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“Spero sinceramente che il Movimento Jai Jagat, per quanto duramente colpito dagli eventi, possa 

essere il grado di ricoprire un ruolo importante nei dibattiti e nelle azioni che seguiranno.” 
 Bryan Osbon, UK 

 
Prima di tutto vogliamo ringraziare i nostri amici e colleghi che hanno lavorato a Jai Jagat e invitarvi 
a continuare ad operare i cambiamenti necessari ad un futuro migliore per tutti. 
 
La marcia di Jai Jagat è andata avanti per quasi sei mesi prima di dover essere temporaneamente sospesa 
a causa della pandemia da COVID-19. Questa prima fase ha fatto incontrate cinquanta esperti di 
Peacebuilding impegnati nella causa provenienti da esperienze diverse e paesi diversi per riuscire a 
portare avanti la visione di Jai Jagat. La marcia di Jai Jagat ha attraversato sei paesi: nei primi quattro 
mesi in India sono stati percorsi 2000km e migliaia di persone hanno risposto al messaggio di Gandhi e 
della non-violenza. Il numero di persone che hanno partecipato ricorda quello del “Movimento di 
Liberazione dell’India”. La marcia è proseguita con viaggi simultanei in Nepal, Pakistan, Emirati Arabi 
Uniti e Iran durati oltre un mese durante il quale si è diffuso il messaggio di Pace di Jai Jagat. L’ultimo 
mese ha visto una marcia di 400km tra le montagne del Caucaso in Armenia, il paese Euroasiatico 
situato tra l’Asia occidentale e l’Europa. 
 
Il movimento Jai Jagat a questo punto ha preso la decisione di sospendere la marcia in Georgia, nei 
Balcani e in Italia. I vertici di Jai Jagat rimarranno in Armenia e in Georgia per monitorare la situazione. 
In questo momento il piano è di organizzare marce simboliche in Europa per il mese di Settembre 
2020 con un forum conclusivo che terminerà il 2 Ottobre a Ginevra. L’obiettivo del Forum di 
Ginevra sarà quello di riconvertire il movimento Jai Jagat in una risposta globale nell’era Post-COVID. 
 
Con la paura dell’infezione e dell’ isolamento forzato la pandemia ha stravolto completamente le vite 
di moltissime persone in meno di un mese. Qualcuno tuttavia sta realizzando di poter vivere una vita 
migliore impiegando meno risorse. Moltissime iniziative testimoniano inoltre una maggiore empatia 
verso le persone che stanno soffrendo. A causa di questo stravolgimento le persone sono più propense a 
cambiare ed è quindi arrivato il momento per Jai Jagat di riformulare la sua Agenda. Questo periodo 
Post-COVID  ci richiede di ripensare al modo in cui viviamo, a quanto siamo diventati dipendenti da 
sistemi economici e tecnologici incapaci di gestire questi disastri. Mentre le nostre abitudini riguardo al 
rapporto con la terra sembrano creare potenzialmente sempre più disastri, le persone dovranno 
diventare più autosufficienti nella produzione e nel consumo vivendo in maniera più sostenibile. 
 
Il compito di Jai Jagat è di dare a tutto ciò un certo livello di coordinazione. Per realizzare tutto questo 
è importante continuare a: (a) realizzare una campagna virtuale per esplorare diverse strategie possibili, 
(b) adottare iniziative concrete nelle proprie aree locali, (c) partecipare alle marce; e (d) partecipare al 
Forum di Ginevra di fine Settembre per permettere alle persone di riunirsi e pianificare il futuro. 
  

By Jill Carr-Harris 



IRAN 
 
 
 

21 giorni e 400Km di strada: 
 

“Il loro approccio alla pace e le nostre esperienze in questo paese meraviglioso ci hanno 
convinto che l’Iran può essere un punto focale per il peacebuilding nel medio-oriente” 

Rajagopal 
 
 
Un piccolo gruppo di sei membri formato da rappresentanti di Jai Jagat, tra cui Rajagopal, e  
Mr. Ashok Shyenhar, ex-ambasciatore, ha proseguito la marcia dall’India all’Iran dal 3 al 24 
Febbraio nonostante le note avversità e la minaccia della guerra.  
 
Hanno viaggiato attraverso le città di Shiraz, Bushehr, Bandar-abbas, Kerman, Isfahan e Kashan 
oltre che per vari altri villaggi per osservare i sistemi economici locali.  
 
La delegazione ha osservato che la popolazione era aperta all’idea di intensificare la 
conoscenza di Gandhi e delle sue idee di non-violenza nel paese. Negli incontri con le 
scuole e gli accademici è stata lanciata l’idea di istituire una “Fondazione Gandhi” ed è 
stata annunciata la creazione di una Cattedra “Gandhi-Khomeini” presso l’Istituto di 
Studi Filosofici. 
 

Apprendimento ed Esperienze  
 
 

Presenza e Ruolo delle Donne:  
“Abbiamo compreso che sono loro la forza 
portante dietro l’economia rurale”. I 
marcianti hanno incontrato centinaia di 
donne con una forte base organizzativa 
coinvolte nella produzione e nella vendita di 
manifatture come la produzione di bambole, 
la tessitura dei capi d’abbigliamento e la 
creazione di tappeti, tutte attività 
fondamentali all’economia rurale di molti 
villaggi.  

 
 

Agricoltura e Ambiente: 
 

Secondo i marcianti l’Iran ha fatto molti 
passi avanti nell’ impiego della 
tecnologia nell’ irrigazione, nel raccolto, 
nel rinnovamento del suolo e 
nell’agricoltura biologica. Stanno anche 
pianificando di rendere il miglio il 
principale cereale nella produzione 
alimentare, provando a trarre il massimo 
dal loro territorio prevalentemente 
montano, povero sia di terra che di 
acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autogestione:   
I marcianti sono stati portati a Kishit, un villaggio con 
un modello autosufficiente, ciò che Gandhi chiamava 
“gram swaraj”.Qui la popolazione ha sviluppato un 
sistema di autogestione attraverso un processo di 
pianificazione comunitario. Il sistema di gestione delle 
risorse idriche che hanno creato ne è un grande 
esempio 



NEPAL 

 
Un gruppo di cinque membri di Jai Jagat è partito verso il Nepal il 12 
Febbraio per una visita di solidarietà di due settimane.  
 
Hanno attraversato nove distretti in tre dei sette stati del Paese a cominciare da 
Kathmandu, seguito da Pokhara e Rasuwa. Il gruppo ha tenuto conferenze stampa, 
incontri con molte organizzazioni che lavorano per i diritti fondiari e delle donne. Hanno 
anche incontrato importanti dignitari tra cui l’ex-presidente del Nepal, il vice-presidente 
dell’Assemblea Nazionale del Nepal, Sasikala Dahal Ji; e il presidente del Forum 
Nazionale per i diritti fondiari, Sarawati Shubba. 
 
La lotta degli abitanti delle baraccopoli di Pokhara contro la minaccia di sfratto dovuta 
alla presenza dell’aeroporto in prossimità delle loro case, la lotta per la terra di Goti e 
la riabilitazione delle vittime di terremoto sono alcune delle esperienze a cui il gruppo 
ha avuto l’opportunità di assistere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAKISTAN 
 

Nepalesi marciano in 
Pakistan per solidarietà 
con Jai Jagat!   
Dal 15 al 22 Febbraio sei membri Nepalesi  
di Jai Jagat hanno visitato il Pakistan.  
Si sono riuniti con la Commissione 
Diritti Umani e hanno partecipato ad 
un interessante incontro tra tutti i 
partiti politici riguardante lo sfratto, 
uno dei principali problemi delle aree 
urbane. 



Hanno anche avuto l’opportunità di interagire con studenti e professori di diverse 
Università e istituti come la “Sindh Agriculture University” di Hyderabad, e il 
”Pakistani Institute, Labor Education and Research (PILER)” di Karachi, che ha ospitato 
e supportato la preparazione della visita fin dall’inizio. 
 
Il 20 Febbraio il gruppo di Jai Jagat ha partecipato al Seminario sulla Lotta per la Pace 
Internazionale e la Giustizia organizzato in collaborazione con la “Pakistan Peace 
Coalition” e il “Pakistan-India Peoples Forum for Peace and Democracy” ed altre 
Organizzazione della Società Civile ed attivisti. Come in molti altri Paesi tra le principali 
problematiche discusse e che si sta cercando di affrontare e migliorare ci sono il fenomeno 
del “land grabbing”, l’esclusione delle donne, la mancanza di sicurezza sul lavoro e il 
lavoro coatto. Tutti hanno concluso che il coinvolgimento di diversi settori della società è 
fondamentale per rendere possibile il cambiamento.  
 
 

Emirati Arabi Uniti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Ministro della Tolleranza degli EAU ha dato il benvenuto a Jai Jagat 
 
A metà Febbraio due giovani marcianti si incamminano verso gli EAU per condividere la 
loro esperienza dopo quattro mesi di cammino in India. Hanno ricevuto un grande 
supporto dall’ “Indian Sociocultural Centre” (ISC) di Abu Dhabi, con il quale hanno 
organizzato trasmissioni radio e incontri con diverse organizzazioni interessate a Gandhi 
allo scopo di creare reti di promozione della non-violenza nella regione. Prima di ripartire i 
marcianti hanno incontrato il Ministro per la Tolleranza, Sheikh Nahyan Bin Mubaraq Al 
Nahyan, che ha dichiarato il suo interesse e supporto verso Jai Jagat. 
 
Era presente anche Mr. Shashi Tharoor, un grande amico di Jai Jagat. Ha augurato 
buona fortuna e si è complimentato con i marcianti per la loro dedizione alla causa. 
 
Clicca qui  per leggere di più riguardo il Ministero della Tolleranza e le sue iniziative. 

https://piler.org.pk/
https://iscabudhabi.com/
https://iscabudhabi.com/
https://u.ae/en/about-the-uae/culture/tolerance/tolerance-initiatives


INDIA  
 
 

12 marcianti sono stati in  India per apprendere le strategie della non-
violenza.  

 
Suddivisi in gruppi, i marcianti si sono recati a 
Chhattisgarh, Odisha, Rajasthan and Telangana. 
Durante tre settimane di Febbraio, hanno 
conseguito una più profondo livello di 
consapevolezza circa le diverse pratiche di non-
violenza di ciascun distretto: 
 

� Lotta pacifica contro lo sfruttamento, e 
conquista  dei diritti della terra,  

� Sviluppo di economie non-violente  nella 
produzione locale di khadi (filata e tessuta a 
mano )  

� Donne indipendenti  organizzate per 
praticare collettivamente l’agricoltura e 
l’artigianato oltre ad le altre attività,  

� Risoluzione dei conflitti locali,  
� Club della Pace nelle scuole e nei luoghi 

di apprendimento alternativi  
� Promuovere gli insegnamenti di Gandhi e il messaggio della Non-violenza in Musei, 

Università and OSC.  
Segui Jai Jagat India per avere tutti gli aggiornamenti sulla marcia. 
 

Eventi Speciali  
 

“Art for Peace: In memory of 
Kasturba Gandhi"- 22 Febbraio 

Nel 75esimo anniversario dalla morte di  
Kasturba, diversi artisti si sono 

incontrati per esprimere pace e ahimsa. 
L’evento è stato reso possibile grazie 
alla cellula di Pace e Non-violenza 

presente in Raj. 
 
 
 

“Run for Peace”- 23 Febbraio  
Sidney, marciante keniano, ha percorso 
insieme ai suoi figli con disabilità fisiche 
e mentali e alcuni giovani provenienti 

dalle baraccopoli due kilometri 
dall’Albert hall Museum alla Gandhi 

square in Jaipur, Raj. 

https://web.facebook.com/JaiJagatIndia/


ARMENIA  
 
 

Il 16 Febbraio,  i marcianti 
Jai Jagat hanno iniziato il 
loro cammino  nella regione 
del  Caucaso dal fronte 
Armeno-Iraniano. 

 
Dando prova di una grande forza 
di volontà, sono riusciti a superare 
le sfavorevoli condizioni climatiche 
e  i forti dislivelli montani durante 
il mese di Marzo, coprendo circa 
18km ogni giorno per raggiungere 
fonti d’acqua e l’alloggio. I 
marcianti hanno fatto visita a  una 
miriade di villaggi, città e scuole 
nelle tre regioni.  
Clicca qui per leggere le loro 
esperienze.  

 
 
 
 
 

Il Presidente del Parlamento Nazionale, Ararat Mirzoyan, dà il 
benvenuto alla marcia  Jai Jagat, ed estende l’invito a prendere 
parte alla Marcia a tutti i Membri dell’Assemblea. 
Clicca qui per vedere la clip!  

 
Jai Jagat ha reso omaggio alle 
vittime del Genocidio 
Armeno durante il 
memoriale. 
Per genocidio armeno si intendono le 
azioni di pulizia etnica sistematica e 
di massa perpetrate all’inizio del  XX 
secolo, causa di morte e deportazione 
di oltre due milioni di Armeni. A 
nome di  
Jai Jagat, il coordinatore internazionale 
Jill Carr-Harris ha chiesto al Governo 
Indiano e il Parlamento di riconoscere 
questo genocidio di massa e ha rivolto 
un appello  tutto il mondo un affinché avvenga più nulla di simile e si ponga fine alla violenza . 

Clicca qui per vedere il video.  

https://www.jaijagat2020.org/post/jai-jagat-march-in-armenia
https://www.youtube.com/watch?v=Oc0PPVpwR-c&fbclid=IwAR1ZdCbNrlVNyMUf8oHenrl-tEIXYG-qToW6jK8QzTep6ZJ2oROgkA2bz9Q
https://web.facebook.com/JaiJagat2020/videos/1063589860682829/


13 Marzo - #Article3 Club, un media ONG libero e indipendente, ha tenuto 
un’esposizione intitolata "Traces of Justice and Peace" dedicate alla Marcia  
Internazionale 
 
 
 
 
Gayane Abrahamyany, 
Membro per 
Parlamento Nazionale, 
Arsen Kharatyan, 
Coordinatore generale 
di Jai Jagat Armenia, e 
i membri della Restart  
Organization  
 
si sono incontrati per celebrare l’arrivo della Marcia della Pace in Yerevan dopo un mese di 
cammino.   
 
 
 
 
 
 

                                                                                        GUARDA IL VIDEO:  
 
 

Syunik Region of  
Armenia 

  
 

 
 
 

La Rivoluzione di Velluto: l’esperienza di non-violenza in 
Armenia 

Nella primavera del 2018 la nascita della Repubblica Democratica di Armenia rappresentò 
un formidabile esempio per il resto del mondo di come l’estromissione di un regime politico 
corrotto possa avvenire attraverso mezzi pacifici: una mobilitazione non-violenta a e guidata 
dalla gioventù volenterosa e proattiva nel cambiamento  politico, economico e sociale.

Clicca qui  per leggere 
l’articolo per intero. 

 

https://www.facebook.com/article3club/
https://www.facebook.com/restarttotale/
https://www.facebook.com/restarttotale/
https://www.youtube.com/watch?v=QTstRoArtDc
https://www.youtube.com/watch?v=QTstRoArtDc
http://www.polemics-magazine.com/int/armenia-velvet-revolution


PROSSIMAMENTE  
 

� Live Talk Show sul Governo della Non-violenza: 
Secondo anniversario della Rivoluzione Armena. 

 
Una tavola rotonda sulla l’esperienza armena di governance non-
violenta a due anni dalla Rivoluzione di Velluto, che verrà trasmessa 
su @jaijagat2020. 

 
 

QUANDO?  
Dal 4 Aprile al 2 Maggio alle 19.00-Fuso orario armeno (UTC+4). 

 
Per aver accesso all’intero programma, visita: jaijagat2020.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa newsletter è stata redatta da Mónica Acevedo con il contributo di Jill Carr-Harris, Rajagopal, 
Mohsin Wally, Ashima Nirankar e Lorena Julio. 
Traduzione a cura di Giorgia Scoccia e Marco Valerio Zagaria. 
 
Grazie a tutti i marcianti e alle organizzazioni per aver condiviso le foto!  
Per qualsiasi domanda,suggerimento o lettera all’editore, contattate  
news@jaijagat2020.org 
 

 

Per saperne di più o per una donazione 
 
 

visita i nostri social 
 
 

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

https://web.facebook.com/JaiJagat2020/
https://www.jaijagat2020.org/
http://www.jaijagat2020.org/
https://www.jaijagat2020.org/
https://www.helloasso.com/associations/le-mouvement-pour-une-alternative-non-violente/formulaires/3/en
https://www.facebook.com/JaiJagat2020/
https://www.instagram.com/jaijagat_india/
https://twitter.com/jaijagat2020?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCqqKcpg2gVKekXZT6VFf7Gg/featured

