
Portogallo, la Città di Cascais sottoscrive il Pledge to Peace 
In occasione della Giornata Internazionale della Pace indetta dall’ONU la Città di Cascais, 

in Portogallo, ha firmato la Dichiarazione di Bruxelles “Pledge to Peace” 
La cerimonia della firma è avvenuta alla presenza della Rappresentante della Commissione 

Europea in Portogallo, Dott.ssa Maria de Aires Soares e di una delegazione 
dell’Associazione Percorsi, Segretariato del “Pledge to Peace”

La delegazione del Segretariato del “Pledge 
to Peace”, ha illustrato alle autorità cittadine il 
contesto dell ’ iniziativa e ha raccolto 
l’adesione ufficiale firmata dal Sindaco Dr. 
Carlos Carreiras. 
Il Sindaco Carreiras si è detto entusiasto della 
partecipazione al Pledge, che costituirà lo 
stimolo per fare di Cascais una città di pace. 
Pace che, ha ricordato il Sindaco nel suo 
discorso, è la base della vera prosperità. 
Il suo intervento ha anche incluso la lettura di 
un messaggio dell’On. Gianni Pittella, co-
fondatore del Pledge to Peace, che si è 
congratulato per l’adesione della Città 
ribadendo le caratteristiche uniche della 
Dichiarazione: impegno pratico e centralità 
della pace nella vita personale e civile. !
Durante la cerimonia è stato ricordato il 
fondamentale contributo di ispirazione di 
Prem Rawat, Ambasciatore del Pledge to 
Peace, nel perseguire un’idea di pace che 
nasca nel cuore di ogni persona prima di 
essere espressa nelle azioni comuni. !
La Dottoressa Soares ha sottolineato che 
iniziative come il Pledge to Peace incarnano il 
vero senso dell’ideale europeo, che mostra la 

necess i t à d i un r i nnovamento e d i 
un’applicazione concreta. !
Cascais è una storica località del distretto di 
Lisbona, importante polo tur ist ico e 
c o n g r e s s u a l e i n t e r n a z i o n a l e . 
L’amministrazione cittadina è da sempre 
molto attiva riguardo ai temi sociali e culturali. 
Per onorare la sua partecipazione alla 
Dichiarazione di Bruxelles, il Comune ha in 
programma una serie di iniziative sul tema 
della pace che coinvolgeranno molte 
associazioni e organizzazioni del territorio. !
Il Segretariato del Pledge to Peace esprime il 
suo v ivo apprezzamento per questa 
importante adesione e conta sull’esempio 
della Città di Cascais per ispirare l’impegno di 
altre istituzioni e organizzazioni portoghesi. !
La Dichiarazione del Pledge to Peace Istituita 
a Bruxelles nel Parlamento Europeo il 28 
novembre 2011, sta riscuotendo sempre più 
consensi in tutta Europa perché è l'unica 
Dichiarazione nata nel Parlamento Europeo 
che invita le Istituzioni e le organizzazioni 
pubbliche e private ad agire con un impegno 
concreto ed operativo in favore della pace 


