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Tra il 19 e il 21 marzo 2021 il Villaggio della Pace vi aspetta con un programma ricco di tavoli tematici
online per trovare e proporre soluzioni sostenibili a problematiche attuali globali.
Ecco il programma completo di descrizione dei tavoli tematici e lista di adesioni in costante
aggiornamento.
La registrazione al link Zoom sarà disponibile sul nostro sito il 15 marzo. Agiamo insieme!

PROGRAMMA
19 MARZO
10:00 - 10:30 - Benvenuto
10:30 - 12:30 - Tavoli tematici
- Economia ecologica e giustizia sociale
- Corridoio verde: sviluppo economico
- Politica, l’arte di governare: educazione istituzionale
12:30 - 13:00 - chiusura tavoli mattina
13:00 - 15:00 - Pausa
15:00 - 17:00 - Tavoli tematici
- Economia circolare e sviluppo sociale
- Corridoi umanitari: rigenerazione urbana
- Comunicazione e Design: inclusione sociale
17:00 - 17:30 - Chiusura primo giorno

20 MARZO
A ricordare e riveder le stelle
MAI PIÙ VITTIME DI MAFIA
Il 20 marzo lo dedicheremo interamente alle iniziative di Libera in occasione della XXVI Giornata
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
10:30 - 12:30 - Sit-in al Cinema Palazzo
14:00 - 15:30 - A ricordare e riveder le stelle - Plenaria

21 MARZO
16:15 - 16:30 - Benvenuto
16:30 - 18:00 - Plenaria Internazionale “Conversazione sui diritti umani: ambiente, città e
politiche giovanili come motore di una nuova società”
18:00 - 18:15 - Saluti e prossimi appuntamenti

From March 19 to 21 2021, Peace Village awaits you with a rich discussion program to find and
propose sustainable solutions to current global challenges.
Registration at the Zoom link will be available on our website on March 15th. Let's learn to act
together!

PROGRAM*
*Activities on March 19 and March 20 will be carried out in Italian. The online International Plenary Session scheduled for
March 21, 2021 - CET 16.30 - 18.00, IST 21.00 - 22:30, PDT 8.30 - 10.00 is an English-speaking event.

MARCH 19
10:00 - 10:30 - Welcome
10:30 - 12:30 - Thematic dialogue tables
- Ecological economics and social justice
- Green corridor: economic development
- Politics, the art of governing: institutional education
12:30 - 13:00 - Short plenary session
13:00 - 15:00 - Break
15:00 - 17:00 - Thematic dialogue tables
- Circular economy and social development
- Humanitarian corridors: urban regeneration
- Communication and Design: social inclusion
17:00 - 17:30 - Short plenary session

MARCH 20
NO MORE VICTIMS OF MAFIA.
On March 20, Villaggio della Pace will join the initiatives from Libera, Italian non governmental
association for social promotion against the mafia, on the occasion of the 26th national day of
remembrance for the victims of mafia violence.
10:30 - 12:30 - Sit-in at Cinema Palazzo, Rome
14:00 - 15:30 - A ricordare e riveder le stelle - Plenary Session

MARCH 21
16:15 - 16:30 - Welcome
16.30 - 18.00 - “Conversation on Human Rights: Environment, Cities and Youth Policies as the
Engines of a New Society” - International Plenary Session
18:00 - 18:15 - Greetings, info on next events

