Titolo
Giornata Internazionale della Pace

Descrizione
Il 30 novembre del 1981, l’Assemblea Generale dell’Onu attraverso la risoluzione 36/67 ha istituito la
Giornata internazionale della Pace. Inizialmente tale ricorrenza avveniva il terzo martedì di settembre, in
concomitanza con l’apertura delle sessioni dell’Assemblea Generale.
Nel 2001, con la Risoluzione 55/282, è stato deciso che la Giornata Internazionale della Pace fosse
celebrata ogni 21 settembre e le Nazioni Unite per tale occasione invitano tutti i Paesi a cessare le ostilità e
a promuovere azioni educative che sensibilizzano e promuovono la pace.
Living Peace International propone a tutti i suoi membri di partecipare attivamente a questa ricorrenza,
occasione per ricordare l’importanza del proprio impegno per la costruzione di pace.

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

Obiettivi
- Riflettere sul significato della pace e i modi per raggiungerla
- Riflettere sulle motivazioni dell’esistenza dei conflitti e la via per la loro risoluzione
- Approfondire il concetto di fratellanza universale
- Promuovere legami di fiducia e di reciprocità
- Sviluppare la creatività in favore della pace

Attività
Individualmente o in gruppo si possono creare o personalizzare
attività di promozione della pace.
Largo spazio alla creatività!
È possibile celebrare tale ricorrenza partecipando all’attività
promossa anche dal progetto Living Peace: Peace Crane Project, che
prevede la realizzazione di colombine (“colombine di pace”)
attraverso la tecnica dell’origami e lo scambio di queste con una
scuola o gruppo di un paese lontano, il “partner di scambio”.
Cliccate qui per saperne di più !

Scadenza
21 settembre.
Se aderite a questa iniziativa inviateci foto e video della vostra attività per condividere con tutta la rete di
Living Peace International!
Scrivete all’indirizzo info@livingpeaceinternational.org. ***

*** 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.
In partenariato con

