»Together we can reach the goal«

#ZeroHungerGeneration
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CORRIAMO SUL SENTIERO
VERSO UN MONDO UNITO
I Ragazzi per l’unità si impegnano per raggiungere
l’Obiettivo ZeroHunger indicato dalla FAO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura):
sconfiggere la fame dal nostro pianeta entro il 2030.

»IN TIME FOR PEACE«
Pathway dei Diritti Umani, Pace, Legalità e Giustizia.

#ZeroHungerGeneration
www.run4unity.org

Mondo Unito e #ZeroHungerGeneration: SU SENTIERI COLORATI
Quali potrebbero essere i sentieri da percorrere per raggiungere la nostra meta?
Ne proponiamo otto, da vivere personalmente e come gruppo.

sentiero rosso

Impegnamoci personalmente contro gli sprechi e la diseguale distribuzione delle ricchezze
vivendo la cultura del dare e del condividere.

Run4unity

è un evento unico nel suo genere, perché
mette in collegamento ragazzi di tutto
il mondo che, nell’arco di 24 ore, da
un fuso orario all’altro, si mobilitano
per uno stesso obiettivo: concorrere a
realizzare la pace e l’unità della famiglia
umana.
Molti gli eventi sportivi in programma
ogni anno in decine di città del pianeta,
ma anche gare di solidarietà ed
esperienze di cittadinanza attiva in luoghi
nei quali prevalgono solitudine, povertà,
emarginazione.
Vi partecipano ragazzi di lingue, culture
e religioni diverse. Coinvolte anche
personalità del mondo dello sport e della
cultura, autorità civili e religiose.
È inserito nella Settimana Mondo Unito.
Principale regola di ogni attività è la
cosiddetta Regola d’oro e alle ore 12:00
in ogni fuso orario le competizioni si
fermano per il Time-Out.

Pass the baton

Run4unity è una staffetta mondiale
nella quale il passaggio del testimone
dalle città situate in un fuso orario
a quelle del fuso orario successivo
avviene attraverso una telefonata,
un messaggio o un contatto via web.
Ogni contatto è anche occasione
per scambi tra le diverse città.

Time Out

Alle 12:00 in ogni fuso orario
le competizioni si fermano
per il Time-Out, un minuto di silenzio
o di preghiera per la pace.

Golden Rule

In ogni attività cerchiamo di mettere
in pratica la cosiddetta “Regola
d’oro” che invita a “fare agli altri
quello che vorremmo fosse fatto a
noi”, un principio etico presente in
quasi tutte le culture e religioni.
I Ragazzi per l’unità cercano di viverla
ogni giorno, certi che in tal modo
si possa contribuire ad edificare
silenziosamente, ma efficacemente,
un mondo unito e in pace.

sentiero giallo

Le guerre e i conflitti generano miseria, disoccupazione, malattie. E molti soffrono la fame.
Mobilitiamoci e lavoriamo per la pace a tutti i livelli.

sentiero verde

Tra le cause della fame c’è la crisi ambientale, ogni azione ecologica è un contributo affinché
il pianeta possa continuare a dare generosamente a tutti quanto serve per nutrirsi.

sentiero indaco

Per affrontare il problema della fame e le sue cause, occorre conoscerlo: favoririamo
momenti si studio e approfondimento sul tema.

sentiero arancio

Coinvolgiamo più persone possibile affinché si impegnino con noi. Iniziamo dai nostri amici,
dalle nostre famiglie, dalla classe, dal nostro quartiere …

sentiero azzurro

Possiamo sensibilizzare molti a risolvere questa grave ingiustizia anche attraverso musica,
teatro, danza, cinema ed ogni forma di arte.

sentiero violetto

Un modo veloce per condividere con tanti quanto viviamo sono i media ed i social.
Invadiamoli di messaggi con il nostro impegno verso #ZeroHunger.

sentiero nero

Guardiamoci attorno nella nostra città e mettiamoci all’opera: se ognuno lo farà lì dove vive,
non sarà troppo ardua e lontana la meta della #ZeroHunger.
Ecco gli otto sentieri per un nuovo stile di vita capace di condurci verso un mondo unito e in
pace. Un mondo nel quale anche la #ZeroHungerGeneration diventerà un obiettivo possibile.

