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RELAZIONE ANNUALE 2021
Living Peace è un progetto promosso e sostenuto dall’Associazione Azione per un Mondo Unito – AMU.
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. L’AMU da sei 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.
Link al sito web: https://www.amu-it.eu/
Nel 2021 Living Peace ha continuato a rafforzarsi, ampliarsi e diffondersi attraverso numerose attività ed
eventi a livello locale ed internazionale che hanno coinvolto circa un milione di bambini, ragazzi e giovani
di scuole, università, gruppi giovanili, carceri, gruppi religiosi, ecc…
➢ Formazioni in presenza
Il coordinatore generale del progetto Living Peace, Carlos Palma ha presentato il Progetto, le sue
fondamenta e le metodologie attraverso laboratori artistici e condivisione di buone pratiche:
• 13 incontri in alcune comunità del nord dell’Uruguay che hanno coinvolto 860 insegnanti, educatori
e interessati, ed 850 studenti.
• In occasione del X anniversario di “Vivre Ensemble à Cannes - Vivere insieme per abitare meglio la
nostra terra”, forum internazionale a Cannes/Francia a cui hanno preso parte circa 270 persone tra
giovani, adulti e rappresentanti di diverse religioni.

➢ Formazioni, incontri e attività in modalità telematica
Oltre 200 incontri via web di sensibilizzazione e formazione all’educazione alla pace che hanno
coinvolto 250 insegnanti ed educatori e 1600 giovani di 56 paesi nel mondo, tra cui:
• Formazione internazionale per coordinatori e collaboratori della rete di Living Peace con circa 55
coordinatori/collaboratori del mondo. L’obiettivo principale era dar spazio alla condivisione delle loro
esperienze, presentare il programma delle attività e il tema dell’anno “Dare to Care-ecologia
integrale”.
• Incontro con la rete italiana Living Peace per rafforzarla e presentare le nuove coordinatrici italiane.
All’incontro hanno partecipato 15 persone.
• Incontro con le Associazioni, Organizzazioni e Fondazioni partners di LP, per condividere le loro azioni
di pace in collaborazione con Living Peace e i risultati raccolti insieme lungo questi anni, e per favorire
la conoscenza reciproca tra di esse. All’incontro erano presenti 84 persone rappresentando 47
organizzazioni di 40 paesi.
• Formazione Giovani Leaders e Ambasciatori di pace - “Link4Peace”, secondo incontro internazionale
in videoconferenza dei Giovani Leaders e Ambasciatori di pace, in ricorrenza della prima riunione di
Madrid del 2019. L’obiettivo dell’incontro era ritrovarsi, scambiarsi buone pratiche e rinnovare il
proprio impegno per la costruzione della cultura di pace. Hanno partecipato circa 100 giovani di 27
paesi.

Tra gli eventi evidenziamo:
o Giornata Scolastica della Pace e della Non violenza – 30 gennaio
A questa ricorrenza hanno preso parte circa 100 gruppi membri della rete di Living Peace mondiale,
attivando celebrazioni nazionali o internazionali in scuole, università, centri educativi, coinvolgendo
studenti di diverse religioni e culture:
▪ la rete italiana del progetto Living Peace per tale occasione ha promosso un evento zoom dal
titolo Facciamo la differenza, viviamo la Pace. Giornata Scolastica della Pace e Non violenza.
Hanno preso parte all’evento circa 70 persone tra insegnanti, educatori e studenti che hanno
contribuito ad animare l’evento.

o Giornata Internazionale della Pace – 21 settembre
Circa 80 gruppi di scuole, università, parrocchie, movimenti, associazioni e fondazioni della rete di
Living Peace International hanno partecipato attivamente a questa ricorrenza attraverso
manifestazioni, incontri, attività in promozione della cultura di pace:
▪ In Giordania, alla Rosary School Marj Elhamam, si sono svolti il Time Out e diverse attività
come balli, canti e disegni di pace.
▪ In Italia, a Rosolini (SR), una scuola di Living Peace ha collegato tutte le classi dei vari plessi
dell’Istituto per svolgere insieme alcune attività come il Time Out, ascolto di testimonianze di
pace, canti e balli.

➢ Rete di Coordinatori locali
60 sono attualmente i coordinatori che fanno parte di diversi gruppi di coordinamento, all’interno dei
quali partecipano svariati giovani, per supportare:
- la diffusione e il rafforzamento del progetto nei propri contesti;
- la promozione di iniziative locali;
- la preparazione di incontri formativi in presenza e via zoom nazionali ed internazionali, rivolti a
educatori e formatori.
➢ Il Dado della pace
Dall’anno scorso si è aggiunta un’altra lingua e ormai il Dado viene vissuto da persone di 30 lingue
diverse. Utilizzato come strumento pedagogico, il Dado è stato adattato a diverse realtà e campi
educativi, e sono nate nuove versioni:
Dado Terapeutico della Pace (Philadelphia, USA)
Dado della Pace in Psicologia (Spagna)
Dado della Pace e dell’Inclusione (Portogallo)
Dado della Pace per l’infanzia (Spagna)

Il numero di Grandi Dadi, ispirati al Dado di Trento, è cresciuto
ulteriormente e a fine dell’anno 2021 arricchiscono 51 luoghi, invitando
tutte e tutti a vivere per la pace.

➢ Staffetta mondiale per la pace - Run4Unity
A seconda del fuso orario molti gruppi di Living Peace della rete internazionale hanno realizzato la
propria Run4Unity telematica dal titolo Dare to Care, per un totale di circa 80 Staffette. Insieme ai
Teens4Unity sono state collegate più di 400 città del mondo.
▪ Nella R.D. del Congo, nella provincia di Lualaba, ogni giorno, per 3 giorni, 3 o 4 scuole della rete di
Living Peace, insieme, hanno “consegnato” la staffetta ad un altro gruppo di scuole della regione.
➢ ”#Daretocare” e “Giovani Leaders e Ambasciatori di Pace”
Durante il periodo Pandemico del 2021 la rete di Living Peace ha continuato il percorso #Daretocare –
la nostra conversione ecologica (2021-2022) lanciato dal Movimento Giovani per un Mondo Unito: farsi
carico, interessarsi, occuparsi attivamente dei più fragili, del pianeta, attenti ai problemi della società.
Gli Ambasciatori di pace e i giovani impegnati per la pace sono stati i protagonisti che hanno promosso
tali iniziative, aderendo alle campagne #Daretocare e facendo sentire la propria vicinanza a chi è nel
bisogno.
Alcuni esempi:
• confezionamento di giochi accompagnati da biglietti di saluti e incoraggiamento per i bambini di
tre ospedali pediatrici a Catania – Italia
• costruzione di origami di pace a forma di cuore inviati al personale sanitario di due ospedali del
Portogallo per far arrivare sostegno, conforto e coraggio
• accoglienza e distribuzione di generi di prima necessità nel centro per i senza fissa dimora a
Ibiporã -Brasile
• realizzazione ed inaugurazione di un conservatorio per bambini in condizioni di vulnerabilità,
permettendo loro di accedere allo studio di uno strumento musicale, Uruguay
• raccolta di generi alimentari per un centro che offre merende gratuite a bambini in situazioni di
vulnerabilità (Argentina, Rosario); raccolta di materiale scolastico per bambini appartenenti ad
alcune comunità di immigrati (Argentina, Cordoba)
• invio di lettere di sostegno (dall’ Argentina, Spagna, Perù, Bolivia, Italia, Messico, Congo,
Giordania, Filippine, Myanmar, Portogallo, Uruguay e Brasile) per alcune comunità disagiate a
seguito dell’eruzione del vulcano di La Palma e del tifone nelle Filippine
• realizzazione di una marcia virtuale internazionale per la pace, ideata dalla scuola di Danza
DanceLab, Italia con il tema “rispetto”.
• realizzazione di attività solidali di incoraggiamento e sostegno inviate a 4 case di riposo locali,
Croazia
• realizzazione del “plogging” che permette di camminare o correre, raccogliendo i rifiuti a terra. In
una scuola del Portogallo sono stati raccolti 20 sacchi di residui all’interno dell’istituto, in città e
sulla spiaggia.

Dal 2017 ad oggi sono più di 600 gli adolescenti e giovani nominati Ambasciatori della pace che lavorano a
livello nazionale ed internazionale in diversi campi: sociale, scolastico, universitario, religioso, sportivo e
artistico.
Per la loro formazione è nato in Argentina,
su iniziativa del Coordinatore nazionale di
Living Peace, un corso di formazione per
giovani Ambasciatori di Pace di lingua
spagnola e portoghese, con 65 partecipanti
di 11 paesi. Sono stati approfonditi i 10
punti del Giovane Ambasciatore di Pace
trattati durante il Congresso di formazione a
Madrid nel 2019. Il corso è stato tradotto in
italiano ed inglese per poterlo utilizzare e
attivare anche in altri paesi.

➢ Settimana Mondo Unito
Il momento culmine del #Daretocare - osare prendersi
cura è stato la Settimana Mondo Unito. Per tale
occasione Living Peace e i Giovani Ambasciatori di pace
della rete hanno realizzato 5 webinar in 6 lingue
(spagnolo, francese, italiano, portoghese, arabo ed
inglese). Il tema centrale di ogni incontro era vivere la
pace prendendosi cura delle persone.

➢ L’Arte come importante veicolo di Pace
Diverse proposte di Living Peace presentano una valenza artistica, in quanto l’arte è un linguaggio
universale che valorizza la bellezza come espressione di Pace:
• “PeaceGotTalent” festival di talenti per valorizzare la Pace. Nel 2021 l’evento online ha assunto una
dimensione internazionale ed inclusiva. I protagonisti erano giovani artisti di età differenti, ragazzi
con disabilità, giovani di diverse culture e religioni, dei 5 continenti che attraverso la musica hanno
promosso i valori della pace.
• “Canto pela Paz – III Edizione”, iniziativa nata insieme all’Associazione Canto pela Paz. Il concerto
online, quest’anno dal titolo “A Paz não é uma Utopia”, aveva l’obiettivo di riunire giovani di diverse
religioni, chiese, culture per costruire la pace attraverso la musica. Hanno partecipato 22 gruppi di 16
paesi.
• La mostra internazionale di mandala di pace, in Argentina, che ha coinvolto circa 500 tra bambini,
ragazzi e giovani di 48 paesi del mondo
• Il concorso internazionale di disegni dal titolo “Sport and Peace” con esposizione delle opere finaliste,

in Giappone a Tokyo, che ha coinvolto circa 5.300 bambini e ragazzi di 83 paesi del mondo.

➢ Raccolta fondi per la sostenibilità del progetto.
#SostienilaPace è il nome dato alla raccolta fondi lanciata a
tutta la rete di Living Peace per contribuire alla sostenibilità
del Progetto, poiché per il coordinamento di un progetto di
così grandi dimensioni è necessaria una gestione periodica,
competente e professionalità che permettano al progetto di
rafforzarsi, crescere, ampliarsi e raggiungere altre zone del
mondo, affinché vengano promosse anche lì azioni per la
costruzione di una cultura di pace e relazioni fraterne e
solidali.

➢ Comunicazione
o Quest’anno oltre alle 6 lingue in cui viene presentata la Guida Annuale del Progetto, è stata
realizzata la traduzione in arabo, grazie ad un membro della rete, per la gioia dei partecipanti del
Medio Oriente!
o La rete si arricchisce continuamente di nuove adesioni, tramite le iscrizioni sulla piattaforma del
Progetto, e così le attività di pace da realizzare con i propri ragazzi e gli appuntamenti
internazionali proposti dal coordinamento internazionale arrivano a gruppi sempre più numerosi.
o Il sito web www.livingpeaceinternational.org, tradotto in 5 lingue, è un importante strumento di
conoscenza del progetto.

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 5152 le persone che seguono la pagina: https://www.facebook.com/Living-PeaceInternational-317874851740169
o Le nuove notizie di LP vengono raccontate anche sulla rivista AMU notizie, sulla newsletter AMU e
sulla pagina Facebook dell’AMU.
o Attualmente sono presenti 30 gruppi WhatsApp di LP. Ogni gruppo presenta tra i 20 e i 150
membri.

