
 

 
 

Per diffondere la conoscenza dei “17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” proposti dalle 
Nazioni Unite, il Centro Studi Nutrizione Umana, il Comune di Gubbio, la USL 

Umbria 1 e l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, organizzano la: 
 

MARCIA DEL BEN…ESSERE 2030!! 
PROGRAMMA 

 
SABATO 9 GIUGNO 

Biblioteca Sperelliana di Gubbio 
Ore 16:00 

Open coffee con Kalibra 
Istituzione del premio “Lupo ammansito del BEN…ESSERE!!” 

A seguire 
“Handmade” 

Visita alle botteghe artigiane del cuoio, ceramica, ferro battuto 
 

DOMENICA 10 GIUGNO 
Chiesa della Vittorina di Gubbio, luogo dell’incontro di San Francesco con il feroce lupo 

Ore 8:30 
Ritrovo dei partecipanti 

Ore 9:00 
Sulle ali della Speranza, con Giannermete Romani 

Taglio del nastro e partenza della Marcia 
Ore 12:30 

Arrivo alla Basilica di S. Ubaldo, incontro con Don Fausto Panfili 
Ore 13:30 

Light lunch e rientro in Città 
Ore 16:00 

Arrivo a Piazza Grande 
Esibizione degli Sbandieratori di Gubbio 

Illuminando le Utopie Concrete, con Giannermete Romani 
Accensione della Fiamma del “BEN…ESSERE!!”  

Conclusione della manifestazione 
 

Il percorso della marcia è di circa 13 km e presenta un dislivello di 362 metri, è percorribile a 
piedi con una difficoltà media, si consiglia comunque l’utilizzo di scarpe comode e, in caso 
di maltempo, la disponibilità di un K-Way. 

La partecipazione alla marcia da parte dei minori è possibile solo se accompagnati dai 
genitori o chi ne fa le veci. 

Info Paola Ceccarini 075-9221045 c/o Cesvol Gubbio.  



 

 
 

IN MARCIA VERSO I 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
(SDGs) PROPOSTI DALLE NAZIONI UNITE 

 

 
 

Abbazia di Vallingegno – Gubbio 
 

 
 

Il progetto prende idealmente il via nei luoghi che caratterizzarono alcune fasi della vita di Francesco, 
iniziando proprio da quella rivoluzione interiore che poi ispirò il “Cantico delle Creature”. Per questo  
Vallingegno oggi ci propone una nuova forma di amore per il Pianeta: la conoscenza e la realizzazione dei 
“17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” proposti dalle Nazioni Unite.  
Visita dell’Abbazia su richiesta, inviare una mail a Gessica Cicci gessi.cicci@gmail.com 



 

Anche le Città del BEN…ESSERE!!, progetto iniziato a Gubbio nel 1987, promuovono la conoscenza, il 
dibattito e le azioni che favoriscono il raggiungimento degli SDGs. 
La “Marcia del BEN...ESSERE 2030!!” è rivolta a tutti coloro che vogliono testimoniare interesse per uno o 
più obiettivi, attivandosi poi per il loro raggiungimento. 

 



 

PROGRAMMA 
 

Sabato 9 giugno Biblioteca Sperelliana di Gubbio 
 

 
 

Ore 16:00 Open coffee con Kalibra 
 

Istituzione del premio “Lupo ammansito del BEN…ESSERE!!”  
 

 
 

In questa edizione verrà analizzato il progetto “Mucche in comodato d’uso”, realizzato in Etiopia da In 
missione con noi ONLUS di Bologna. 
Il dibattito permetterà di identificare i requisiti necessari per assegnare il premio a progetti sinergici con il 
secondo SDG: “Fame zero”.  
Per informazioni e prenotazioni contattare Elisa Bazzucchi 3384465320 (partecipazione gratuita, 60 posti 
disponibili assegnati secondo l’ordine di prenotazione: inviare una mail a elisabazzucchi1991@gmail.com). 



 

Il premio è stato recentemente attribuito al Santo Padre Papa Francesco per sottolineare il suo impegno nella 
lotta alla povertà. 
 

A seguire “Handmade” visita nel Centro Storico di Gubbio 
 

 
 

Un momento di relax con visita guidata alle botteghe artigiane specializzate nei prodotti tipici, nella 
lavorazione della ceramica, del cuoio e del ferro battuto.  
Per informazioni e prenotazioni contattare Ilaria Topazio 3291151773 (partecipazione gratuita, 60 posti 
disponibili assegnati secondo l’ordine di prenotazione: inviare una mail a ilaria.topazio@gmail.com). 
 

Domenica 10 giugno ore 8:30 Chiesa della Vittorina di Gubbio 
“Marcia del BEN…ESSERE 2030!!” 

 

 



 

La Marcia prenderà il via nel luogo dove si narra sia avvenuto l’incontro di San Francesco con il feroce lupo 
che, tendendo la zampa al Santo, incarna la speranza di ammansire i “lupi del millennio”.  
Ci immergeremo poi nella natura incontaminata per raggiungere la Basilica di Sant’Ubaldo, il patrono di 
Gubbio, che con la sua spiritualità influenzò profondamente San Francesco.   
 

 
   
Per informazioni e prenotazioni contattare Giacomo Bomboletti 3332277437 (partecipazione gratuita,   
prenotazione obbligatoria entro il 20 maggio inviando una mail a giacomobomboletti@libero.it). 

NB i minorenni possono partecipare solo se accompagnati dai genitori o chi ne fa le veci. 
Questa giornata è dedicata a chi vuole sottolineare l’importanza dei 17 Obiettivi, per promuoverli presso le 
Istituzioni, la popolazione e tutti i potenziali stakeholders. 
 

 
 



 

Al termine della marcia verrà accesa la “Fiamma del BEN…ESSERE!!”, benedetta da Papa Francesco per 
sottolineare la necessità di: 

1. aggregare soggetti che abbiano la volontà di favorire il raggiungimento degli SDGs; 
2. avviare una sensibilizzazione planetaria su queste problematiche; 
3. impegnarsi per elaborare strategie operative efficaci. 
  

La marcia avrà cadenza annuale fino al 2030 per sottolineare la data di scadenza degli obiettivi: in quella 
data avremo un Pianeta senza fame e povertà, con acqua, salute ed istruzione per tutti, senza disparità di 
genere, educato alla produzione e al consumo consapevole ed altro. 
 
Tutti dobbiamo partecipare attivamente alla costruzione di questo mondo, come richiesto dalle 
Nazioni Unite. 
 

 
 

 


