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Cari  Parlamentari, Ambasciatori di Pace, soci,  amiche e amici,Cari  Parlamentari, Ambasciatori di Pace, soci,  amiche e amici,

In occasione della Giornata Internazionale della Pace indetta dalle Nazioni In occasione della Giornata Internazionale della Pace indetta dalle Nazioni 

Unite, che quest’anno ha come tema “Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: Unite, che quest’anno ha come tema “Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: 

Mattoni per Costruire la Pace”, Universal Mattoni per Costruire la Pace”, Universal PeacePeace FederationFederation e Women’s e Women’s 

FederationFederation forfor World World PeacePeace sono liete di  invitarvi al convegno dal titolo:sono liete di  invitarvi al convegno dal titolo:

ININ--FORMAZIONE: Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace FORMAZIONE: Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace ININ--FORMAZIONE: Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace FORMAZIONE: Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace 

Multiculturalità, Politica, Società Civile: Sinergie, Formazione, ProgettualitàMulticulturalità, Politica, Società Civile: Sinergie, Formazione, Progettualità

Il convegno si svolgerà  martedì 13 settembre 2016 dalle 09.00 alle 18.00 Il convegno si svolgerà  martedì 13 settembre 2016 dalle 09.00 alle 18.00 

presso la Sala del Refettorio di Palazzo San presso la Sala del Refettorio di Palazzo San MacutoMacuto (Camera dei Deputati) in (Camera dei Deputati) in 

via del Seminario  76 a Roma.via del Seminario  76 a Roma.

Le motivazioni che ci hanno portato ad organizzare questo convegno sono Le motivazioni che ci hanno portato ad organizzare questo convegno sono 

collegate a due significativi incontri internazionali.  collegate a due significativi incontri internazionali.  

Il primo  si è svolto a Seoul dal 12 al 16 febbraio scorso con  la partecipazione  Il primo  si è svolto a Seoul dal 12 al 16 febbraio scorso con  la partecipazione  

di oltre 300 invitati tra i quali 150 parlamentari provenienti da 40 nazioni, nel di oltre 300 invitati tra i quali 150 parlamentari provenienti da 40 nazioni, nel 

contesto di una International Leadership contesto di una International Leadership ConferenceConference; la sessione principale di ; la sessione principale di 

quel convegno si è svolta presso l’Assemblea Nazionale,  con la presenza dei quel convegno si è svolta presso l’Assemblea Nazionale,  con la presenza dei 

parlamentari coreani.parlamentari coreani.

Il secondo e analogo incontro si terrà dal 7 al 9 settembre a Londra; le due Il secondo e analogo incontro si terrà dal 7 al 9 settembre a Londra; le due 

sessioni principali si svolgeranno al Parlamento Inglese con la partecipazione sessioni principali si svolgeranno al Parlamento Inglese con la partecipazione 

di parlamentari provenienti da Europa, Eurasia, Medio Oriente e Nord Africa.di parlamentari provenienti da Europa, Eurasia, Medio Oriente e Nord Africa.

In entrambi i casi il programma è stato focalizzato sulla ricerca di soluzioni In entrambi i casi il programma è stato focalizzato sulla ricerca di soluzioni 

innovative verso le situazioni più critiche con le quali ci dobbiamo confrontare innovative verso le situazioni più critiche con le quali ci dobbiamo confrontare 

a livello locale, nazionale ed internazionale, come il radicalismo e l’estremismo a livello locale, nazionale ed internazionale, come il radicalismo e l’estremismo a livello locale, nazionale ed internazionale, come il radicalismo e l’estremismo a livello locale, nazionale ed internazionale, come il radicalismo e l’estremismo 

ideologico, le catastrofi naturali, i conflitti in corso in varie parti del pianeta ideologico, le catastrofi naturali, i conflitti in corso in varie parti del pianeta 

che portano a consistenti flussi migratori.che portano a consistenti flussi migratori.

A Seoul, Londra e in altre capitali del mondo viene proposta oggi A Seoul, Londra e in altre capitali del mondo viene proposta oggi 

l’Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace, proprio per l’Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace, proprio per 

contribuire ad affrontare la situazione attuale di crisi.contribuire ad affrontare la situazione attuale di crisi.

Durante il nostro convegno a Roma tratteremo un’ampia varietà di Durante il nostro convegno a Roma tratteremo un’ampia varietà di 

tematiche; in allegato troverete il programma generale, la cui versione tematiche; in allegato troverete il programma generale, la cui versione 

definitiva sarà inviata non appena completata la rosa dei relatori.definitiva sarà inviata non appena completata la rosa dei relatori.

UPF Italia  UPF Italia  -- WFWP Italia WFWP Italia 

Via di Colle Mattia 131., 00132 RomaVia di Colle Mattia 131., 00132 Roma



Women’s Federation for 

World Peace

L’evento è organizzato con la collaborazione di TIA Formazione  Internazionale L’evento è organizzato con la collaborazione di TIA Formazione  Internazionale 

e TIA e TIA EuropeEurope, dove TIA ha il significato di “, dove TIA ha il significato di “TransformationTransformation In In ActionAction”. Le due ”. Le due 

organizzazioni si occupano di mettere a sistema diverse realtà di tipo organizzazioni si occupano di mettere a sistema diverse realtà di tipo 

associativo, istituzionale, politico, universitario attraverso iniziative formative, associativo, istituzionale, politico, universitario attraverso iniziative formative, 

convegni e progetti europei. Ciò che accomuna le nostre realtà è la visione convegni e progetti europei. Ciò che accomuna le nostre realtà è la visione 

dell’Europa e del contesto internazionale come fonte di ispirazione e dell’Europa e del contesto internazionale come fonte di ispirazione e 

opportunità.opportunità.

Il vostro contributo sarà prezioso e significativo. Il vostro contributo sarà prezioso e significativo. Il vostro contributo sarà prezioso e significativo. Il vostro contributo sarà prezioso e significativo. 

Vi preghiamo di darci conferma della vostra partecipazione entro giovedì 8 Vi preghiamo di darci conferma della vostra partecipazione entro giovedì 8 

settembre; l’elenco dei partecipanti dovrà infatti essere comunicato in anticipo  settembre; l’elenco dei partecipanti dovrà infatti essere comunicato in anticipo  

per permettere l’accesso alla sede istituzionale.per permettere l’accesso alla sede istituzionale.

Per informazioni e adesioni:Per informazioni e adesioni:

UPF: UPF: segreteria@italia.upf.orgsegreteria@italia.upf.org Franco Franco RavaglioliRavaglioli 34827205513482720551

WFWP:WFWP: wfwproma@gmail.comwfwproma@gmail.com Alessia Alessia PreciuttiPreciutti 36653875043665387504

TIA  F.: TIA  F.: mgmieli.tiaformazione@gmail.commgmieli.tiaformazione@gmail.com M.GabriellaM.Gabriella Mieli  3774384133Mieli  3774384133

Con l’augurio di incontrarci a Palazzo San Con l’augurio di incontrarci a Palazzo San MacutoMacuto il prossimo 13 settembre, vi il prossimo 13 settembre, vi 

inviamo i nostri saluti più cordiali.inviamo i nostri saluti più cordiali.
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Carlo Zonato                                                            Elisabetta Carlo Zonato                                                            Elisabetta NistriNistri
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