I RAGAZZI PER L’UNITÀ PRESENTANO:

SPORT
SOCIAL
ARTS
4PEACE

DOMENICA 8 MAGGIO 2016

5° edizione della staffetta mondiale.
Manifestiamo il nostro
Impegno a costruire la pace
e l'unità fra i popoli.

Ore 12:00 il Time-Out per la Pace
( 1 minuto di silenzio o di preghiera )
Il testimone passa di fuso orario in fuso
orario occasione anche di scambi fra le
diverse città. In varie località delle diverse
latitudini, prendono il via eventi sportivi,
azioni di solidarietà ed esperienze di
cittadinanza attiva in luoghi nei quali
prevalgono solitudine, povertà,
emarginazione. In varie parti sono anche
coinvolti personalità del mondo dello sport
e della cultura, autorità civili e religiose.
L'OBIETTIVO DI RUN4UNITY È SPERIMENTARE,
ALMENO PER UN GIORNO, LA PACE E L’UNITÀ
DELLA FAMIGLIA UMANA; PROMUOVERE
LA REGOLA D'ORO (ETICA DI RECIPROCITÀ)
COME MEZZO PER ARRIVARVI.

La regola d'Oro*
"Non fare agli altri ciò che non vorresti
fosse fatto a te”
* Scopri come viene descritta nei vari libri sacri.

La regola d’oro è un principio etico
presente in quasi tutte le culture e religioni.
È una formula semplice ma profonda.
La vogliamo mettere in pratica, ogni giorno,
per costruire la pace attorno a noi.

www.run4unity.net

Un hashtag per la PACE
INSIEME CI IMPEGNAMO PER LA PACE
UNIAMO LA MANO CON QUELLA DI UN ALTRO
SCATTIAMO UNA FOTO E CONDIVIAMO SCRIVENDO:

#4peace

Sport
Lo sport può promuovere nei ragazzi
e nei giovani, nel corso di attività ludiche
o sportive, durante una gara o in un lavoro
in team, autentici valori di condivisione,
indirizzati al sociale in modo costruttivo.
Un atteggiamento orientato al fairplay,
alla comunicazione ed all’interazione:
rispetto reciproco, attenzione verso l’altro,
aiuto reciproco, onestà nel mettere
in pratica le regole di gioco, capacità
di ascolto, capacità di scusarsi per un’azione
scorretta, etc.
Lo stile di vita praticato nel gioco
e nello sport vuole essere un impulso
per un impegno analogo nella vita
quotidiana: impegnarsi per una società
orientata alla pace ed alla cooperazione.
In partnership con sportmeet

Una foto in due o in più,
incrociando la mano con
quella di un amico per
formare un hashtag,
un “hashtag for Peace”.

LINK CULTURES
Un camino para la paz

La fraternità universale è possibile, perché abbiamo
sperimentato di poterla costruire nonostante le barriere della
lingua o della cultura. La nostra società è piena di sfide: mancanza
di comunicazione, discriminazione, disuguaglianza, corruzione,
frammentazione della società ed emarginazione di rifugiati e
migranti, ecc.
Andando incontro alla cultura dell'altro e facendo dono
della nostra, possiamo mettere in rilievo i semi di pace di
ognuna. Invitiamo tutti a vivere come cittadini attivi di un
mondo in cammino per rendere possibile un futuro giusto,
fraterno e di pace.

Living Peace
Run4Unity sarà l'evento finale del Progetto
Living Peace, nato per vivere e diffondere
l’educazione e la cultura della pace.
Oggi coinvolge centomila bambini,
ragazzi ed adulti di oltre 500 scuole e
associazioni di 110 Paesi nella costruzione
di una “rete” di pace nel mondo. Occasione
di testimoniare il comune impegno a favore
della pace attraverso testimonianze,
workshops, e momenti artistici.

Costruiamo insieme questa rete mondiale:

www.run4unity.net

