A tutti gli assistenti, animatori,
a tutti i promotori di Run4unity,
p.c. a tutti i Focolari
13 Aprile 2018

Run4unity 2018

CENTRI GEN 3
E RAGAZZI PER L’UNITÀ

Carissimi,
quest anno c è grande fermento in tutto il mondo per le nuove generazioni
che saranno protagoniste della Settimana Mondo Unito e di Run4unity,
del 1 Maggio, dei Genfest nelle zone e poi del Genfest a Manila.
Vorremmo darvi qualche notizia su Run4unity.

Novità di questa edizione 2018
Il tema scelto per la Settimana Mondo Unito e per Run4unity è
#ZeroHungerGeneration, per questo ci impegniamo a percorrere i sentieri
colorati verso un mondo unito;
il 6 Maggio con Radio Immaginaria – una radio fatta solo da ragazzi che
trasmette via web da vari Paesi europei - avremo la possibilità di comunicare le
nostre esperienze e notizie durante un ora di trasmissione.
Su www.run4unity.net troverete l orario e tutte le indicazioni per seguirla;
il 5 e 6 maggio al Centro dell Opera un gruppo di gen3 formerà una
piccola redazione per raccogliere e diffondere le notizie delle staffette nel
mondo attraverso brevi news che pubblicheremo, in varie lingue,
su www.run4unity.net e sui vari social;
troverete varie notizie su: www.run4unity.net e www.unitedworldproject.org ;
abbiamo preparato un kit - che trovate su www.run4unity.net - con materiale
che vi può essere utile nell organizzazione tanto di Run4unity quanto di altri
eventi, sportivi e non, che state preparando per la Settimana Mondo Unito.
Nel Kit trovate:
un dépliant che potete stampare. Sul retro c è lo spazio per inserire i loghi dei vostri
partner locali;
• breve presentazione di: Run4unity, Teens, United World Week, Living Peace
International e Sportmeet;
• indicazioni su come iscriversi a Run4unity (vi chiediamo di iscrivervi anche se il vostro
evento non è sportivo, ma legato alla settimana Mondo unito);
• il logo dell edizione 2018;
• le locandine che potete personalizzare con le indicazioni degli eventi locali;
• i modelli di magliette;
• spiegazione di #ZeroHungerGeneration;
• spiegazione dei sentieri colorati verso un mondo unito e il rapporto con
#ZeroHungerGeneration;
• le indicazioni per trovare il materiale utile: siti, social….
• le note tecniche per fare brevi riprese video che vi chiediamo di inviarci
Sul sito troverete le traduzioni del Kit in inglese, spagnolo, francese, portoghese.
•

Brevi video

Intervistate i ragazzi o qualche adulto significativo:
Come si è svolto (o come si svolgerà) Run4unity da voi?
Con i partecipanti avete vissuto momenti particolari di unità?
Per es. tra Chiese diverse? O di dialogo tra diverse religioni?
Quale è stata la vostra impressione?
Quale il momento che vi è piaciuto di più?

Sappiamo che alcuni di voi hanno già fatto o stanno facendo
qualche attività per il progetto #ZeroHungerGeneration.
Per questo vi chiederemmo di mandarci anche brevi video nei quali i ragazzi
e/o gli adulti rispondano a queste domande:
Il problema della fame nel mondo coinvolge il vostro Paese?
Come è la situazione dove vivete?
Che idee avete avuto per il progetto #ZeroHungerGeneration?
Che messaggio lancereste ai ragazzi di tutto il mondo?
Entro il 30 Aprile troverete su
www.teens4unity.net e www.unitedworldproject.org
la nostra carta d impegno verso #ZeroHungergeneration
Stiamo seguendo gli eventi che state organizzando grazie alle vostre iscrizioni,
ma anche grazie alle notizie che pubblicate sui social.
Per favorire la visibilità, la circolazione delle notizie e la valorizzazione
di ogni evento, grande o piccolo, chiediamo di iscriversi per chi non lo abbia
ancora fatto: www.run4unity.net nella sezione Info, cliccare su
Organizzare Run4unity nella tua città e su Prendi contatto con noi , Si
aprirà questo form. E incrementare le notizie sui social condividendole sui
nostri canali con l’hastag: #ZeroHunger; #ZeroHungerGeneration;
#Run4unity2018

Buon lavoro a tutti, nella gioia di vivere insieme la SMU anche
con questa corsa planetaria per l’unità!
Ago, Fiorella e tutti/e
dei Centri Gen 3 e Ragazzi per l’unità

