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Run4unity 2019: Dépliant esterno 
Allegato 2: pieghevole a due ante da stampare in A3 
parte esterna
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Allegato 2: pieghevole a due ante da stampare in A3 
parte interna
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Run4unity 2019: Dépliant interno 
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Run4unity è un evento unico nel suo genere, perché mette in collegamento ragazzi di tutto il mondo che,
nell’arco di 24 ore, da un fuso orario all’altro, si mobilitano per uno stesso obiettivo: concorrere a realizzare la
pace e l’unità della famiglia umana.
Molti gli eventi sportivi in programma: giornate di giochi e gare per andare oltre ogni differenza. In varie
località lo sport si unisce alla solidarietà e ad esperienze di cittadinanza attiva in luoghi nei quali prevalgono
solitudine, povertà, emarginazione. Vi partecipano ragazzi di lingue, culture e religioni diverse. In varie parti
del mondo sono coinvolte personalità del mondo dello sport e della cultura, autorità civili e religiose.

Run4unity, nato nel 2005, è un evento internazionale, primo nel suo genere, che, nelle varie edizioni
triennali, ha visto la partecipazione di oltre 100.000 ragazzi. Dal 2015 è annuale e coinvolge centinaia di città
del pianeta. È inserito nella Settimana Mondo Unito ( inizio maggio ).

Principale regola di ogni attività è la cosiddetta Regola d’oro e alle ore 12 in ogni fuso orario le competizioni

si fermano per il Time-Out.

Run4unity 2019: Pass the baton



Pass the baton
Con una telefonata, un messaggio o un contatto via web avviene 
il “passaggio del testimone” dalle città situate in un fuso orario 
a quelle del fuso orario successivo, occasioni anche di scambi fra 
le diverse città.

Time Out
Alle 12 in ogni fuso orario le competizioni si fermano 
per il Time-Out, un minuto di silenzio o di preghiera per la pace.
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Golden Rule 
In ogni attività cerchiamo di mettere in pratica la cosiddetta 
“Regola d’oro” che invita a “fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto 
a noi”, un principio etico presente in quasi tutte le culture e religioni. 
I Ragazzi per l’unità cercano di viverla ogni giorno, certi che in tal modo 
si possa contribuire ad edificare silenziosamente, ma efficacemente, un 
mondo unito e in pace.

Run4unity 2019: Deep



Teens
I Ragazzi per l’unità sono gli adolescenti
del Movimento dei Focolari. Appartenenti
a lingue, etnie e culture diverse sono
attualmente 150.000 presenti in 182 Paesi.
Il loro obiettivo è vivere per costruire un
mondo unito diffondendo la cultura della
comunione tra i popoli e della pace. Per
coinvolgere quanti più ragazzi possibile in
tale progetto si impegnano a portare
ovunque l’unità superando divisioni
esistenti in famiglia, fra generazioni, nelle
scuole, nelle città ed in tutti gli ambienti
nei quali vivono. Intraprendono varie
attività a livello locale e mondiale.
www.teens4unity.org
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Run4unity 2019: Promotore

http://www.teens4unity.org/


LIVING PEACE 
È un progetto di educazione 

alla pace nato in Egitto 
nel 2011. 

Oggi è presente in 147 Paesi 
del mondo attraverso scuole, 

università, gruppi, 
movimenti, fondazioni ed 

organizzazioni che vi 
aderiscono. 

livingpeaceinternational.org
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SPORTMEET, 
è una rete internazionale di 

sportivi ed operatori del 
mondo dello sport, fondata 
nel 2002, con l’obiettivo di 
promuovere una cultura ed 

una pratica dell’attività 
motoria e sportiva capaci di 

contribuire alla pace, allo 
sviluppo, alla fraternità 

universale ad ogni livello.
sportmeet.org

UNITED WORLD WEEK 2019
Dal 5 maggio al 12 maggio, 
le giovani generazioni 
del Movimento dei Focolari, 
supportati e affiancati dalle comunità 
locali dei Focolari nel mondo, 
promuovono la Settimana Mondo 
Unito 2019, coinvolgendo 
nelle più varie iniziative, intere 
comunità, migliaia di giovani, 
altri movimenti, associazioni, 
istituzioni locali, nazionali 
ed internazionali, con presenze 
ecumeniche ed interreligiose.
www.unitedworldproject.org

Run4unity 2019: Partners

http://www.livingpeaceinternational.org/
http://www.sportmeet.org/
http://www.unitedworldproject.org/


Nella sezione Info, cliccare su “Organizzare 
Run4unty nella tua città” e su “Prendi contatto 
con noi”.  
Si aprirà questo form da riempire ed inviare 
ricordando di inserire anche queste 
informazioni sull’evento: 
• La data 
• La località 
• Chi organizza l’evento (giovani, ragazzi, 

comunità locali, più realtà insieme, la 
comunità locale…)

• Se l’evento è organizzato in collaborazione 
con altri Movimenti, Associazioni, 
organizzazioni….

• Se si prevede una presenza ecumenica ed 
interreligiosa

• I contatti di uno o più referenti  
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Per iscriversi a Run4unity:
www.run4unity.org

Run4unity 2019: Come iscriversi

http://www.run4unity.net/2018/info/organize/subscribe/
http://www.run4unity.org/
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Run4unity 2019: Logo
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Run4unity 2019: Motto e #



#ZeroHungerGeneration
Il tema scelto per l’edizione 2018 della Settimana Mondo Unito e di 
Run4unity è #ZeroHunger ci impegniamo verso l’Obiettivo Zero Hunger 
indicato della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura) cioè sconfiggere la fame dal nostro 
pianeta entro il 2030. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per
le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals). Il secondo di
questi obiettivi è l’eliminazione della fame.

Run4unity diverrà così l’occasione per estendere a tutti questa proposta:
impegnarsi per l’eliminazione della fame nel mondo. I ragazzi ed i giovani
che adesso hanno tra i 12 e i 16 anni possono diventare la prima
generazione che riesce a sradicare la fame nel mondo, la
#ZeroHungerGeneration.
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Run4unity 2019: #ZeroHungerGeneration

https://www.unric.org/it/agenda-2030
http://www.un.org/sustainabledevelopment/


LE CAUSE DELLA FAME
Secondo dati FAO, ci sono milioni di persone che soffrono la fame e il loro
numero, per la prima volta da un decennio, è addirittura cresciuto, passando da
777 milioni a 815. Eppure, sulla terra si produce cibo a sufficienza per sfamare
l’intera popolazione mondiale. Quali sono allora le cause di questo trend
negativo? La FAO è chiara, alla base di questa accelerazione c’è la combinazione
di molti fattori: i cambiamenti climatici, la guerra endemica, la povertà, le
migrazioni. E poi lo spreco alimentare, per il quale un terzo di tutto il cibo
prodotto (1,3 miliardi di tonnellate) non viene consumato, con uno spreco anche
di risorse naturali (acqua, terra, aria) preziose per il futuro dell’umanità.

COSA FARE?
La fame non si potrà sconfiggere senza la presa di coscienza e la partecipazione di
tutti gli uomini e le donne del pianeta. Occorre un cambiamento nello stile di
vita, che orienti a questo obiettivo le scelte del quotidiano, dalla spesa all’uso
dell’acqua, dall’impegno per la diffusione della pace al promuovere nelle nostre
città una cultura controcorrente rispetto a quella dominante dello scarto. Si
tratta, insomma, di rimettere seriamente al centro della nostra vita l’amore per
gli altri e l’amore al creato.
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Run4unity 2019: #ZeroHungerGeneration



#ZeroHungerGeneration

QUALI POTREBBERO ESSERE I SENTIERI DA PERCORRERE PER RAGGIUNGERE LA NOSTRA META?

Forse avete sentito che insieme ai giovani, ai bambini e agli adulti di tutto il Movimento dei Focolari 
abbiamo deciso di rimettere a fuoco, anno dopo anno (fino al Genfest 2024), i “Sentieri per un 
Mondo Unito” che chiamiamo in inglese “Pathways for a United World”.

Ne proponiamo otto, da vivere personalmente e come gruppo. 

SENTIERO ROSSO 
Impegnarci personalmente contro gli sprechi e la diseguale distribuzione delle ricchezze 
vivendo la cultura del dare e del condividere. 
(temi: Economia, Lavoro, Comunione, Povertà, Consumo, Finanze)

SENTIERO GIALLO  
Le guerre e i conflitti generano miseria, disoccupazione, malattie. 
E molti soffrono la fame. Mobilitiamoci e lavoriamo per la pace a tutti i livelli. 
(temi: Diritti Umani, Pace, Legalità e Giustizia)

SENTIERO NERO  
Guardiamoci attorno nella nostra città e mettiamoci all’opera: se ognuno lo farà 
lì dove vive, non sarà troppo ardua e lontana la meta della #ZeroHunger. 
(temi: Cittadinanza Attiva e Politica per l’Unità)
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SENTIERI VERSO UN MONDO UNITO:
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SENTIERO ARANCIO  
Coinvolgiamo più persone possibile affinché si impegnino con noi a risolverli. 
Iniziamo dai nostri amici, dalle nostre famiglie, dalla classe, dal nostro quartiere… 
(temi: Dialogo tra Persone, Culture, Chiese, Religioni e Mentalità diverse)

SENTIERO VERDE  
Tra le cause della fame c’è la crisi ambientale, ogni azione ecologica 
è un contributo affinché il pianeta possa continuare a dare generosamente a tutti 
quanto serve per nutrirsi.
(temi: Dignità Umana, Cultura della Vita e Protezione dell’Ambiente)

SENTIERO AZZURRO  
Possiamo sensibilizzare molti a risolvere questa grave ingiustizia anche attraverso 
musica, teatro, danza, cinema ed ogni forma di arte. 
(temi: Arte, Bellezza e Armonia Sociale)

SENTIERI VERSO UN MONDO UNITO:
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SENTIERO INDACO  
Per affrontare il problema della fame e le sue cause, occorre conoscerlo: 
favoriamo momenti si studio e approfondimenti sul tema.

SENTIERO VIOLETTO   
Un modo veloce per condividere con tanti quanto viviamo sono i media ed 
i social. Invadiamoli di messaggi con il nostro impegno verso #ZeroHunger. 

Ecco gli otto sentieri per un nuovo stile di vita capace di condurci verso 
un mondo unito e in pace. Un mondo nel quale anche la 
#ZeroHungerGeneration diventerà un obiettivo possibile.

SENTIERI VERSO UN MONDO UNITO:



Sul sito del United World Project (www.unitedworldproject.org) e i social ad esso
collegati (Facebook e Instagram) verranno pubblicate non solo le notizie sugli eventi

in programma durante la Settimana Mondo Unito 2019, ma anche le 
anticipazioni e le proposte di tutte le iniziative.

Le news sulla staffetta mondiale Run4unity saranno diffuse anche sul sito

www.run4unity.org E i relativi social (Facebook e Instagram).

A tal fine, invitiamo tutti a condividere le informazioni relative ai vari eventi in 
programma scrivendo all’indirizzo mail: 

mediaoffice@unitedworldproject.org.

Inoltre, invitiamo tutti a inondare il web con foto, video e messaggi per raccontare
i gesti di pace e di fraternità che si faranno usando gli hashtag legati agli eventi:

#ZeroHunger, #ZeroHungerGeneration, #UnitedWorldWeek2019, #Run4Unity2019.
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Run4unity 2019: Comunicazione

http://www.unitedworldproject.org/
http://www.run4unity.org/
mailto:mediaoffice@unitedworldproject.org


Per documentare e diffondere l’esperienza mondiale di tutti gli eventi della Settimana Mondo Unito 
e di Run4unity: BREVI VIDEO DEGLI EVENTI (solo il girato, non montato e con un audio non mixato) 
non più lungo di due minuti che dovrebbe:

• essere girato in orizzontale
• essere girato nella propria lingua madre
• contenere una serie di immagini che aiutino a contestualizzare il luogo dove si svolge l’evento 

(volti, monumenti, immagini di natura o paesaggio)
• raccontare per immagini e o intervista cosa stiamo facendo 

(per esempio la partenza di Run4unity o l’attività della Settimana Mondo Unito) 
• avere un audio non mixato 
• arrivare in formato “girato” e non montato
• contenere immagini e interviste ben illuminate, dove siano ben visibili, per esempio, 

i volti delle persone intervistate e le azioni o le cose che si intendono descrivere. 
• durare non più di 2 minuti
• essere realizzato con una telecamera o un cellulare dotato di una camera di buona qualità. 

IMPORTANTE: verificare l’audio prima di girare. Preferire zone non rumorose, meglio se la registrazione avvenisse 
attraverso un microfono. Altrimenti, verificare prima di girare che le cose importanti si sentano bene! 

I video e le traduzioni scritte delle eventuali interviste (vanno bene tradotte in italiano, inglese o 
francese), devono essere inviate attraverso wetransfer all’indirizzo 
mediaoffice@unitedworldproject.org.
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Run4unity 2019: Comunicazione



Kit realizzato dal Centro Ragazzi per l’unità 
Marzo 2019

centro.rpu@focolare.org
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