
 

 

 

 

 

Titolo 

Giovani Ambasciatori di Pace 

 

Descrizione 

L’attività prevede il conferimento del titolo "Giovani Ambasciatori di Pace" da parte del Circolo Universale 

degli Ambasciatori di Pace (Francia-Svizzera), a bambini e ragazzi che partecipano al progetto Living Peace 

International e che nel corso dell'anno scolastico si sono distinti per particolari azioni in favore della pace. 

L’attività è promossa dal Circolo Universale degli Ambasciatori di Pace e da Living Peace International.  

Guarda Video Giovani Ambasciatori di Pace  

 

Destinatari 

Bambini e ragazzi, da 6 a 24 anni, di scuole, associazioni e gruppi. 

 

Obiettivi  

- Diffondere una cultura di pace intessendo rapporti e nuove amicizie con persone di varie parti del mondo 

- Aumentare il senso di responsabilità e incoraggiare i ragazzi ad essere protagonisti e costruttori della 

cultura di pace 

 

Attività 

I candidati a Giovani Ambasciatori di Pace saranno indicati dagli insegnanti o formatori per le loro azioni, lo 

spirito fraterno, le parole e l'umanità dimostrati nella vita quotidiana: a scuola, a casa, ovunque! 

 

Requisiti per il profilo del candidato: 

• Nome e cognome 

• Età 

• Nome, indirizzo, e-mail della scuola, del gruppo o dell’associazione appartenente 

• Foto candidato  

• La ragione della candidatura (è possibile inviare esperienze su azioni in favore della pace, foto o video che 

testimonino i motivi della candidatura) 

• Una poesia o pensiero di pace scritto dal candidato 

Scarica qui e compila il modulo della candidatura.  

 

https://www.facebook.com/Universal-Circle-of-Ambassadors-of-Peace-Italy-399207726895460/
http://www.livingpeaceinternational.org/it/
https://youtu.be/eanF8DlKODk
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/304/2018%20Modulo%20raccolta%20dati%20GiovAmb_DEF.pdf


Chiediamo che i requisiti vengano tradotti in francese e inviati al coordinatore di Living Peace International, 

Carlos Palma: c.palma@livingpeaceinternational.org  

I profili verranno poi inviati alla sede del Circolo Universale degli Ambasciatori di Pace a Ginevra (Svizzera), 

dove si procederà alla selezione dei candidati.  

Gli organizzatori provvederanno a comunicare l’esito delle selezioni e ad inviare i certificati con il titolo di 

Giovane Ambasciatore di Pace. *** 

 

Scadenza 

Presentazione candidature Giovani Ambasciatori di Pace:  
emisfero sud: entro 30 luglio 
emisfero nord: entro 31 dicembre 
 

Conferimento del titolo Giovani Ambasciatori di Pace: 

Il titolo di Giovane Ambasciatore di Pace verrà conferito dall’insegnante, animatore 

o persona di rilievo che si vuole invitare durante una cerimonia organizzata nelle 

rispettive località e nelle modalità liberamente scelte. 

Le date consigliate sono: 

- 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale di Pace e inizio ufficiale 

del programma annuale Living Peace International.  

- 30 gennaio, in occasione della Giornata scolastica della Pace e Non violenza.  

 

 

*** Living Peace è soggetto alla normativa Europea sulla Privacy entrata in vigore il 25 maggio 2018.  

Se volete condividere foto e video delle attività che fate con i bambini e ragazzi, dovete inviarci la 

liberatoria firmata dai genitori o tutori legali del minore (scarica la liberatoria qui, e inviala all’ONG 

AMU, responsabile del trattamento dei dati del progetto Living Peace International all’e.mail:  

privacy@amu-it.eu ). 

Se non è possibile avere la liberatoria, ricordati di mandare solo foto e video dove le persone, soprattutto 

i minori, non sono riconoscibili. 

Puoi mandarci immagini dall’alto, di spalle, dove si vedono i ragazzi che fanno l’attività senza riprendere 

il viso in maniera frontale.  

 

 

 

 

In partenariato con 

mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

