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RIGHTS

LA META
UNITED WORLD PROJECT

La meta dello United World Project è costruire 
un mondo più unito.

Ogni anno un "Pathway" (= una Via) ci aiuta a 
essere più e�caci nel raggiungerla. 

GLI OBIETTIVI
PATHWAY - DIRITTI UMANI, PACE, 
LEGALITÀ E GIUSTIZIA

Ispirare una nuova 
generazione di operatori di 
Pace.

Riconoscere e promuovere 
i Diritti Umani.

Assicurare un migliore 
accesso alla Giustizia e 
difendere la dignità della 
vita di ogni persona.

Promuovere la pratica 
della Legalità contro ogni 
forma di corruzione.

Come?  

Questi quattro obiettivi ci aiuteranno a 
raggiungere il nostro scopo finale: costruire 
un mondo unito.

Crediamo che i grandi cambiamenti 
comincino dalle piccole azioni. Proponiamo 3 
semplici passi che tutti possiamo percorrere: 
Learn, Act, Share 
(Imparare, Agire e Condividire). 
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PASSO 1

IMPARARE Informati sui temi dei Diritti Umani, Pace, 
Legalità e Giustizia con l’aiuto del ‘Pathway Kit’ 
per ispirare le tue azioni #InTimeForPeace.

Organizza uno o più eventi nella tua città per 
approfondire questi argomenti.

Partecipa alla United World Summer School 
sui Diritti Umani. 

PASSO 2

AGIRE Impegnati in azioni #InTimeForPeace nella tua 
città, nel tuo quartiere o scuola o posto di 
lavoro...: azioni piccole o grandi, personali o 
collettive, per rispondere alle sfide locali e 
globali che riguardano i Diritti Umani, la Pace, 
la Legalità e la Giustizia.  

Costruisci reti di azione con altri gruppi e 
associazioni che hanno i tuoi stessi obiettivi, e 
lavorate insieme.

Organizza o partecipa alla Settimana Mondo 
Unito e a Run4Unity nella tua città o nel tuo 
paese.

Fermati ogni giorno per fare il TimeOut: 
1 minuto per riflettere o  pregare per la pace. 
Di�ondilo tra tanti.

Partecipa alle campagne internazionali 
#InTimeForPeace.

PASSO 3

CONDIVIDI Ispira il mondo intero ad agire condividendo le 
tue esperienze e azioni sui social usando 
l’hastag #InTimeForPeace.

Se trovi una storia che ti ispira, condividila - in 
questo LINK!

Partecipa alle campagne Pathway sui social 
media Facebook Instagram e Twitter dello 
United World Project. 

Unisciti a una delle tante azioni o progetti già 
in corso.

/uwp_o�cial/unitedworldproject/uwpo�cial

www.unitedworldproject.org

Teniamoci in contatto!


