Titolo
The Charta of peace

Descrizione
The Charta of peace è un documento da presentare alle più alte cariche, alle istituzioni e ai cittadini;
rappresenta l’impegno a costruire un piano d’azione atto alla risoluzione dei conflitti, specialmente nei
luoghi del Medio-Oriente. Nata nel settembre 2017 dalla collaborazione di Living Peace International
insieme ad altre due associazioni, Non dalla Guerra e Caritas Jordan, in occasione dello Youth World Peace
Forum in Giordania, dove un gruppo di 100 giovani provenienti da 25 paesi diversi hanno vissuto
un’esperienza di volontariato molto significativa con la comunità locale e con le famiglie e i bambini rifugiati
provenienti da Siria e Iraq.

Destinatari
Bambini, giovani, adulti, di scuole, gruppi giovanili e associazioni.

Obiettivi
- Sensibilizzare i governi mondiali per la risoluzione dei conflitti mondiali, in
particolare del Medio Oriente e per rispondere prontamente alle tragiche
condizioni che migliaia di rifugiati sono costretti a subire
- Sensibilizzare le istituzioni, organizzazioni e associazioni affinché siano
promotori attivi dell’educazione alla pace
- Sensibilizzare i cittadini, in particolare ai giovani, sensibilizzandoli sulla
drammatica situazione del Medio-Oriente e le ripercussioni di questa a livello
mondiale; spronarli ad essere promotori responsabili della cultura di pace

Attività
- Scarica The Charta of Peace: http://www.thechartaofpeace.com/download-charta/
- Utilizza The Charta of Peace come strumento per attivare azioni di pace nella tua città e ambiente;
diffondila tra i tuoi contatti affinché altri possano sostenerla ed essere anch’essi promotori di azioni di
pace!

Ricordati che la metodologia del 6x1 può aiutarti a realizzare azioni concrete.
- Sostieni The Charta of Peace, firmandola e impegnandoti ad essere promotore della cultura di pace:
http://www.thechartaofpeace.com/ ***

Scadenza
Non è prevista una data di scadenza.

*** 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.

I promotori

