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Il Progetto Living Peace International è un percorso di educazione alla pace che ha lo scopo di vivere e 

diffondere la cultura della pace in diversi ambienti, sviluppando azioni concrete, rinnovando le relazioni e 

rafforzando le collaborazioni per la costruzione di una rete di pace nel mondo.  

L'idea è nata nel 2012 in Egitto grazie a Carlos Palma, un insegnante uruguaiano che, avendo vissuto per 25 

anni guerre e conflitti in Medio Oriente, voleva trovare una risposta concreta al desiderio di pace. Pertanto, ha 

proposto ai suoi studenti di iniziare ogni giornata lanciando il "Dado della Pace" e di fare il Time Out a 

mezzogiorno (due attività attualmente proposte nel progetto). L'umore nella sua classe cambiò rapidamente: 

i bambini cominciarono ad aiutarsi a vicenda; gli insegnanti cominciarono a scusarsi per i loro errori e fecero 

più attenzione a non cadere in favoritismi. Questa atmosfera scolastica positiva migliorò l'esperienza di 

apprendimento di tutti. Poco dopo, l'intera scuola iniziò ad usare sia il "Dado della Pace" che il "Time Out". 

Sessanta grandi dadi e un forte desiderio di cambiare i modelli educativi e di aprire un dialogo con tutti hanno 

letteralmente cambiato la scuola. Living Peace è diventato un progetto dall’Associazione Azione per un Mondo 

Unito – AMU, nel 2016 e da allora è cresciuto costantemente grazie al contributo creativo di tutte le persone 

che vi hanno aderito e sono diventate membri attivi.  

L’AMU è una ONG che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e attività di formazione ed educazione 

alla cittadinanza globale e alla pace. Si ispira alla spiritualità del Movimento dei Focolari e si propone di 

diffondere una cultura del dialogo e dell’unità tra i popoli (Sito web: https://www.amu-it.eu/). 

L’AMU da cinque anni, oltre a darne un sostegno finanziario, supporta il progetto nella gestione organizzativa 

e nella formazione di giovani e adulti, a livello nazionale ed internazionale, grazie alla sua esperienza in questo 

campo, riconosciuta anche dal Ministero della Pubblica Istruzione italiana (D.M. 170/2016). 

 

Descrizione del progetto Living Peace International 

Living Peace punta a sviluppare la creatività e l’autonomia delle bambine/i e delle ragazze/i nell’affrontare le 

problematiche, imparando a rispettarsi reciprocamente, a dialogare e a sperimentarsi, così da acquisire 

consapevolezza delle proprie risorse.  

Le attività di base che vengono proposte alle persone/gruppi che aderiscono al progetto sono molto semplici 

e facilmente realizzabili, per questo hanno un grande successo:  

il “Dado della Pace” è un dado sulle cui facce non ci sono numeri, ma frasi che aiutano a costruire rapporti di 

pace tra tutti. Esso si ispira ai punti de “L’arte di amare” che anni prima Chiara Lubich aveva proposto, con un 

dado, ai bambini del Movimento dei Focolari. Attuare ogni giorno la frase riportata sul dado significa mettere 

in atto piccole azioni che giorno dopo giorno costruiscono la cultura della pace. 

Insieme al Dado della Pace  viene proposto il "TIME-OUT", un momento di silenzio, di riflessione o di preghiera 

per la pace. Il "Time-out" vuole tessere una fitta rete di pace in tutto il mondo, una rete con migliaia di nodi 

fatta di persone che si fermano per un minuto di silenzio o un minuto di preghiera o per meditare sulla pace 

ogni giorno alle 12.00 (mezzogiorno) in ogni fuso orario. 

Gli educatori e gli insegnati vengono inoltre formati alla Metodologia 6x1-Sei passi per un obiettivo: una 

proposta ideata dal Movimento Ragazzi per l’Unità, a partire dalla metodologia del Service Learning, per 

aiutare gruppi giovanili a pianificare azioni di pace in modo efficace e partecipativo. Il “6x1” sviluppa la capacità 

di guardare il proprio contesto e incidere positivamente su di esso attraverso sei tappe: Osservare. Pensare. 

Coinvolgere. Agire. Valutare. Celebrare. 

Molte altre sono le attività e gli eventi che vengono proposti e condivisi ogni giorno con tutti i partecipanti alla 

rete, ecco alcuni esempi: 

 

 

https://www.amu-it.eu/


 

 

➢ Milonga: un'opportunità per crescere come costruttori di Pace 

I giovani di Living Peace, tra i 18 e i 35 anni, sono invitati 

a intensificare il loro impegno per la pace attraverso 

l'opportunità che Milonga offre: un volontariato 

comunitario, interculturale e di qualità, che si svolge in 

sinergia con il lavoro delle organizzazioni non 

governative che si stanno espandendo nel mondo. È lo 

spirito di fratellanza che motiva l'impegno con diverse 

comunità vulnerabili, con l'obiettivo di creare 

un'esperienza di comunione e dialogo interculturale. 

Attualmente le ONG che fanno parte del programma 

sono presenti in America Latina, Medio Oriente, Africa 

ed Europa (http://www.milongaproject.org/milonga). 

 

➢ Peace Got Talent 

Festival di talenti che valorizza la Pace. 

Nel 2019 la scuola di Cerco di Porto in Portogallo, che aderisce al 

progetto Living Peace, ha realizzato a livello scolastico un festival 

di talenti per valorizzare la Pace. Le rappresentazioni erano varie: 

musicali, coreografiche, poetiche, sportive, con lo scopo di 

tramettere un messaggio di pace affinché il festival fosse un reale 

contributo per la costruzione della Pace.  

 Nel 2020 il Festival è stato organizzato online, hanno partecipato 

gli allievi della scuola di Cerco del Portogallo, con la presenza di 

alcuni giovani di Living Peace di altri paesi (Colombia, Brasile, Capo 

Verde).  

Visto il successo dell’iniziativa, nel 2021 il Peace Got Talent è diventato un evento internazionale ed è stato 

organizzato interamente online in collaborazione con la stessa Scuola di Cerco. I protagonisti erano giovani 

artisti dei 5 continenti che attraverso la musica desideravano promuovere i valori della pace. Un evento 

inclusivo che ha visto la partecipazione di ragazzi con disabilità, di giovani di diverse culture e religioni, e di età 

differenti. L’8 maggio 2021, sul canale YouTube di Living Peace International si è svolta la diretta dell’evento, 

condotta in lingua inglese da due presentatori alunni della scuola di Cerco. La diretta ha raggiunto le 1600 

visualizzazioni. La partecipazione e il sostegno crescono ogni anno, c'è una crescente consapevolezza tra gli 

studenti che la Pace si costruisce in tutti i settori della vita.   

 

➢ Run4Unity 

La corsa a staffetta per l'unità è un'attività annuale che si svolge in centinaia di città nei 5 continenti, 

organizzata da Teens for Unity, uno dei promotori di Living Peace. 

Centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze di diverse culture e religioni corrono insieme per mostrare il loro 

impegno per la pace e promuovere uno strumento per raggiungerla: la Regola d'Oro. La corsa si svolge la prima 

domenica di maggio dalle 11 alle 12 in ogni fuso orario. Run4Unity fa parte della Settimana del Mondo Unito. 

Ogni anno i Giovani per un Mondo Unito invitano tutti a dedicare la prima settimana di maggio a realizzare 

azioni, eventi o iniziative che contribuiscano a costruire la pace e la comunione universale. 

http://www.milongaproject.org/milonga


 

 

 

 

➢ Crescere come costruttori di pace: Giovani Ambasciatori di Pace 

I Giovani Leaders e Ambasciatori di Pace sono giovani impegnati a promuovere la pace nella loro parte di 

mondo. La nomina viene assegnata in collaborazione con il Circolo Universale degli Ambasciatori di Pace e 

riguarda bambini e giovani protagonisti di azioni specifiche di pace.  

➢ Giornata Internazionale della Pace 

La Giornata Internazionale della Pace si celebra il 21 settembre. Questa data è stata decisa nel 2001 con la 

risoluzione 55/282: per l'occasione, le Nazioni Unite hanno invitato tutti i paesi a cessare le ostilità e a 

promuovere azioni educative che sensibilizzino e promuovano la pace. Tutti i partecipanti di Living Peace sono 

invitati a proporre e organizzare attività in questa giornata. 

➢ Giornata Scolastica della Pace e della Non violenza 

Giornata riconosciuta dall'UNESCO nel 1993. La ricorrenza è il 30 gennaio e vuole richiamare l'attenzione di 

politici, genitori ed educatori sulla necessità di una formazione continua alla non violenza e alla pace. 

 

Azioni di Living Peace in collaborazione con altri partner 

 

Abbracci di orsacchiotti 

Questa attività, proposta insieme all'associazione Bambini della Terra, permette ai bambini di donare il proprio 

orsacchiotto e un messaggio di pace a un bambino rifugiato, un orfano o un bambino che sta attraversando un 

momento difficile. 

Progetto Gru della Pace 

I bambini tra i 6 e i 14 anni sono invitati a creare "gru della pace origami" con bambini di altre scuole o gruppi 

e a scambiarsi le loro creazioni. Questo semplice segno ci aiuterà ad aprire i nostri cuori e a sentire l'unità. 

Scambio di bandiere della pace 

Questa attività si basa sulla progettazione di "bandiere della pace" in piccoli gruppi. Ogni gruppo può scegliere 

un paese in cui ha sede una scuola o un'associazione di Living Peace e poi inviare loro la bandiera che hanno 

creato. 

 



 

 

Elefanti per la pace 

Gli elefanti simboleggiano un segno di pace che unisce forza e pace. 

Con questa attività, in collaborazione con Elephants for Peace, incoraggiamo tutti ad essere creativi e a 

disegnare un elefante che rappresenta la pace. 

Mandala di pace 

Disegnare mandala incoraggia il pensiero creativo e le strategie di risoluzione dei conflitti. 

Insieme a "Mimos para tus Ojos", offriamo l'opportunità di disegnare mandala, lavorando in gruppo o 

individualmente: l'idea di fondo è creare per gli altri. 

Sport4Peace 

Il progetto si basa su un atteggiamento di fair play, comunicazione e interazione: rispetto reciproco, cura per 

gli altri, onestà nel rispettare le regole del gioco, capacità di ascoltare, chiedere scusa per gli errori, ecc.  Questo 

stile di vita nel gioco e nello sport dovrebbe essere un impulso per un identico impegno nella vita quotidiana: 

lavorare per una società cooperativa e pacifica. Living Peace International promuove questa attività di 

educazione alla pace in collaborazione con Sportmeet. 

Peace Pals International - Contesto artistico 

Questa iniziativa è organizzata da "Peace Pals International". Bambini e giovani di tutto il mondo sono invitati 

a presentare le loro creazioni artistiche alla Peace Pals international Art Exhibition & Awards. Ogni anno 

propongono un nuovo tema per stimolare i partecipanti a ritrarre i valori della pace. 

Concorso internazionale di saggistica per giovani 

Questo concorso annuale di saggi è un'attività nell'ambito del Programma di Azione Globale (GAP) dell'UNESCO 

sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESD) ed è organizzato dalla Goi Peace Foundation nel tentativo di 

sfruttare l'energia, la creatività e l'iniziativa dei giovani del mondo per promuovere una cultura di pace e 

sviluppo sostenibile. 

 

Living Peace 2020-2021: la Pandemia come occasione per educare alla pace 

 

 

Nell’anno 2020 la situazione pandemica ha reso impossibili gli incontri in presenza e la realizzazione di attività 
di gruppo, ma ha anche contribuito a favorire le dinamiche progettuali virtuali, valorizzandole, aumentando le 



 

 

modalità di condivisione e sfruttando la rete per arrivare in modo capillare in tutte le case. In particolare in 
questo periodo di pandemia, in cui tutti abbiamo riscoperto la necessità e l'importanza della relazione con gli 
altri, l’emergenza ha anche messo in luce forti disuguaglianze tra persone e popoli. La rete di Living Peace si è 
sentita interpellata e grazie a quanto costruito in questi 9 anni di attività, ha immediatamente messo in moto 
iniziative di solidarietà per venire incontro a bisogni specifici. Sono sorte quindi innumerevoli occasioni per 
concretizzare la frase del dado “amare tutti” e percorrere insieme il cammino di pace; fare circolare idee, 
iniziative, testimonianze, dolori e gioie, ha reso tutti più forti di fronte alle difficoltà, riuscendo a mettere in 
moto la reciprocità dell’amore, che è alla base di tutte le azioni ed i progetti di AMU. 
Oltre alle numerose attività di sostegno pratico e virtuale verso i più colpiti dall’emergenza, sono state 
realizzate molte attività virtuali che hanno ulteriormente sviluppato il progetto ed ingrandito la rete. 
Di seguito alcune delle attività svolte a livello locale ed internazionale: 

➢Formazioni, incontri e attività in modalità telematica 

 

A causa della situazione pandemica da marzo 2020 a dicembre 2020 tutte le attività e gli incontri si sono svolti 

in modalità telematica. Questa modalità virtuale ha portato il progetto a diffondersi e creare nuovi legami e 

sinergie in Germania, Russia, Cile, Polinesia francese e Golfo Persico. 

A livello nazionale ed internazionale sono stati realizzati un centinaio tra incontri/attività e formazioni del 

progetto Living Peace in America latina, Africa, Europa, Medio-Oriente e Asia. 

La principale protagonista di questi eventi è stata la rete dei Giovani Leaders e Ambasciatori di Pace formatasi 

a partire dal congresso di Madrid (dicembre 2019) e sostenuta dai coordinatori locali. 

I Giovani Ambasciatori e Leaders di Pace della rete di Living Peace, si incontrano periodicamente in modalità 

telematica, tramite videoconferenza per discutere su tematiche di pace. 

Anche le Scuole di Living Peace realizzano periodicamente e autonomamente collegamenti virtuali con gruppi 

di altre scuole, in cui oltre a conoscersi reciprocamente, discutono su tematiche di pace. 

Tra gli eventi evidenziamo: 

o Giornata Internazionale della Pace 2020 

  

La Giornata Internazionale della Pace viene celebrata il 21 

settembre. Per tale ricorrenza sono stati realizzati 4 incontri 

zoom che hanno coinvolto paesi territorialmente vicini a cui 

hanno partecipato molti giovani, organizzazioni e 

personalità, in America latina, Medio Oriente, Africa  e Asia. 

Inoltre in diverse parti del mondo sono stati realizzati circa 

40 collegamenti locali minori, per commemorare questa 

giornata.  

 

o One Year After Madrid 

 

Il 12 dicembre 2020 si è svolto l’incontro dal titolo “One Year After Madrid”, in modalità telematica. 

Ad un anno dal primo congresso per i giovani Leaders e Ambasciatori di Pace, l’incontro ha coinvolto 

un centinaio di giovani di 33 paesi del mondo, impegnati a promuovere la pace, e i loro 

accompagnatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’incontro è stato preparato da una commissione internazionale di Giovani Ambasciatori di Pace che 

ha curato sia gli aspetti tecnici che i contenuti dell’incontro, supportati dal coordinamento Living Peace 

dell’AMU. 

I giovani della rete di Living Peace sono sempre più protagonisti e promotori di azioni di pace, come in 

Argentina, dove i Giovani Ambasciatori si sono tenuti in contatto con i loro coetanei di lingua spagnola 

e durante tutto l’anno hanno vissuto importanti momenti di formazione e scambio. A giugno poi, 

hanno iniziato una collaborazione con un centro per l’infanzia di un quartiere povero chiamato “La 

Lata”, dove a causa della pandemia la situazione economica è peggiorata molto. È stata così realizzata 

una raccolta nella città per contribuire all’acquisto di verdure e beni di prima necessità che ogni lunedì 

venivano distribuite al centro. 

 

➢ Rete di Coordinatori locali 

La rete si è arricchita di nuovi coordinatori. Il ruolo dei coordinatori è fondamentale per: 

- la diffusione e il rafforzamento del progetto nei propri contesti; 

- la promozione di iniziative locali; 

- incontri formativi in presenza e via zoom nazionali ed internazionali, rivolti a educatori e formatori.  

C’è una maggior condivisione tra i coordinatori e partecipazione alle azioni promosse dagli uni e dagli altri. 

Tramite loro è agevolata la condivisione di iniziative di pace con la segreteria internazionale e sono 

realizzati incontri periodici per la loro formazione.  

➢Il Dado della Pace 
 
Uno dei pilastri del progetto Living Peace è il Dado della Pace, sulle cui facce non ci sono numeri ma frasi che 
stimolano a vivere valori di pace. Durante questi anni il Dado è stato tradotto in 30 lingue, personalizzato da 
disegni e frasi che aiutano a vivere la pace a seconda della cultura, religione ed età delle persone che ne fanno 
uso.  
Utilizzato come strumento pedagogico, il Dado è stato adattato a diverse realtà e campi educativi, e sono nate 

varie versioni: il Dado Etico della Pace (Colombia), il Dado Assiologico della Pace (Colombia), il Dado 

interreligioso della Pace (Mexico), il Dado degli attrezzi di pace (con MMPAZ, Argentina), il Dado della Pace 

dell’Elefante (con Elephants4Peace, Germania), il Dado della Coscienza della Pace (o dell’Introspezione, 

Svizzera), Dado dei Mandala di Pace (Mimos para tus Ojos, Argentina), il Dado della Pace in famiglia durante la 

Pandemia (Italia), il Dado della Pace per la Catechesi (Spagna). 



 

 

Ai 37 Grandi Dadi della pace collocati nelle piazze/parchi di diverse parti del mondo, si aggiungono altri 3, 

realizzati nel sud del Brasile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tempo di covid sono state sviluppate alcune versioni di dado da utilizzare durante la quarantena, da 

lanciare a casa o durante le lezioni online; è nato anche il dado digitale: accedendo su piattaforma apposita, il 

dado (tradotto in 6 lingue) può essere lanciato virtualmente. 

 

➢Staffetta mondiale per la pace - Run4Unity  

 

La Run4Unity promossa da Teens4Unity si arricchisce del contributo e della presenza di molte scuole/gruppi 

che aderiscono a Living Peace, diventando per loro l’evento conclusivo del progetto. Quest’anno la staffetta 

si è realizzata in modalità virtuale. A seconda del fuso orario molti gruppi di Living Peace della rete 

internazionale hanno realizzato la propria Run4Unity telematica dal titolo In Time for Peace, per un totale di 

42 staffette. 

Ad esempio: 

❖ In Argentina hanno organizzato una “mateada” per la pace, dove ognuno aveva con sé il 

proprio “mate”, pronto da bere (bevanda ricavata dall’infusione di una pianta, un vero e 

proprio rito sociale!), hanno poi condiviso esperienze e realizzato giochi. 

❖ In Italia la corsa virtuale si è realizzata con un gruppo di Giovani Ambasciatori di Pace, è 

iniziata con il “passaggio del testimone”, avvenuto con alcuni giovani ambasciatori della 

Giordania ed è proseguita con musiche, testimonianze di impegno per diffondere la pace.  

❖ In Egitto durante l’evento si sono alternati workshops, canzoni e preghiera. 

❖ Nella R.D del Congo si sono espressi i talenti artistici, dipingendo mandalas di pace. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Peace Got Talent 

Nel 2021 il festival di talenti per valorizzare la Pace ha assunto una dimensione internazionale ed è stato 

organizzato interamente online. I protagonisti sono stati giovani artisti dei 5 continenti che attraverso la musica 

hanno promosso i valori della pace. Un evento inclusivo che ha visto la partecipazione di ragazzi con disabilità, 

di giovani di diverse culture e religioni, e di età differenti. L’8 maggio 2021, sul canale YouTube di Living Peace 

International si è svolta la diretta dell’evento organizzato dalla scuola di Cerco del Portogallo. L’evento è stato 

condotto in lingua inglese da due presentatori alunni della scuola di Cerco. La diretta ha raggiunto le 1600 

visualizzazioni. 

 

➢   Canto pela Paz 

Iniziativa è nata nel 2019 dall’organizzazione Canto pela Paz con l’obiettivo di riunire i  giovani di diverse 

religioni e chiese cristiane per costruire la pace attraverso il linguaggio universale della musica. Il progetto 

Living Peace era stato invitato a partecipare all’evento che aveva carattere presenziale e nazionale. 

L’anno seguente l’iniziativa è stata organizzata online in videoconferenza e trasmessa in diretta su canale 

YouTube. Il 22 novembre 2020 si è svolta quindi la seconda edizione di Canto pela Paz. L’evento ha assunto 

una dimensione internazionale: hanno partecipato 30 gruppi corali di 24 paesi. La diretta è stata condotta in 

lingua inglese da due giovani di Living Peace Portogallo e ha raggiunto 3620 visualizzazioni, 2400 il giorno 

stesso. Erano in collegamento alcuni rappresentati dei paesi partecipanti che hanno introdotto le canzoni, 

messe in onda attraverso video delle performances. Il 13 novembre 2021 si svolgerà la terza edizione sempre 

a carattere internazionale e virtuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Mandalas di Pace 

L’attività consiste in dipingere disegni di mandalas, generalmente accompagnati da frasi di sostegno, 

incoraggiamento e solidarietà. 

Dipingere mandala produce effetti molto positivi per la salute psico-fisica: 



 

 

* Allevia la tensione, l’ansia e la preoccupazione 

* Aiuta a manifestare i propri sentimenti e le proprie emozioni 

* Permette di esprimere i propri pensieri in maniera tranquilla 

* Stimola il pensiero creativo e la risoluzione dei conflitti 

 

I mandala possono anche essere colorati per metà, da due individui o gruppi diversi. I gruppi possono essere 

di scuole/associazioni diverse, ma soprattutto di diversi paesi. Questa attività si può sviluppare anche tra 

generazioni differenti, ad esempio tra ragazzi e anziani di case di riposo. Lo scambio intergenerazionale 

permette di essere un dono gli uni per gli altri e di valorizzare le ricchezze di entrambe le generazioni. 

Generalmente i mandala sono accompagnati da biglietti di incoraggiamento o letterine che costruiscono nuovi 

rapporti di amicizia tra tutti. I mandala vengono in seguito destinati a ospedali, case di riposo, orfanotrofi, 

associazioni etc. per donare incoraggiamento e conforto a persone che vivono situazioni difficili, e creare con 

loro legami fraterni. 

In tempo di covid, i mandala vengono spediti a questi centri prevalentemente in via telematica. 

➢ Lettere di Pace 

In questo periodo segnato dalla pandemia sono state scritte migliaia di lettere da gruppi di ragazzi e giovani di 

Living Peace del mondo, destinate ai pazienti ricoverati a causa del covid, isolati in ospedale e a tutto il 

personale ospedaliero. Non solo, le lettere sono state inviate anche a case di riposo, a centri di recupero per 

la tossicodipendenza ecc. L’obiettivo è raggiungere le persone più vulnerabili, che a causa del coronavirus 

hanno sofferto molto, per donare loro conforto e sostegno, e far sentire la propria vicinanza. Le lettere sono 

state inviare tramite e-mail a questi ospedali/centri. Alcune scuole hanno realizzato anche dei cuori in origami 

accompagnati da messaggi, da destinare a queste persone. 

Infine i ragazzi di una scuola di Living Peace in Spagna, stanchi delle incessanti discussioni e litigi dei deputati 

del loro parlamento, hanno deciso di scrivere una lettera via mail richiamandoli ad essere un esempio, 

soprattutto per le nuove generazioni e ricordando cosa significa dialogo e rispetto reciproco, basi fondamentali 

per costruire una società pacifica. Immediate sono state le risposte di molti deputati e dello stesso presidente 

Pedro Sánchez. 

➢ Disegni di solidarietà  

In questo periodo sono stati inviati da ragazzi della rete di Living Peace mondiale, disegni di solidarietà per gli 

ospedali in Myanmar, luogo particolarmente segnato dalla crisi pandemica e che versa in condizioni socio-

economiche e politiche difficili. I disegni sono stati spediti in modalità telematica ai referenti dell’iniziativa in 

Myanmar. 

➢ Mostre di Pace 

Membri di Living Peace realizzano mostre artistiche, raccogliendo il contributo artistico di bambini e ragazzi 

della rete internazionale. Le mostre generalmente sono fisiche, ma in questo periodo segnato dalla pandemia 

sono state realizzate in modalità virtuale. Ad esempio l’Istituto Comprensivo D’Amico di Rosolini in provincia 

di Siracusa ha organizzato una mostra dei mandala di pace dell’attività “dipingi con me”. La mostra è stata 

organizzata dall’istituto stesso gemellato alla Rosary school – Marj-Al-Hamam della Giordania. Alla mostra 

hanno partecipato altri due istituti di Catania. Sono arrivati mandala anche di altri Paesi, così la mostra ha preso 

una dimensione internazionale, aprendosi a tutti in forma virtuale. Durante l’evento in videoconferenza, in 

diretta YouTube, sono stati realizzati collegamenti con la Giordania, con le scuole partecipanti alla mostra e 

con il coordinatore del progetto Living Peace, Carlos Palma. Era presente anche la radio locale, la quale ha 

trasmesso la diretta su Facebook. 

 



 

 

➢#Daretocare 

Durante questo anno segnato dalla Pandemia, la rete di Living Peace non si è fermata, al contrario sono nate 

molte iniziative pratiche per rispondere ad alcune delle tante sfide. Così è stato naturale prendere parte alla 

campagna #Daretocare - “osare prendersi cura”, lanciata dal Movimento Giovani per un Mondo Unito: farsi 

carico, interessarsi, occuparsi attivamente dei più fragili, del pianeta, attenti ai problemi della società. Ecco 

alcuni esempi: 

 

• Raccolta e distribuzione di generi di prima necessità a persone isolate e/o in situazione di vulnerabilità come 

in Nepal, Tunisia, Brasile, Portogallo. 

• Iniziative internazionali online volte alla sensibilizzazione delle norme anti-covid, come per esempio la 

campagna “io resto a casa”, per favorire la sicurezza e l’integrità di ogni persona: la responsabilità di essere 

parte della soluzione, anche questo è contribuire per la pace nel mondo. 

• Partecipazione attiva e costante ad una iniziativa di assistenza e vicinanza rivolta ad un gruppo di senza tetto 

in Brasile attraverso la distribuzione di pasti e la sistemazione in un alloggio temporaneo nel periodo della 

pandemia. 

• Attivazione immediata di giovani e adulti dopo l’esplosione a Beirut, in Libano: aiuti per la pulizia delle 

macerie all’interno di case e in strade, cura dei feriti e distribuzioni di pasti agli sfollati. 

• Iniziative, ad esempio in Congo, di produzione di mascherine da distribuire gratuitamente in regioni isolate 

o comunità disagiate. 

 

➢Settimana Mondo Unito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2020 Living Peace ha partecipato attivamente alla Settimana Mondo Unito, prendendo parte a eventi 

nazionali ed internazionali, attraverso opere sociali rivolte ai piu bisognosi, raccolta di lettere per ospedali, 

difusione di canzoni di pace, esposizioni online di disegni, ecc. Il progetto è stato presentato in 5 occasioni 

attraverso collegamenti zoom internazionali che hanno coinvolto moltissimi paesi dei 5 continenti. 

Nel 2021 i Giovani Leaders e Ambasciatori di Pace della rete di Living Peace mondiale hanno preparato e 

condotto 5 eventi online, in diretta YouTube, dal titolo "Care for Peace - promoted by Living Peace 

International", in 5 lingue (spagnolo, portoghese, inglese, arabo e italiano). 

I Giovani hanno raccontato molte testimonianze di come vivono per la pace, prendendosi cura degli altri. Il 

titolo della Settimana Mondo Unito era #Daretocare - osare prendersi cura. 

Durante gli eventi si sono alternati momenti artistici (danze e musiche locali), collegamenti con altri paesi, 

alcune attività ed il Time Out conclusivo. 

Ogni incontro ha avuto dalle 700 alle quasi 4 mila visualizzazioni. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

➢ Living Peace e la tecnologia 

 

o A settembre 2020 è stata diffusa in 6 lingue la guida del progetto per il nuovo anno scolastico, con 

buone pratiche, approfondimenti e spunti.  

o Il coordinamento internazionale attraverso una piattaforma apposita propone mensilmente a tutti gli 

iscritti della rete, attività di pace da realizzare con i propri ragazzi e appuntamenti internazionali. 

o Il sito web www.livingpeaceinternational.org, tradotto in 5 lingue, viene revisionato e aggiornato 

periodicamente. 

o Il progetto è presente all’interno del sito dell’AMU al seguente link https://www.amu-it.eu/living-

peace/ e sulla rivista AMU notizie. 

o L’AMU ha attivato la Campagna di Natale per sostenere il progetto Living Peace tramite l’acquisto e 

l’invio delle cartoline elettroniche (e-card) di auguri. 

o La pagina Facebook consente di condividere notizie e buone pratiche della rete, dando visibilità e 

importanza ad ogni piccola attività o esperienza realizzata.  

Sono 4735 le persone che seguono la pagina: https://www.facebook.com/Living-Peace-International-

317874851740169 

o Attualmente nella rete di Living Peace sono presenti 30 gruppi whatsapp da diverse parti del mondo 
in 5 lingue: spagnolo, inglese, portoghese, italiano e francese. Ogni gruppo presenta tra i 20 e i 150 
membri e raccoglie membri di Living Peace dello stesso paese o parlanti la stessa lingua. 
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