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"PRATICA LA PACE, CAMBIA IL TUO MONDO"
PRIMA EDIZIONE 2014 -2015
Il 21 settembre 2014 è la giornata internazionale della pace e della non-violenza. Questo
giorno, istituito dalle Nazioni Unite, è diventato, anno dopo anno, una celebrazione
sempre più sentita in tutto il mondo, grazie alle centinaia di iniziative, azioni e
progetti che associazioni, gruppi e singole persone portano avanti per trovare la pace e
la saggezza nella propria vita.
In quest’ambito, dalla collaborazione fra la XII Commissione di Roma Capitale, il II
Municipio e l’Associazione People for Peace, è nato il progetto "Pratica la pace, cambia il
tuo mondo”, alla sua prima edizione, che propone una serie d'incontri e iniziative atte a
sviluppare, attraverso la pace, una connessione interiore che può trasformare la vita di
ognuno di noi.
E a Roma, proprio il 21 settembre, si terrà un evento in Piazza dell'Immacolata, nel
quartiere San Lorenzo, durante il quale sarà presentato ufficialmente il Concorso
nazionale per quattro tipologie di filmati: cortometraggio, documentario, video-art e
video clip, dal titolo “Pratica la pace, cambia il tuo mondo”, rivolto alle scuole di cinema
e ai video makers professionali.
Il Concorso, ideato in collaborazione con la Fondazione WOPG (www.wopg.org),
premierà i quattro finalisti di ogni sezione. I lavori, in totale venti, saranno selezionati da
una giuria internazionale alla quale stanno aderendo importanti nomi del settore. La
cerimonia di premiazione avverrà tra maggio e giugno 2015 con un evento pubblico.
Durante la serata del 21 settembre, in Piazza dell’Immacolata a Roma, dopo le ore 21, ci
sarà il collegamento in streaming con www.peacecast.tv durante il quale verrà trasmesso
un collage di video, espressioni e musica realizzati in tutto il mondo per celebrare la
giornata della pace.
Sarà proiettato anche il video girato proprio nel quartiere di San Lorenzo intitolato “Dalla
Memoria alla Pace”.

Il progetto “Pratica la pace, cambia il tuo mondo” si arricchisce di altre due iniziative:
- La presentazione nelle Biblioteche di Roma del corso gratuito “La pace è possibile,
nasce da te” che affronta il tema della pace nella società e nella vita di ogni individuo. Il
corso consiste in proiezioni video del messaggio di Prem Rawat, ambasciatore
internazionale di pace, con interazioni tra i partecipanti.
- La presentazione, sempre in forma gratuita, di “Educazione alla pace”, percorso
educativo multimediale il cui obiettivo è indicare ai partecipanti la possibilità di sentirsi
felici attraverso la scoperta di una dimensione personale della pace.
Questo percorso - in inglese PEP (Programma di Educazione alla Pace) - ha avuto grande
successo di pubblico in molti paesi del mondo e all’interno di contesti diversi. Negli Stati
Uniti è un programma ormai consolidato anche nelle carceri, in Sud America è stato di
aiuto nel recupero delle giovani gang di strada; in Australia è stato introdotto in vari
dipartimenti delle facoltà universitarie, come letteratura, sociologia e antropologia.
La XII Commissione di Roma Capitale e il II Municipio, negli anni, hanno collaborato in
svariate occasioni con l'Associazione People for Peace creando eventi musicali e di vario
genere, sempre centrati sul tema corale della pace, intesa non solo come assenza di
conflitti ma come uno stato proprio dell'essere umano e quindi un suo diritto.

