
 

 

Relazione annuale Living Peace 2017 

 

Living Peace progetto promosso e sostenuto dall’Associazione Azione per un Mondo Unito - AMU, Teens4 

Unity e New Humanity - ONG è arrivato al sesto anno di vita. Questo progetto di educazione alla pace a 

conclusione dell’anno 2017 si è ampliato e si è ancora più diffuso nel mondo.  

Si sono raggiunte più di 1000 scuole e sono stati coinvolti oltre 250 mila bambini e giovani.  

56 sono le organizzazioni internazionali che lavorano in sinergia al progetto per creare nuove iniziative di 

pace. Living Peace funge da contenitore: raccoglie queste azioni di pace, le diffonde e le presenta; tuttavia 

la base del progetto sono due pilastri da cui è partito, la pratica del Time Out e il lancio del Dado della Pace, 

sulle cui facce sono presenti frasi ispirate all’arte di amare.  

Video di presentazione del progetto: https://youtu.be/bUsrKMreJZY 

Durante questo anno sono state svolte diverse attività a livello locale ed internazionale: 

- Corsi svolti  

Carlos Palma, in qualità di coordinatore, ha realizzato in loco 63 corsi introduttivi al progetto Living Peace in 

Portogallo, Germania, Spagna, Italia, Giordania, Terra Santa (Palestina e Israele), Egitto e tramite skype in 

Uruguay, Sierra Leone, RD Congo, Stati Uniti, Guatemala, Colombia e Paraguay. 

- Corso di formazione per animatori a Castel Gandolfo 

Dal 25 al 29 ottobre 2017 si è tenuto il primo corso internazionale per animatori del progetto Living Peace e 

di Teens4Unity, esteso a educatori e insegnanti impegnati in percorsi di educazione alla pace. Al corso 

erano presenti 100 partecipanti di 30 Paesi di 4 continenti. Molti altri hanno seguito il corso grazie allo 

streaming e si sono fatti presenti tramite messaggi. 

Le tematiche affrontate, “II valore della Pace”, “La pedagogia del dado della pace”, “Il 6x1 -6 tappe per un 

obiettivo” come metodologia presentata dai Teens4Unity per realizzare progetti di pace nei propri territori, 

sono state molto apprezzate dai partecipanti per l’attualità degli argomenti, per il linguaggio e la 

competenza scientifica dei relatori. Momenti di dialogo, condivisione di buone prassi, esperienze nei vari 

campi educativi e lavori di gruppo hanno contribuito alla fattiva partecipazione dei presenti. 

Ricco è stato il contributo delle organizzazioni internazionali che aderiscono al progetto di Living Peace: la 

collaborazione con loro ha fatto nascere durante quei giorni nuove iniziative a livello locale ed 

internazionale. 

Il corso si è concluso con la consapevolezza che la cultura della pace nasce dall’impegno personale negli 

ambienti in cui si vive e opera e che essere parte di una rete mondiale dà più coraggio e visibilità. 

- Costruzione “Grande Dado” 

Diversi dadi “giganti” della pace sono stati inaugurati ufficialmente nelle piazze da scuole ed autorità civili e 

locali in Argentina, Brasile, Croazia, Italia, Ungheria. Molti altri dadi saranno inaugurati nel 2018. Infatti 

Living Peace nel programma 2018 ha proposto a tutta la sua rete la costruzione del “Grande Dado” come 

progetto dell’anno. 

 

 

 
  

https://youtu.be/bUsrKMreJZY


- Forum Mondiale della Pace  

Il Forum Mondiale della pace, evento finale del progetto Living Peace per i giovani, che quest’anno si è 

tenuto in Giordania, ha visto la partecipazione di 100 giovani di 30 paesi che hanno testimoniato la loro 

fede nell'amore di Dio e la convinzione che il mondo unito è possibile. Si sono poi aggiunti altri 750 giovani 

di vari Paesi appartenenti a scuole, università, parrocchie, movimenti diversi. 

Il programma è stato pensato insieme ai giovani di Non dalla Guerra e alla Caritas Jordan.  

Tutti hanno lavorato con e per i rifugiati Iracheni e Siriani (riparazione delle loro case, visita alle famiglie, 

animazione con i più giovani, lavoro nella produzione dei mosaici e pittura di murales…). 

Inoltre si sono svolti diversi workshops e a conclusione del programma è stata elaborata una “Carta della 

Pace.” http://www.thechartaofpeace.com/ 

Questo documento è una chiamata ad una maggiore responsabilità rivolta ai governi per trovare soluzione 

ai conflitti e restituire la dignità ai rifugiati, promuovendo l’educazione per la Pace. 

- Living Peace e Teen4Unity  

La metodologia del “6x1” è diventata il terzo pilastro del progetto insieme al Dado della Pace e al Time Out.  

La staffetta mondiale per la pace (Run4Unity) promossa da Teens4Unity si sta arricchendo del contributo e 

della presenza di molte scuole che aderiscono a Living Peace, diventando per loro l’evento finale del 

progetto. Sono coinvolti anche associazioni e movimenti giovanili. 

- Living Peace e Giovani per un Mondo Unito 

Living Peace sta collaborando alla preparazione del Genfest, evento internazionale dei giovani del 

Movimento dei Focolari che si svolgerà a Manila nelle Filippine dal 6 all’ 8 luglio 2018, con delle esperienze, 

con cinque workshops e lo svolgimento del Forum Mondiale della Pace dei giovani.  

- Giovani Ambasciatori di Pace 

Più di 300 ragazzi dai 6 ai 21 anni, appartenenti a gruppi o scuole che aderiscono a Living Peace, sono stati 

nominati Giovani Ambasciatori di Pace dal Cerchio Mondiale degli Ambasciatori di Pace (con Sede a 

Ginevra). Una nomina internazionale che li sprona ancora di più ad essere protagonisti nel vivere e lavorare 

per la pace. 

https://youtu.be/eanF8DlKODk 

- Attività con organizzazioni partner 

Attraverso la ricca sinergia con diverse organizzazioni internazionali si sta diffondendo la pedagogia che 

nasce dall’ “arte di amare”. (https://youtu.be/6wICBG1o9Ws) 

La partecipazione a molti eventi da loro organizzati ha suscitato la creazione di rapporti di profonda fiducia 

e stima reciproca. Le stesse organizzazioni infatti si fanno promotrici del progetto Living Peace 

presentandolo a molte scuole e associazioni (es. Asorbaex, Scholas Ocurrentes, Elephant for Peace ecc.). 

- Living Peace all’UNESCO 

Tramite i rappresentanti di New Humanity all’Unesco, è stato presentato il progetto Living Peace a Madame 

Ann-Belinda Preis, responsabile del dialogo interculturale nel settore delle scienze umane e sociali.  

Da questo incontro si sono aperte delle prospettive di collaborazione reciproca. 

 

http://www.thechartaofpeace.com/
https://youtu.be/eanF8DlKODk
https://youtu.be/6wICBG1o9Ws


- Workshop con il complesso musicale Gen Rosso  

Il Gen Rosso durante la sua tournée in Portogallo ha presentato ai direttori e professori delle scuole il 

progetto Living Peace come possibile continuazione dell’esperienza vissuta durante i workshops.  

D’ora in poi uno dei membri del Gen Rosso presenterà a fine di ogni spettacolo il progetto Living Peace 

come una delle vie per costruire una cultura di pace. 

- Rete di coordinatori locali 

Sono nati dei coordinatori nazionali in quei Paesi dove i membri di Living Peace sono numerosi come 

Spagna, Portogallo, Italia, Croazia, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Centro America, Giordania, Egitto, 

Sierra Leone, Congo, Benin. La loro funzione è aiutare a creare più comunione tra scuole e gruppi, 

raccogliere esperienze, video, foto, e farle circolare nella rete mondiale. 

L’azione di questi coordinatori ha contribuito alla realizzazione di eventi nazionali come la celebrazione di 

pace, esposizioni artistiche, marce, veglie di preghiere ecc. 

- Media 

Sono stati realizzati una brochure di presentazione del progetto in cinque lingue e cinque filmati sintesi 

delle attività nei diversi contesti.  

Come ogni anno sono state redatte le linee guida del progetto con nuove proposte e aggiornamenti sulle 

attività ed esperienze dell’anno. 

È in fase di revisione finale il libro di Living Peace pubblicato da Ciudad Nueva spagnola che presenta la sua 

storia, la diffusione, i contenuti e le esperienze. 

Diverse sono state le interviste (via radio e televisione) e gli articoli (giornali e riviste locali ed internazionali) 

per fare conoscere il progetto. 

La rivista Teens, Città Nuova varie edizioni, sito web, pagina facebook, canale youtube, whatsapp sono 

potenti mezzi di diffusione del progetto. 

 

I Promotori  

AMU, Teens4Unity, New Humanity 


