
 

 
COMUNICATO STAMPA 

“LA PACE E’ POSSIBILE!” 

Borgomanero , domenica 29 maggio 2020 

 

Sarà Mario Giro, presidente nazionale di Democrazia Solidale, vice ministro degli 

esteri nei governi Renzi e Gentiloni, impegnato in diverse mediazioni di pace in Africa, l’ospite 

d’eccezione all’evento che si terrà a Borgomanero domenica 29 maggio 2022 dalle 16.30 alle 

19.30.  

Musica, testimonianze e un aperitivo solidale per riportare l’attenzione sulle ragioni 

della pace.  

La presenza di Giro vuole anche sostenere la lista di DemoS che a Borgomanero 

appoggia la candidatura di Nicoletta Bellone a sindaco della città insieme al Partito 

Democratico e alla civica “Cittadini per Borgomanero”.  

 

La conferenza stampa di presentazione dell’evento, con Mario Giro e Nicoletta 

Bellone, sarà sabato 28 maggio alle 11.30, in via Brunelli Maioni 55. 

In tale occasione, saranno evidenziati i punti del programma della coalizione che 

stanno particolarmente a cuore a Democrazia Solidale: l’attenzione al mondo degli anziani e la 

proposta di nuove politiche socio sanitarie che privilegino la domiciliarità degli interventi e la 

creazione di reti sociali di sostegno alla fragilità di anziani e disabili, le politiche giovanili con il 

progetto di un luogo di aggregazione a loro dedicato, la mobilità sostenibile e una casa della 

solidarietà che ospiti le attività delle tante realtà di volontariato presenti in città. 

 

www.demospiemonte.it  

 

http://www.demospiemonte.it/


BIOGRAFIA DI MARIO GIRO 

Nato a Roma il 29 luglio 1958, nel 1984 si è laureato in Lettere con 

una tesi di storia economica all'Università di Roma I - La Sapienza. 

Membro della Comunità di Sant'Egidio dal 1975, ha partecipato alle 

attività di sostegno scolastico ai bambini poveri della periferia romana. 

Alla metà degli anni ‘80 inizia l’impegno nelle relazioni di dialogo 

interreligioso, in particolare col mondo musulmano, e la collaborazione 

all'organizzazione degli Incontri annuali Internazionali di Preghiera per la 

Pace, fin dalla giornata di Assisi del 1986. 

Dal 1989 ha lavorato in Africa per lo sviluppo della Comunità di 

Sant’Egidio, in special modo in Costa d'Avorio e nel Camerun. Dall'inizio 

degli anni '90 si occupa delle relazioni internazionali e delle attività di 

mediazione per la pace. Dal 1998 al 2013 ho ricoperto la carica di 

Responsabile delle Relazioni Internazionali della Comunità di Sant'Egidio, 

venendo coinvolto in diversi processi di mediazione. 

Nel 2010 ha ricevuto il Premio per "La Pace Preventiva" della 

Fondazione Chirac. Nel 2012 è stato Consigliere del Ministro della 

Cooperazione Internazionale e dell’Integrazione, organizzando il Forum 

della Cooperazione Internazionale di Milano, che ha portato l’Italia a 

reinvestire nell’area del Sahel e a delineare il futuro assetto istituzionale 

per la cooperazione. 

Il 3 maggio 2013 è nominato dal governo Letta Sottosegretario agli 

Affari Esteri, il 28 febbraio 2014 è confermato dal governo Renzi. 

Infine, il 29 gennaio 2016 è nominato dal Governo Renzi, e 

successivamente confermato da Gentiloni, Vice Ministro degli Esteri con 

delega alla Cooperazione Internazionale. 

Attualmente, è professore straordinario di storia delle relazioni 

internazionali presso l’Università per Stranieri di Perugia. 

È presidente nazionale di Democrazia Solidale. 

 


