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"Ecco un invito per tutti noi, giovani e 

ragazzi di tutto il mondo, un invito rivolto alle 

istituzioni nazionali e internazionali, alle 

agenzie pubbliche e indipendenti, a tutte le 

persone di buona volontà. Questo invito, 

questo appuntamento è per partecipare alla 

SETTIMANA PER UN MONDO UNITO. 

Il suo scopo sarà di incoraggiare 

iniziative che promuovano l'unità a tutti i 

livelli". 

Giovani per un Mondo Unito, Genfest 

1995, Roma, Italia. 

È la vetrina del United World Project: una 

settimana di laboratorio ed expo globale, 

dove sperimentare e condividere idee, 

attività e iniziative ispirate all'unità e alla pace.

Lanciata nel maggio del 1995, è 

l'appuntamento che raccoglie ragazzi, 

giovani e adulti di tutto il mondo attraverso 

azioni, manifestazioni, convegni e dibattiti 

culturali, per incidere sull'opinione pubblica 

dei rispettivi Paesi, per testimoniare insieme 

che un mondo unito è possibile, lasciando un 

segno tangibile nelle città e presso le 

Istituzioni coinvolte.
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Una settimana per cambiare se stessi. Una settimana per cambiare il 

mondo.

Siamo i ragazzi e giovani dei Focolari di tutto il mondo e insieme agli 

adulti lanciamo a chiunque abbia a cuore i sette miliardi di persone che 

vivono sul nostro pianeta, la campagna “No One In Need”, ovvero: 

nessuno in necessità. 

PERCHÉ?

- Vogliamo dire BASTA alla povertà, qualsiasi faccia abbia, 

qualsiasi forma prenda, in qualsiasi latitudine si trovi.

- Non tolleriamo più un mondo che avanza a due velocità: quella dei 

ricchi e quella dei poveri.

- Sono molte le povertà che abitano le nostre città, i nostri Paesi o 

che sono dentro di noi, non solo di cibo ma di vuoto, solitudine, 

dipendenze… Per questo, abbiamo bisogno di te, di tutti, per scovarle, 

capirle, studiarle, sporcarci le mani e, INSIEME, sconfiggerle.

COME?

- Ci muove la “cultura del dare”, che significa togliere a noi per dare 

agli altri e abbattere finalmente l'indigenza e l'ingiustizia distributiva. 

- Crediamo che solo con l'amore verso il prossimo si sconfigga 

ogni genere di povertà. 

Per questo puntiamo tutto sulle relazioni: viviamo e promuoviamo il 

rispetto, l'accoglienza di chi è diverso, sconosciuto, persino di chi non 

capiamo. Apriamo mani, cuore, portafogli, le nostre case…

COSA SEI DISPOSTO A DARE?

Uniamoci e facciamoci sentire! Per sette giorni bombardiamo 

amici, colleghi, organizzazioni, istituzioni nazionali e internazionali 

con una sola idea: NO ONE IN NEED.

 »NO ONE IN NEED«
1-7 MAY 
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LE PROPOSTE NON MANCANO, 
VUOI CONOSCERLE? ECCONE ALCUNE:
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· The Street Store, un negozio temporaneo e gratuito per i più 

disagiati della città;

· Azioni #ZeroHunger, come il “pasto condiviso” con i più 

bisognosi;  o una proposta ai ristoranti della città di creare un “pasto 

sospeso” per chi ne ha bisogno, ecc.;

· Into the LABel, il laboratorio di consumo responsabile. Perché 

mentre consumiamo possiamo “votare con il portafoglio”, premiando o 

meno, i valori e lo stile produttivo di un'azienda piuttosto che di un'altra.

· Azioni di sensibilizzazione per il disinvestimento in banche 

armate o fondi non etici e investimento in sviluppo sostenibile e pace.

· Raccolta di fondi per progetti di sviluppo. Esempi: Comunione e 

Azione; Progetti di sviluppo dell'AMU.

· Conferenze e workshop su imprenditoria, lavoro, povertà, 

consumo, investimento in sviluppo, etc.

Iniziative globali:

· 5 maggio: Run4Unity:  #zerohunger.

· 11 maggio: IntoTheLABel mondiale, il laboratorio mondiale di 

consumo responsabile.

“NO ONE IN NEED”, l'evento

Dal 9 al 16 giugno, presso la Mariapoli Luminosa – USA, si terrà un 

evento speciale per raccontare quanto si è fatto nel mondo nell'arco del 

2018-2019, per raggiungere l'obiettivo “No One in Need”.
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Qui vi diamo alcune linee guida su come utilizzare il materiale grafico nelle 

vostre immagini e nei vostri post, in modo da poter, in un certo senso, unificare 

il linguaggio visivo e magari dare un volto più forte e universale alla Settimana 

per il Mondo Unito. 

Tutto questo materiale si riferisce alla Settimana per il Mondo Unito di 

quest'anno, 2019.  Utilizzare questo materiale è una proposta, ma ovviamente 

potete usare la vostra creatività in tutta libertà! 

LINEE GUIDA PER LA IDENTITÀ VISUALE
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GRAPHIC ELEMENTS
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 »NO ONE IN NEED«
1-7 MAY 

linee

piani di colore

loghi

 »NO ONE IN NEED«

pattern

Into the 
LABel

le linee verticali 

possono essere 

utilizzate con il logo 

UWW per creare 

composizione e 

organizzare le 

informazioni

i poligoni (con o senza 

trasparenza) possono 

essere utilizzati per creare 

un effetto di evidenziazione 

su un'informazione, ad 

esempio un titolo

tutti i loghi saranno 

disponibili sia in 

formato PNG che 

vettoriale

queste linee 

possono essere 

utilizzate sopra le 

foto per creare un 

effetto dinamico
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Square

Horizontal 

Vertical 

600x600 px. | 300 ppi.

1080x566 px. | 300 ppi.

1080x1350 px. | 300 ppi.

Horizontal 

1024x512px. | 300 ppi.
JPG - PNG/ 5MB 
GIF / 3MB 
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Square 

Horizontal 

Cover Page 

1200x1200 px. | 300 ppi.

1200x628px. | 300 ppi.

851x315px. | 300 ppi.

560x315px. 

Miniatura Horizontal 

Video Horizontal 

1280x720 px. | 300 ppi.

1920x1080 px. 
1080p (HD)
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http://www.unitedworldproject.org/en/get-involved/

www.y4uw.org

AUGURI!


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

