Fondato nel 1986, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani è
un'associazione che riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a promuovere la
pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale.
Il Coordinamento è gestito da una Presidenza nazionale, eletta dall'Assemblea, della quale fanno
parte 40 Comuni, Province e Regioni.
Il Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace è Giulio Cozzari,
Presidente della Provincia di Perugia.
Le sue finalità sono (articolo 4 dello Statuto):
1) promuovere l'impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, della
solidarietà e della cooperazione internazionale, valorizzandone le iniziative;
2) promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di
informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali e le Regioni impegnati sui diversi problemi
della pace;
3) approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti Locali per la
pace e i diritti umani;
4) realizzare un archivio nazionale dell’attività degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;
5) assicurare il collegamento con le principali associazioni europee e internazionali degli Enti
Locali, e favorire la partecipazione degli Enti Locali italiani alle Conferenze internazionali;
6) favorire la collaborazione tra gli Enti locali, le Regioni e le associazioni della società civile
che operano per la promozione della pace, dello sviluppo e dei diritti umani;
7) promuovere tra la gente -e in particolare tra i giovani- lo sviluppo della cultura e di
comportamenti di pace e solidarietà.
Sin dalla sua fondazione, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani
ha cercato di assolvere ai suoi compiti mediante una continua iniezione di stimoli, di proposte e di
progetti di pace.
Tra sue le principali attività ci sono la promozione dell’educazione alla pace e ai diritti umani nella
scuola, lo sviluppo della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata, l’organizzazione
della Marcia per la pace Perugia-Assisi e delle Assemblee dell'Onu dei Popoli, l’impegno per la

pace in Medio Oriente, nei Balcani e nel Mediterraneo, la costruzione di un’Europa, strumento di
pace e di giustizia nel mondo.
La costante ricerca di un’alleanza con le espressioni più mature della società civile per lo sviluppo
del movimento per la pace nel nostro paese ha portato il Coordinamento a promuovere e a sostenere
la Tavola della Pace che oggi rappresenta una preziosa sede permanente di confronto e
collaborazione tra le organizzazioni della società civile e le istituzioni locali impegnate per la pace.

Oggi il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, con i suoi attuali
quasi 600 enti aderenti, la sua storia e il suo bagaglio di competenze, rappresenta una esperienza
unica in Europa e nel mondo: la più vasta rete tematica nazionale di amministrazioni locali e
regionali impegnate nella promozione della pace e dei diritti umani.
Questo straordinario patrimonio italiano rappresenta una risorsa anche per l’intero sistema
internazionale dei poteri locali rappresentato dalla nuova organizzazione mondiale “Unione delle
Città e dei Governi Locali Uniti” (UCLG) fondata a Parigi nel 2004.

Per informazioni:
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