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 “1918-2018” – Costruiamo un “Ponte di Pace” 

Guarire il Passato - Aprire la strada per lo Sviluppo Futuro 

 
Padova, Italia, 19-21 Ottobre 2018 

Commemorazione del 100° Anniversario dalla fine della Prima Guerra Mondiale 
 

 

 

       Cara amica, amico,                                                                                                                     
 

è con immenso piacere che desideriamo invitarla a partecipare alla conferenza promossa 
dalla WFWP Europa, il 20 Ottobre 2018 a Padova, per commemorare l’anniversario dei 100 anni 
dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Con questa celebrazione, la Federazione delle Donne per 
la Pace nel Mondo europea vorrebbe riflettere sul passato e guardare al futuro con ottimismo e 
determinazione. 

La Prima Guerra Mondiale ha causato la morte di circa 16 milioni di persone, coinvolto oltre 
100 nazioni, tra Africa, America, Asia, Australia ed Europa, ed ha avuto un terribile impatto sulle 
vite di tutti i cittadini, in ogni singola città e villaggio delle nostre nazioni. Cento anni dopo siamo 
tutti connessi alla Prima Guerra Mondiale, attraverso la nostra storia familiare, o a causa del modo 
in cui ha cambiato la storia delle nostre comunità. 

La conferenza esplorerà il contributo che le donne hanno dato alla causa della pace in quel 
tempo, ed il loro impegno in prima linea e nelle famiglie. Analizzeremo e proporremo modi per 
sviluppare e rafforzare una cultura di pace, come fonte di coesione tra individui, comunità, etnie, 
razze e nazioni, per alimentare ed assicurare pace, cooperazione e sviluppo per tutti, sulla base di 
valori condivisi e buone pratiche. 

Durante il programma è prevista una Cerimonia di Gemellaggio, un “Ponte di Pace” quale 
magnifica occasione per unire le donne partecipanti in un profondo legame di amicizia e 
nell’impegno a prendere posizione attiva per promuovere una più pacifica ed armoniosa società 
con maggiore comprensione ed iniziative di riconciliazione. 

Il programma allegato prevede l’arrivo dei partecipanti venerdì 19 Ottobre nel pomeriggio, e 
il rientro domenica 21 Ottobre dopo pranzo. I pernottamenti sono previsti presso l’Hotel M 14 a 
Padova. 

Ci auguriamo che il programma sia di suo interesse e che possa partecipare a questa 
importante iniziativa di pace.                                                                                                                                               
   In attesa di ricevere sue notizie, voglia gradire i nostri più cordiali saluti. 
  

   Elisabetta Nistri                                                                            Flora Grassivaro 

Presidente WFWP Italia                                                           Presidente WFWP Padova   

 
 
  

Conference Office: Padova c/o Flora Grassivaro  : wfwp.padova@libero.it    cell. +39 3339512351 

WFWP – FEDERAZIONE DELLE DONNE PER LA PACE NEL MONDO Italia APS 
 

                                     affiliata a WFWPI – Women’s Federation for World Peace International 

                            UN ECOSOC/DPI/NGO General Consultative Status 1 

 

 

Sede legale: Via di Colle Mattia, 131    00132 Roma   C. F. 97774660589 
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“1918-2018”  -  Bridge of Peace 
 

“Healing the Past- Opening the Way for Future Development” 
 

Padua, Italy, 19 -21, October.2018 
 

 

Sala Anziani di Palazzo Moroni   Via del Municipio, 1 - Padua 
Circolo Unificato dell’Esercito di Padova – Palazzo Zacco – Prato della Valle, 82 - Padua 

 
Basic information 

 

Location: Padova HOTEL  M14  Via Acquette 16 – 35122  Padova  - Italy     

The conference in the City Hall will be held on Saturday morning, the 20th , and we advise participants to 

arrive to the hotel on Friday, the 19th.  The accommodation on the 19th  is included in the price and the 

evening dinner will be provided. 

  

Conference fee:  €200.-  

Conference fee includes:  

-  Participation in conference program. 

- Accommodation on the evenings of 19.-20.October includes breakfast, and a double room. 

- Full meals starting with dinner on Friday, 19th until lunch on Sunday, the 21st. 

- Coffee breaks during the conference. 

- Trip (by rental bus) to  visit the Villa Giusti  and the Castello di San Pelagio                                               

- All transportation from the evening of the 19th to Sunday at lunch is included. 

- All tickets to visit the locations are included   (Villa/Castello/Palazzo della Ragione) 

- The fee for the rented room for conference and sisterhood are included. 

Please send this registration to:  wfwp.padova@libero.it 

 

An option of twin-bed rooms (19.& 20.October) have been reserved. If possible, please register before 

04.September.2018, in order that the approximate number of participants can be known.   This is the initial 

deadline. 

However, the final deadline for registration will be on the 04.October.2018.  

 

PAYMENT: 

To be able to confirm the rooms we need a 90% deposit, transferred by 04 September.2018 .  Yet it would 

be most advantageous for us, if when you register for conference, that you transfer the full amount of € 200,-   

to our Padua WFWP bank-account.  

 

Bank Account                            WFWP- Federazione dellle Donne per la Pace nel Mondo 

                                                           IBAN   IT 32 N 01030  12197  000000859468 

                                                                            BIC    PASCITM1202 
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