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1.

LA SETTIMANA MONDO UNITO (SMU)
“Una proposta rivolta a tutti noi - ragazzi, giovani e adulti -, alle Istituzioni
nazionali ed internazionali, pubbliche e private, a tutti: una proposta, anzi un
appuntamento: LA SETTIMANA MONDO UNITO.
Lo scopo? Valorizzare le iniziative che promuovono l’unità… a tutti i livelli”.

1-7 MAY

Giovani per un Mondo Unito, Genfest 1995, Roma, Italia

2020

Cosa è? Una settimana di laboratorio ed expo globale, dove sperimentare
e condividere idee, attività e iniziative che contribuiscono alla realizzazione
dell’Unità e della Pace nel mondo.

Quando? Dall’1 al 7 maggio di ogni anno, in ogni fuso orario del mondo.
Dove? In migliaia di città di più di 100 paesi.
Chi? Un appuntamento che coinvolge ragazzi, giovani e adulti, gruppi,
associazioni e istituzioni nazionali ed internazionali di tutto il mondo.
Come? Attraverso la realizzazione di azioni personali o collettive,
manifestazioni, convegni e dibattiti culturali.

L’Obiettivo? Incidere sull’opinione pubblica dei rispettivi Paesi, per
testimoniare insieme che un mondo unito è possibile, lasciando un segno
tangibile nel territorio, incoraggiando le organizzazioni locali, nazionali e
internazionali a lavorare per un mondo più fraterno e sostenibile: un mondo
unito!
La Settimana Mondo Unito 2020 ha come titolo: “In Time for Peace”
ed è il punto culmine di Pathway dei Diritti Umani, Pace, Legalità e Giustizia.
Vedi Allegato 1

MANIFESTO “Pathway of Human Rights, Peace, Legality and Justice”
2019/2020.
La Settimana Mondo Unito 2020 si realizza in tutto il mondo con:
molteplici iniziative locali
un’ azione globale: la Run4Unity
un evento internazionale: a Daegu, in Corea del Sud
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Un impegno al giorno: PASSAPAROLA SMU2020

2020

Passaparola: “Fare
(Pace) con me stesso:
La fraternità universale comincia da me”.
Oggi mi prendo lo spazio per riflettere sulle mie azioni e sul mio contributo alla
pace.

Passaparola: “Fare
(Pace) con la famiglia:
Fare un atto d’amore.”
Oggi faccio il primo passo verso chi mi sta vicino.

“Fare
(Pace) con il mio prossimo:
La pace ci fa fratelli.”
Oggi perdono, regalo un sorriso, aiuto uno straniero.
Passaparola:

Passaparola: “Fare
(Pace) al lavoro/all’università/a scuola:
Accogliamo ognuno nella propria diversità.”
Oggi ascolto l’altro, combatto l’ingiustizia, il bullismo.

“Fare
(Pace) con l’ambiente:
Portiamo la pace con gesti concreti.”
Anche l’ambiente ha bisogno della mia attenzione.
Cerco una nuova possibilità per vivere in modo più rispettoso verso l’ambiente.
Come primo passo, oggi non mangio carne.

Passaparola:

Passaparola: “Fare
(Pace) con la società:
Uniamoci per sostenere i più bisognosi della nostra società.”
Oggi coinvolgo altri a vivere per la pace universale cominciando da piccoli gesti
verso i più bisognosi.

Passaparola: “Dire Sì alla
(Pace):
Aiutiamo a costruire un mondo di pace.”
Oggi prometto di continuare a vivere per la pace.

Mi impegno firmando l’impegno/pledge
#InTimeForPeace
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3.

PROPOSTE PER ATTIVITÀ SMU2020

a. LEARN (IMPARARE)

1-7 MAY

Organizzare / partecipare ad eventi per approfondire i temi proposti da
Pathway of Human Rights, Peace, Legality and Justice (Diritti Umani, Pace,
Legalità e Giustizia). Materiali disponibili su “Pathway Kit”

2020

b. ACT (AGIRE)
Mettere in pratica e diffondere il Passaparola giornaliero della SMU
[Vedi 2. Un impegno al giorno: PASSAPAROLA SMU2020];
Impegnarsi con azioni piccole o grandi, personali e/o collettive per
rispondere alle sfide locali e globali che riguardano i Diritti Umani, la
Pace, la Legalità e la Giustizia. Costruire reti con altri gruppi e associazioni
che abbiano gli stessi obiettivi e lavorare insieme. Vedi PISTE PER AGIRE
“Pathways of Human Rights, Peace, Legality and Justice” 2019/2020;
Unirsi a una delle tante azioni e progetti in cui si sta già lavorando;
Fermarsi ogni giorno per fare il “Time Out”: 1 minuto per riflettere e
pregare per la pace. Diffonderlo tra tanti;
Partecipare alle campagne internazionali #InTimeForPeace;
Organizzare / partecipare alle iniziative della Settimana Mondo Unito
nella propria città o paese, tra cui la Run4Unity;
Partecipare all’evento centrale a Daegu, in Corea del Sud, dal 1 al 7
maggio 2020.

c. SHARE (CONDIVIDERE)
Prima della SMU: Registrare le proprie iniziative attraverso questo

link disponibile anche nel punto 6. [Condividi le tue ATTIVITÀ LOCALI
SMU2020], in modo da dare visibilità alla rete di azioni in tutto il mondo.

Durante e dopo la SMU: Condividere le storie, esperienze e azioni

della Settimana Mondo Unito tramite: mediaoffice@unitedworldproject.
org / UnitedWorldWeek@unitedworldproject.org e sui social media con
#UWW2020 e #InTimeForPeace

N.B.:
I canali ufficiali della Settimana Mondo Unito sono: sito United World
Project (www.unitedworldproject.org) e i social media ad esso collegati
uwpofficial

unitedworldproject

Tutte le notizie sulla staffetta mondiale Run4unity saranno diffuse anche
sul sito www.run4unity.org e i relativi social.
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4.

Qualche esempio: PROGETTI

Living Peace International

E AZIONI IN CORSO

Economia Disarmata

progetto di educazione alla Pace
livingpeaceinternational.org

gruppo di riflessione e azione su disarmo,
riconversione e cammino della pace
economiadisarmata1.blogspot.com

Hombre Mundo

Summer Campus
Giovani per un Mondo Unito

campo di lavoro internazionale
e interculturale per ragazzi
teens4unity.org

Non Dalla Guerra

progetto di Educazione alla Pace
nondallaguerra.it

campi di lavoro sulla legalità,
cittadinanza attiva… per giovani
y4uw.org

Sports4Peace

progetto di Educazione alla Pace
sports4peace.net

MilONGa Project

volontariato internazionale

milongaproject.org

Rete Progetto Pace

rete internazionale di scuole,
enti e associazioni che collaborano
per promuovere una cultura di pace.
reteprogettopace.it

Project Lia

reinserimento lavorativo di
ex-recluse
projectlia.org

Falando Direito

educazione ai diritti
e alla cittadinanza
portaliedf.com.br

Fraternidade e Direito
na Comunidade
formazione ai diritti
e alla cittadinanza. (Br)

Associazione Azione
Famiglie Nuove onlus
Programma SAD – Sostegno a distanza:
formazione scolastica; supporto
nutrizionale e prime cure mediche, per
minori e le loro famiglie.
https://www.afnonlus.org/wp-content/uploads/2017/02/1INGO_India_Udisha.pdf

Programma AMU
per Emergenza Siria

Assistenza socio-sanitaria;
Sostegno al reddito delle famiglie;
Educazione e formazione per ragazzi e
Formazione e inserimento lavorativo.
amu-it.eu/2018/02/02/
programma-emergenza-siria-ricostruzione-post-bellica
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5.

Una azione globale: RUN4UNITY (R4U) In Time for Peace
È un evento internazionale 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.

1-7 MAY

Staffetta sportiva mondiale: giornate di giochi e gare per andare oltre ogni
differenza. Lo sport si unisce alla solidarietà e ad esperienze di cittadinanza attiva in luoghi nei quali prevalgono solitudine, povertà, emarginazione.

2020

In varie parti del mondo sono coinvolte personalità del mondo dello sport e
della cultura, autorità civili e religiose.
Caratteristiche di Run4Unity
Pass the baton - Il testimone passa di fuso orario in fuso orario.
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 ore 12 in ogni fuso orario le competizioni si fermano per un
minuto di silenzio o di preghiera per la pace.
Regola d’oro - In ogni attività si cerca 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.
Nota: vedi Kit completo su www.run4unity.org

6.

Condividi le tue ATTIVITÀ LOCALI SMU2020

Bastano 2 minuti per iscrivere i progetti, le azioni, eventi,
manifestazioni che si svolgeranno nella tua città/paese
durante la Settimana Mondo Unito.
Lo puoi fare attraverso questo formulario: link
Li metteremo in rete!
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7.

PROMOTORI E PARTNER SMU2020
La Settimana Mondo Unito è parte integrante di United World Project
www.unitedworldproject.org
PROMOTORI

Movimento dei Focolari
focolare.org

Ragazzi per l’unità
teens4unity.org

MOVIMENTO
PARROCCHIALE

Movimento Umanità Nuova
umanitanuova.org

www.movparrdioc.org

Gen 4
focolare.org/bambini/

Comunione e Diritto
comunionediritto.org
info@comunionediritto.org

PARTNER

Giovani
per un Mondo Unito
y4uw.org

Movimento
Famiglie Nuove
focolare.org/famiglienuove

NewHumanIty ONG
new-humanity.org

Questo è un elenco in costruzione! Se conosci altre associazioni e progetti che vogliono
essere partner della Settimana Mondo Unito fa la proposta scrivendo a:
UnitedWorldWeek@unitedworldproject.org
Li metteremo in evidenza nel sito dello United World Project.

Living Peace International
livingpeaceinternational.org

Sportmeet
sportmeet.org

GenRosso
genrosso.com
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2020
GenVerde
genverde.it

AMU
Azione per un Mondo Unito
ONLUS
amu-it.eu

AMU
Ações para um Mundo Unido
amu.org.pt

Economia Disarmata
economiadisarmata1.blogspot.com

Rete Progetto Pace
reteprogettopace.it

Movimento
Politico per L’Unità
mppu.org

United
World
Week
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8.

IDENTITÀ VISIVA
Linee guida per la comunicazione SMU2020
Ecco 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.

1-7 MAY

2020

Tutto questo materiale si riferisce alla Settimana per il Mondo Unito 2020.
Utilizzare questo materiale è una proposta, ma ovviamente potete usare la
vostra creatività con tutta la libertà!
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Elementi Grafici
Linee

Le linee verticali possono essere utilizzate con il logo UWW per creare composizione e organizzare le informazioni

Piani di Colore

I poligoni (con o senza trasparenza) possono essere utilizzati per
creare un effetto di evidenziazione su un’informazione, ad esempio
un titolo

Loghi

Tutti i loghi sono disponibili sia in formato PNG che vettoriale

Pattern

Queste linee possono essere utilizzate sopra le foto per creare un
effetto dinamico

Tipography - Fonts
Titoli - Nilland
REGULAR Regular
BOLD Bold
BLACK Black

Testo - Noto Sans
REGULAR Regular
ITALIC Italic
BOLD Bold
BOLD ITALIC Bold Italic
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Square

Horizontal

600x600 px 300 dpi

1080x566 px 300 dpi

Vertical

1080x1350 px 300 dpi

Horizontal

1024x512 px 300 dpi
JPG - PNG / 5 MG
GIF / 3MG

Miniatura Horizontal

Video Horizontal

1280x720 px 300 dpi
1920x1080 px 300 dpi
1080p (HD)

Square

Horizontal
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1280x1200 px 300 dpi
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1200x628 px 300 dpi

United
World
Week

Cover Page
560x315 px

851x315 px 300 dpi
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