
 

           
 
 

 
Carissimi, 
 

è iniziato il conto alla rovescia verso #SPIAZZACI, l’edizione n. 41 del Meeting dei 
giovani che si terrà il 1° maggio 2014 a Loppiano (FI). Quest’anno il “set” dell’evento sarà 
una grande piazza che allestiremo per raccontare un’Italia diversa, fatta dalle azioni 
di tanti, in particolare giovani, che stanno già lavorando alla costruzione di luoghi e rapporti 
nuovi.  

 
Come? 

 
Percorrendo tre strade:  

Legalità, Dialogo Interreligioso e Immigrazione. 
 

Condivideremo testimonianze, progetti, idee e parteciperemo a tre grandi Expo sui 
temi sopramenzionati in cui verranno illustrati in maniera espositiva e partecipativa le 
iniziative concrete che i Giovani per un Mondo Unito italiani portano avanti su tutto il 
territorio nazionale. Sono tre strade che in molti percorriamo quotidianamente, facendo 
scelte a volte scomode, impegnandoci a lavorare per la fraternità. Passo dopo passo. 
 

#SPIAZZACI è anche una festa: non mancheranno musica, coreografie, momenti 
artistici… oltre ai vostri contributi!. Per questo se avete delle idee, delle proposte o volete 
condividere azioni che avete fatto o state facendo sul vostro territorio, mandateci una mail 
a info@primomaggioloppiano.it.  
 

Sappiamo anche che saremo molti a partecipare alla canonizzazione di Giovanni 
XIII e Giovanni Paolo II il 27 aprile prossimo e magari sulla strada del ritorno si può fare 
tappa a Loppiano. Vi aspettiamo numerosi! 

Con un team di Giovani per un Mondo Unito di diverse città d’Italia stiamo 
preparando il programma della giornata; trovate foto, aggiornamenti e informazioni su 
come partecipare e prenotarvi sul sito del 1° maggio a questo indirizzo:  

 
www.primomaggioloppiano.it 

 
Potete anche telefonare all’Ufficio Accoglienza della cittadella a questo numero: 39 

0559051102. Vi chiederemmo di farci arrivare le prenotazioni vostre o del vostro gruppo 
entro il 31 marzo. La quota di partecipazione è di 12.00 euro a persona, da versare 
tramite bonifico bancario intestato a: 
PAFOM -  Banca BCC Filiale di Incisa V.no 
IBAN: IT 88 T 08457 37910 000000030156   
BIC: ICRAIT3FCP0 (dall’estero) 
indicando sulla causale: CONTRIBUTO 1° MAGGIO 2014.  
Vi preghiamo di inviare copia del bonifico via mail. 

 
A presto! Non vediamo l’ora di fare insieme un nuovo passo verso un mondo più 

unito!  
Il “team” #SPIAZZACI 


