
Nel 2000, adottando la Dichiarazione del Millennio, 189 leader
mondiali si sono impegnati ad eliminare la povertà estrema. Lo
hanno fatto impegnando i propri governi a raggiungere 8
Obiettivi concreti entro il 2015: dimezzare la povertà estrema
e la fame; raggiungere l’istruzione primaria universale,
promuovere l’uguaglianza di genere, diminuire la mortalità
infantile, migliorare la salute materna, combattere l’HIV/AIDS,
la malaria e le altre malattie, assicurare la sostenibilità ambientale, sviluppare
un partenariato globale per lo sviluppo.

Il 18 Ottobre è la giornata mondiale contro la povertà e per gli Obiettivi del
Millennio. 

Il 18 ottobre la Campagna Mondiale prevede lo Stand Up - Take Action!, un
momento in cui tutto il mondo si alzerà in piedi per dire stop alla povertà. 

Con  "Vuoi  la  pace?Pedala!" vogliamo  sottolineare  come  il  legame  tra
Obiettivi del Millennio e pace è evidente: non ci può essere pace se non c’è un
giusto riconoscimento dei diritti essenziali di tutti gli uomini e le donne.

Con "Vuoi la pace?Pedala!" vogliamo sottolineare come la lotta alla povertà
a livello globale e a livello locale non sono in concorrenza: la società civile
sottolinea come sia giusto e necessario prendersi carico delle crescenti sacche
di povertà esistenti nelle nostre città ed educare alla pace e ai diritti umani
soprattutto le nuove generazioni. 

La manifestazione in bicicletta non è casuale: una scelta per un’altra idea di
città e di territorio, per un’altra idea di mobilità sulla Provincia di Milano. Una
mobilità  sostenibile,  in linea con gli  Obiettivi  del  Millennio e  che  valorizzi  il
nostro territorio anche dal punto di vista ambientale.

L'iniziativa in breve
Lo scorso anno più di 7000 persone hanno partecipato alla biciclettata e 10.500
ragazzi e bambini si sono alzati nelle scuole per dire stop alla povertà: da qui
partiamo.

Con questo evento vogliamo sottolineare come la lotta alla povertà a livello
globale e a livello locale non siano in concorrenza: la società civile sottolinea
come sia giusto e necessario prendersi carico delle crescenti sacche di povertà
e di ingiustizia esistenti nelle nostre città ed educare alla pace, ai diritti umani
e all’accoglienza soprattutto le nuove generazioni.

Rispetto per gli impegni!

Gli Obiettivi del Millennio segnano un cammino chiaro per un pianeta più giusto
e sostenibile entro il 2015. Il ruolo della società civile e degli enti locali è quello
di richiamare con forza i rispettivi governi al mantenimento degli impegni presi.
Il compito dell’Italia, come di tutti i paesi del Nord del mondo, è quello di tener
fede all’ottavo obiettivo: aumentare gli aiuti, investendo una percentuale del
PIL almeno dello 0,7%, ridurre in modo più sostenibile il debito e realizzare



regole commerciali più eque. 

Una provincia per la pace e la coesione sociale

La nostra Provincia ha bisogno di pace. Per noi pace significa sicurezza che
passa non dalla repressione, ma dall’uso civile e condiviso degli spazi pubblici,
da  una  cultura  della  legalità  e  dalla  possibilità  di  integrarsi  per  i  cittadini
migranti. Tanto le istituzioni, quanto ogni singolo cittadino hanno il compito di
favorire l’integrazione degli immigrati presenti nel nostro territorio alla ricerca
di condizioni di vita oneste e dignitose, la via più promettente per realizzare
una  convivenza  serena  che  vinca  la  paura  e  giovi  al  bene  comune.  Pace
significa per noi, in tempo di crisi, rispetto per i diritti dei lavoratori, soprattutto
per le fasce più deboli quali i giovani, i precari, i migranti. 

Una provincia sostenibile 

“Vuoi  la  Pace?  Pedala!” 2009  non  è  per  caso  una  manifestazione  in
bicicletta. La scelta di questo mezzo di trasporto ben disegna la nostra scelta in
favore  di  una  mobilità  sostenibile.  La  bicicletta,  il  trasporto  pubblico  e
collettivo,  e  l’intermodalità  tra  loro  sono  la  soluzione  per  la  mobilità  in  un
territorio come il nostro. La Provincia di Milano deve facilitare lo sviluppo di reti
di piste ciclabili non solo per il turismo, ma anche per il lavoro e la quotidianità.

Vogliamo una Provincia che valorizzi la sua vocazione agricola, incentivando da
una  parte  le  produzioni  locali  che  salvaguardino  l’ambiente,  dall’altra  il
consumo a kilometro 0, proseguendo il  sostegno allo sviluppo dei  gruppi di
acquisto solidali.

"Vuoi la Pace?Pedala!" è una manifestazione di natura non sportiva e non
competitiva.  L'organizzazione  non  si  assume  responsabilità  rispetto  ad
eventuali infortuni.

In collaborazione con: AGESCI Lombardia, Campagna ONU per gli Obiettivi
del  Millennio,  Caritas  Ambrosiana;  CGIL  Milano,  CISL  Milano,  CNGEI,  FIAB
Ciclobby, IPSIA di Milano, Terre di Mezzo, Ufficio per la Pastorale Missionaria -
Diocesi di Milano, UISP, US ACLI.

Aderiscono all' iniziativa i comuni membri del coordinamento "Pace in
Comune" e i comuni di: Bollate, Buccinasco, Garbagnate Milanese, Inzago,
Lacchiarella,  Novate  Milanese,  Melegnano,  Milano,  Ossona,  Pozzuolo
Martesana, Trezzano sul Naviglio, Vimercate. Aderiscono inoltre le associazioni:
Circolo  La  Novella  73  S.C e  Coordinamento  Banche  del  tempo di  Milano e
provincia.


