
Altre ricorrenze civili mondiali 
1  gennaio Giornata Internazionale della Pace 
13 gennaio Memoria di George Fox, fondadore della Società degli Amici 
terza domenica 
di gennaio Giornata Mondiale Migrazioni  

30 gennaio Memoria del "Mahatma" Gandhi 
8  febbraio Anniversario della Morte di Bruno Hussar, fondatore di Nevè Shalom 
21 febbraio Giornata della lingua madre, istituita dall'UNESCO 
Ultima domenica 
di Febbraio Giornata mondiale delle malattie rare 

8 marzo Giornata Internazionale della Donna 
21 marzo Giornata mondiale contro la discriminazione razziale 
22 marzo Giornata mondiale dell'acqua 
4  aprile Memoria di Martin Luther King  
9  aprile Memoria di Dietrich Bonhòffer, Martire della chiesa confessante 
12 aprile Memoria di Pietro Valdo, testimone e riformatore 
22 aprile Giornata mondiale della Terra 
28 aprile Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro 
1 maggio Festa del lavoro 
9 maggio Giornata dell'Europa 
13 maggio Memoria di Bede Griffihs, testimone del dialogo fra cristiani e hinduisti 
28 maggio Festa del Vicino 
26 maggio Giornata mondiale dell'interculturalità 
27 maggio Memoria di Giovanni Calvino, riformatore 
5 giugno Giornata internazionale dell'ambiente 
12 giugno Giornata Mondiale contro il lavoro minorile 

14 giugno centenario della prima Conferenza Missionaria Mondiale (Edinburgo 14-
23 giugno 2010) 

20 giugno Giornata Mondiale del Rifugiato 
6  luglio Memoria di Thomas More, Martire 
9  agosto Giornata internazionale delle popolazioni indigene 
12 agosto Giornata Mondiale della gioventù 

23 agosto Giornata internazionale per la memoria del commercio degli schiavi e 
della sua abolizione 

20 ottobre Giornata mondiale della statistica, istituita con risoluzione ONU 
3  novembre Giornata Internazionale delle persone diversamente abili 
9  novembre Giornata Internazionale contro il fascismo e l'antisemitismo 
12 novembre Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni 



internazionali di Pace 
20 novembre Giornata Internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza 
25 novembre Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne 

1 dicembre Giornata Mondiale contro l'AIDS (fonte: sito web del ministero della 
salute) 

2 dicembre Giornata Internazionale per l'abolizione della schiavitù 
10 dicembre Giornata dei diritti umani 
18 dicembre Giornata Internazionale dei Migranti 
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