza e partecipazione: 

Giuseppe Bellanca, Marco D’amico, Francesca Filippone, Mario Guglielmino, Virginia Priolo. 
Coordinatore Mario Guglielmino 
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3. Diritti umani: 

Anna Alonzo, Giorgio Parisi, Emilia Martorana, Domenica Grillo, Stefano Edward Puvanendrarajah. 
Coordinatrice Domenica Grillo 
 

4. Cultura attività artistiche e sport 
Maurizio D’Amico, Lucina Lanzara, Valeria Piazza, Erminia Scaglia, Syed Karim, Giuseppe Tisci. 
Coordinatori Maurizio D’Amico ed Erminia Scaglia  
 

5. Educazione e formazione alla Pace e sviluppo sostenibile; 
Mariagrazia Carini, Daniela Crimi, Rosario Gammino, Tindara Ignazzitto, Fabio Maraschi, Fabio Punzi, 
Marco Siino, Daniela Villa. 
Coordinatrice Daniela Crimi 
 

6. Incontro tra fedi e culture. 
Giuseppe Bellanca, Concetta Bruno, Franca Caliguri, Loredana Filippone, Rosanna Gambino, Mario 
Guglielmino, Virginia Priolo e Angelo Russo. 
Coordinatrice Concetta Bruno  
 
I coordinatori delle commissioni hanno redatto delle relazioni allegate al presente verbale. 
 
4. calendario iniziative 
 
Vengono richiamati i contenuti dell’ODG approvato dal Consiglio Comunale il 26/07/2018 che “impegna 
l’amministrazione ed in particolare il sindaco e gli assessorati alla cultura, alla scuola, ai servizi sociali ed 
alla partecipazione, all’osservanza delle seguenti giornate internazionali indette dall’ONU e da altri 
organismi internazionali, al fine di promuovere la costruzione della Pace e la promozione dei diritti umani 
nel mondo: 
 
27 Gennaio 
Giornata della Memoria della shoah 
[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/7 ] 
 
17 Febbraio 
Giornata della libertà religiosa 
 
8 Marzo 
 Giornata mondiale della donna 
 
21Marzo 
 Giornata mondiale per l’eliminazione della discriminazione razziale 
[risoluzione 2142 XXI] 
 
4 Aprile  
Giornata mondiale contro le mine/ Memoria di Martin Luther King 
[A/RES/60/97] 
 
 
 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/7
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17 Maggio 
Giornata mondiale contro l’omofobia 
[https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_contro_l'omofobia,_la_bifobia_e_la_transfobia#cite_
note-3 ] 
 
20 Giugno 
Giornata mondiale dei profughi 
[A/RES/55/76] 
 
18 Luglio 
Mandela day 
[A/RES/64/13] 
 
6 agosto  
Memoria  delle vittime del bombardamento di Hiroshima 
[http://www.city.hiroshima.lg.jp/shimin/heiwa/declaration.html] 
 
21 settembre 
Giornata mondiale della Pace 
[http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r067.htm] 
 
2 ottobre 
Giornata mondiale della nonviolenza 
[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/271] 
 
25 Novembre 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
[https://www.un.org/en/events/endviolenceday/] 
 
10 Dicembre 
Giornata mondiale dei diritti umani 
[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/423%28V%29 
 
5. iniziative per la giornata dei diritti dell'uomo; 
 
 Viene data notizia delle iniziative delle associazioni aderenti. 
  
Alle ore 19,30 viene sospesa la seduta e i punti successivi dell’odg vengono rinviati a prossima seduta. 
 
Francesco Lo Cascio 
portavoce 
 
 
Nicolay Catania 
segretario della seduta 
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