
COME PARTECIPARE E AIUTARCI
Caro amico, l’Appuntamento di Padova verrà realizzato contando solo sulle 
nostre forze e su quelle degli amici che ci aiuteranno. 
Anche tu puoi contribuire all’organizzazione dell’Appuntamento:

• Iscriviti personalmente o con il tuo gruppo alla giornata del 13 MAGGIO 
sul sito www.mondialedeigiovani.org

• Coinvolgi i tuoi amici e tutte le realtà giovanili che conosci. Invitaci nella 
tua scuola, associazione, gruppo, parrocchia per presentare l’Appuntamento 
dei Giovani della Pace. Condividi con i tuoi amici sui social network il 
materiale che trovi su facebook.com/mondialedeigiovani

• Aderisci all’iniziativa dei Punti di Pace per realizzare azioni concrete di 
solidarietà su temi quali pace, economia e giustizia, ambiente, educazione, 
ricerca scientifica e tecnologia, cultura e informazione, bellezza, spiritualità, 
politica, dialogo e relazioni e approfondisci alcuni di questi ambiti 

• #Millevociunapace! Canta nel Coro “Giovani della Pace”: 1000 cantori 
a Padova uniti per una testimonianza di pace, dialogo, amore attraverso la 
musica

• Contribuisci alle spese dell’Appuntamento attraverso un’offerta, tramite 
bonifico sul nostro C/C bancario intestato “Sermig”, IBAN IT43 R050 1801 
0000 0000 0170 891 - Causale “Appuntamento Giovani della Pace - 
Padova 13 maggio”.

Gli Appuntamenti dei GIOVANI DELLA PACE sono iniziati dall’Arsenale della 
Pace di Torino, dove dal 1983 migliaia di giovani da tutta Italia e dall’estero 
si radunano per condividere con la Fraternità del Sermig (Servizio missionario 
giovani) i loro sogni e il loro impegno nel voler cambiare se stessi e il mondo. 
Sono decisi ad assumersi responsabilità ma chiedono al mondo degli adulti di 
essere ascoltati, di essere valorizzati. Alcuni appuntamenti sono diventati itineran-
ti perché anche le piazze delle città possano diventare luoghi di testimonianza. 
I primi grandi appuntamenti sono stati nelle piazze di Torino (2002 e 2010), Asti 
(2004), L’Aquila (2010), Napoli (2014).

13 maggio 2017
Padova – Prato della Valle

5° APPUNTAMENTO MONDIALE 
DEI GIOVANI DELLA PACE

Per qualsiasi informazione e segnalazione, contattaci:
tel. 011.4368566 - 333.2572126 
mondiale@sermig.org 
www.mondialedeigiovani.org

mondialedeigiovani.org



Ci prepariamo all’Appuntamento di Padova con un percorso di prepara-
zione che ci renderà protagonisti di quella giornata. 
Crediamo infatti nell’impegno di ogni singolo che si mette in gioco in prima persona. 
Crediamo che tutti noi, giovani e adulti, gente comune e grandi della Terra, possiamo 
risvegliare la nostra coscienza e farci guidare nella via della pace. 

Invitiamo gruppi di amici, associazioni, scuole, parrocchie, aziende, cooperative, realtà 
ecclesiali, enti pubblici e privati a ricercare idee, a realizzare progetti per contribuire al 
cambiamento della realtà che ci circonda.

Gli ambiti e le tematiche individuate sono: pace, economia e giustizia, ambiente, 
educazione, ricerca scientifica e tecnologia, cultura e informazione, bellezza, 
spiritualità, politica, relazioni e dialogo.
Le riflessioni dovranno essere concretizzate in progetti, attività, 
percorsi che migliorino la qualità della vita intorno a noi.

Nella giornata di Padova ci sarà la possibilità 
di mettere in evidenza ciascun percorso 
realizzato utilizzando varie modalità: un video, 
una relazione scritta, un progetto artistico, una 
soluzione tecnologica, una realtà di pace sul 
territorio. 
Fin da ora è possibile far conoscere iniziative, già 
avviate, legate a questi ambiti: progetti di inclusione 
di persone con difficoltà, azioni contro il bullismo, 
progetti sul riciclaggio, sensibilizzazione sociale, cura 
del territorio, raccolte di aiuti umanitari, …

Tutte queste “azioni” sono i PUNTI DI PACE e possono dare un volto concreto al nostro 
desiderio di bene e contribuire a trasformare la parte di mondo che abbiamo tra le mani.
Farli conoscere darà speranza in un tempo complesso come il nostro, dove tutti avvertiamo 
paura e precarietà. 

 
Per accendere il tuo PUNTO DI PACE registrati mandando una e-mail a

 mondiale@sermig.org con:

- descrizione dell’attività del Punto di Pace (max 500 caratteri)

- una foto rappresentativa dell’attività (formato jpg, jpeg, gif, png)                      

- eventuale approfondimento in formato pdf.

I Punti di Pace saranno visibili su www.mondialedeigiovani.org

ACCENDI IL TUO PUNTO DI PACE 
SULLA MAPPA! 

               - Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora 61, Torino - tel. 011.4368566 
                333.2572126 - mondiale@sermig.org - sermig@sermig.org - www.mondialedeigiovani.org

È LA LUCE CHE ANNULLA IL BUIO. 
RIPARTIAMO DA NOI.

(Realizzazione tecnologica in collaborazione con la Fondazione Vodafone)


