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We are Playing for Peace è un evento di respiro mondiale curato da un gruppo di giovani, 
uniti nel comune obiettivo di lanciare nel mondo un messaggio di Pace. E lo farà 
coinvolgendo adulti, giovani e bambini in un’esperienza corale: una intera giornata dedicata 
al gioco che avrà luogo il prossimo  21 settembre 2014. 
Un gesto simbolico, ma che avrà la forza di un unico coro che in ogni parte del mondo si 
impegna, chiede e istruisce nella pratica quotidiana questo importante valore comune. 
Proprio per questo, l’evento si svolgerà nello stesso giorno a Roma, a Kabul, a Buenos 
Aires, a Calcutta, a New York, a Sidney e dovunque ci siano persone disposte ad 
abbracciare questa iniziativa: per un giorno, centinaia, migliaia o un milione di bambini, 
giocheranno insieme come un’unica grande comunità. In nome della Pace nel mondo. 
 
We are Playing for Peace è un flash mob, ma è anche di più. E’ una giornata di impegno 
collettivo per una causa comune. E' una giornata di respiro mondiale che, vissuta insieme 
attraverso il gioco, costituirà un importante momento di condivisione per bambini e adulti, 
per singoli cittadini e per tutte le realtà associative che ogni giorno si adoperano per la pace. 
Sarà l’occasione di coinvolgere persone, gruppi, realtà che altrimenti non avrebbero modo di 
incontrarsi. E consolidare così l'impegno di chi crede si possano creare nelle nostre città 
delle comunità più forti, che insieme sappiano far crescere ed educare le nuove generazioni 
a questo valore comune. Lo faremo cominciando da ciò che di più genuino c’è nella vita di 
ognuno di noi: il gioco, il riso, il divertimento. 
 
Partecipare alla giornata è facile. Chi desidera partecipare all'iniziativa dovrà organizzare un 
gioco per i bambini o i ragazzi della propria comunità. Non è importante dove: nelle case, 
nelle scuole, nelle strade o nelle proprie parrocchie purché sia possibile creare un'occasione 
di incontro. Modalità e tipologie dei giochi sono a scelta dei partecipanti, che siano gare 
sportive, giochi di società o a tappe. L’unica regola da rispettare è divertirsi dando ai più 
piccoli, le future generazioni alla guida delle nostre società, un segno concreto: un mondo di 
Pace è possibile ed è facile… come un gioco. 
 
Per aderire all’iniziativa basterà contattarci al sito www.weareplayingforpeace.com o scrivere 

una email all'indirizzo weareplaying4peace@gmail.com, inviando i riferimenti del singolo, 

gruppo, scuola o associazione che si impegnerà localmente ad organizzare il gioco e 
indicandoci in via approssimativa quanti bambini e ragazzi si pensa di poter coinvolgere 
nell’evento. 
Quanti bambini parteciperanno in tutto il mondo? Centinaia, qualche migliaio, un milione? Il 
nostro sogno, è fare squadra!  
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