
Saremo giovani di varie parti del mondo, cristiani, appartenenti ad altre 
religioni e di convinzioni non religiose, tutti protagonisti della fraternità 
universale.
Si alterneranno interventi che partendo dalla situazione socio-politica del 
proprio Paese, offriranno testimonianze di singoli e di gruppi che 
evidenziano come la fraternità vissuta, sfida per la società odierna, possa 
offrire una risposta ai tanti conflitti in atto.
Si dialogherà con politici, studiosi ed esponenti della società civile, e si 
presenterà lo United World Project (Progetto Mondo Unito), progetto 
mondiale che promuove e diffonde la cultura della fraternità, che da alcuni 
anni è in dialogo con le Istituzioni internazionali. 
Verrà illustrato quindi l’ “Atlante della fraternità” redatto dai noi Giovani per 
un Mondo Unito.
La mattinata si concluderà con l’approvazione di un appello votato dai 
partecipanti che verrà presentato a varie Istituzioni.

*L’evento sarà trasmesso via streaming attraverso il link:

La mattinata al Parlamento vede protagonisti noi 
Giovani per un Mondo Unito e si colloca all’interno di 
una giornata dedicata al dialogo, alle testimonianze e 

alle proposte nell’ottica di una fraternità da 
comprendere ed attualizzare nella politica nazionale e 

globale. Si inserisce in un evento mondiale che, 
partendo dal pensiero e dalla vita di Chiara Lubich, 

coinvolgerà Istituzioni, esponenti della società civile.

http://www.politicsforunity.com
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Maria Giovanna Pietropaolo (Italia) e Melchior Nsavyimana (Burundi)

Lara Abou Moussa , Georges Zahm (Libano): conflitti nei Paesi del Medio 
Oriente e testimonianza.
In dialogo con la Presidente della Camera, On. Laura Boldrini.

Raffaele  Natalucci (Italia): testimonianza sul Progetto legalità.
Giovani di Torino: testimonianza sulla scuola di partecipazione realizzata 
dal Movimento politico per l’unità.
In dialogo con la Presidente della Camera, On. Laura Boldrini.

Micheline Mwendike Kamate (Repubblica democratica del Congo): 
situazione socio-politica del suo Paese e testimonianza.

Gregory  Chee Ven Jiun (Malesia): situazione del suo Paese e 
testimonianza.
In dialogo col Prof.Pasquale Ferrara.

Abraham  Arzola  Granados (Messico): crisi politica del suo Paese e 
testimonianza.
In dialogo col Prof. Luigino Bruni.

Karen  Joy Dizon (U.S.A.), Mohamed Amine Halet (Algeria): testimonianza 
sul dialogo interreligioso.
In dialogo col Prof.Pasquale Ferrara.

Percorso dello United World Project e sue prospettive (dvd 10’)
In dialogo col Prof. Paolo Frizzi: “Fraternità in cammino”.
Dialogo

Maria Chiara Cefaloni (Italia): Appello da presentare ad alcune Istituzioni.
Approvazione dell’appello per alzata di mano.

Prima sessione (ore 10:00 - 11:15)

Seconda sessione (ore 11:30 - 13:00)

Introduce

Intervallo 

Intervallo 

Intervallo 

Apertura 

Programma

Conclusioni (ore 12:45) 

Sigla United World Project
Perché “Fraternità in cammino”

Momento artistico.

Momento artistico.

Momento artistico.
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