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Senigallia 2020  

Ripensare noi stessi come cittadini del Mondo 

per rispondere alle crisi attuali: dal Covid al Cambiamento Climatico  

Torna il Seminario Internazionale sull’Educazione alla Cittadinanza Globale: arrivato alla 14° edi-

zione, gli incontri si terranno questa volta online sulla piattaforma Zoom il 10 e 11 settembre. Ogni 

lezione sarà disponibile sia in italiano che in lingua inglese. 

Il dibattito che ruota intorno al nuovo anno scolastico si concentra soprattutto su questioni quali ban-

chi, distanziamento ed altre modalità per la ripresa delle attività scolastiche nel contesto di un’epide-

mia di Coronavirus che non è ancora passata. 

Queste sono problematiche importanti per riprendere la scuola in sicurezza e noi pensiamo che do-

centi e studenti avranno bisogno anche di momenti di confronto e di analisi per capire le trasfor-

mazioni che la pandemia ha portato fra di noi, nelle nostre società, nella società globale e come la 

pandemia influisce sulle altre emergenze con cui l’Umanità si confronta, prime fra tutte l’emergenza 

ambientale. 

Il XIV Seminario Interculturale di Senigallia sarà proprio per questo un momento di approfondi-

mento, di cui i docenti e gli operatori della scuola hanno un grande bisogno. Vedrà una partecipazione 

articolata da più Paesi, prevedendo interventi sia in Italiano che in Inglese accompagnati da traduzione 

simultanea, momenti di confronto per gruppi ristretti e dialogo con gli esperti che interverranno. 

 

Per iscrizione piattaforma SOFIA: Iniziativa Formativa 47191 – Edizione 69274 

È richiesta una quota d’iscrizione di 15 Euro (che può essere anche pagata con la carta del docente) 

che dà diritto anche ad un pacchetto di materiali e testi che nel mese di settembre saranno inviati a 

tutti i partecipanti del Seminario.  

Notizie importanti arrivate alla Presidenza  
tra il 17 giugno e il 31 Agosto 2020  

n.16 
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Comitato Luce della Pace da Betlemme 

Carissimi, 

scriviamo ai livelli Regionali delle Associazioni Scout che negli anni hanno accolto, sostenuto 
e contribuito a diffondere la Luce della Pace da Betlemme nei loro territori attraverso i vostri 
gruppi. 

Anche quest’anno gli scout austriaci hanno invitato le delegazioni nazionali alla cerimonia 
della consegna della Luce della Pace, il 12 dicembre 2020, con le dovute precauzioni e sem-
pre tenendo conto dell’evoluzione della pandemia; anche noi vogliamo essere ottimisti e ab-
biamo cominciato ad organizzare la distribuzione per il 2020! 

Quest’anno, ovviamente, la distribuzione dovrà tener conto delle modalità e restrizioni stabi-
lite dall’Autorità Sanitaria per la salute pubblica e vi invitiamo sin d’ora a rispettarle seriamente nel programmare le eventuali cerimonie 
di distribuzione. 

Per evitare assembramenti e a causa dell’alea di incertezza che grava sui trasporti pubblici che potrebbero da un giorno all’altro 
cambiare le modalità di trasporto inasprendo le regole di salita sui mezzi pubblici, treni compresi, o sopprimendo parte delle corse, 
quest’anno, nostro malgrado, siamo costretti ad optare per un trasporto della Luce della Pace su gomma. 

Siamo ben consapevoli che la distribuzione, in questo modo, non sarà capillare come con il treno ed è per questo che chiediamo ad 
ogni Regione di predisporre un piccolo gruppetto di persone, se fosse interrasociativo sarebbe bellissimo, che si incarichino di rela-
zionarsi con il Comitato per accogliere la Luce e distribuirla nel proprio territorio. 

Come Comitato stiamo organizzando i tempi, i percorsi e le soste; passeremo lungo le principali autostrade e manterremo anche su 
gomma le tre direttici che venivano utilizzate dai viaggi con il treno: una che attraversa il nord Italia e poi in Sardegna, una lunga 
l’autostrada adriatica e una lungo la direttrice tirrenica fino in Sicilia. 

In ogni Regione faremo solo poche soste per consegnare la Luce ai referenti designati i quali la porteranno poi nel loro territorio, non 
prevediamo più di un paio di soste in ogni Regione perché il viaggio su gomma è indubbiamente più lento e richiede molto più tempo 
per percorrere tutta la nostra Penisola, che non con il treno, e questo ci vedrà costretti, probabilmente, a partire da Trieste già durante 
la settimana, per dare l’opportunità ai vari referenti di avere il tempo di portare la Luce della Pace nelle diverse località entro la dome-
nica. 

Sul sito e sui social della Luce della Pace da Betlemme indicheremo tutte le cerimonie e i luoghi, che voi segnalerete, in cui si potrà 
attingere la Luce della Pace da Betlemme, ma vi chiediamo di spargere la voce e fare pubblicità affinché, con le dovute cautele, la 
Luce venga diffusa comunque in maniera capillare. 

Per qualsiasi domanda e comunicazione utilizzate la casella di posta: lucedellapace@gmail.com. 

Siamo sicuri che avremo la massima collaborazione da parte vostra affinché anche quest’anno la Luce, nonostante tutto, possa arri-
vare nelle case di tutti e soprattutto di coloro che ne hanno più bisogno. 

Buona strada 

Comitato Luce della Pace da Betlemme – c/o Ostello Scout Alpe Adria, Loc. Campo Sacro 

Prosecco 381 – 34151 TRIESTE - C.F. 90127150325 

– www.lucedellapace.it - lucedellapace@gmail.com  
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Proprio il mese scorso, il movimento di disinvesti-
mento più grande di sempre ha ricevuto notizie 
stimolanti direttamente dal Vaticano. Per la prima 
volta, tutti i dicasteri hanno lavorato insieme per 
pubblicare delle linee guida pratiche per l’am-
biente che guideranno la Chiesa mondiale negli 
anni a venire. 

Queste prime linee guida sono destinate ad essere operative e suggeriscono modi concreti per la 
Chiesa mondiale per attuare la Laudato Si’. Le linee guida sono molto chiare per ciò che riguarda il 
disinvestimento dai combustibili fossili: fatelo al più presto! 
Invischiati in crisi che hanno sconvolto il nostro mondo, i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il 

mondo sono alla ricerca urgente di speranza. Massimiliano, la tua organizzazione può dare speranza 

oggi. Unitevi al movimento di disinvestimento globale e impegnatevi per un futuro più pulito e 

più sicuro!  

Questo Tempo del Creato - dal 1 settembre al 4 ottobre - è un'opportunità per risvegliare il mondo 
- per ognuno di noi di diventare fari di speranza e ispirazione per un futuro migliore. Insieme, ab-
biamo il potere di levare un coraggioso grido mondiale per la giustizia climatica, e questo non può 
che essere il momento migliore per questa azione. 

 In un videomessaggio,  Papa 

Francesco esorta “condivi-

sione”, non il “saccheggio” del 

creato e anche il patriarca Bar-

tolomeo invita a vivere senza 

distruggere l'ambiente. 

 
In un nuovo video, il Papa si è espresso 

con forza contro gli atti di "saccheggio" 
verso il creato di Dio e ha invitato tutte le 
persone ad agire per proteggere i 
doni di Dio "oggi, non domani, oggi" 
 

Global Catholic Climate Movement 

 
 
 
 

 

Il tuo 5 X 1000 
 

 
codice fiscale di Eccomi 
associazione di volontariato 
Onlus 

97418410581  
 

 
 

Codice fiscale di Associa-
zione Centro Studi Mario 
Mazza ODV 

95001090109 

https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/Mqag7sW8TIW-nixyBdulQj9ZlDUYsg7G7yDEyfaVKWheKbdUn65-fMmN9e2Hnd0xqwMI4zYzrM7qHnDtKWnFW--hGLie-7NYZkQVKZRjHmQMhiK0jLWbiZqgliwdYG75Js4VY4viIlQwdh-IewN725JlBRmWB0dvbgqqu-zAHTsv7Nx_WduFZg6yBbO_f_EH8Oqt8-Gv87MM6vZYwet37XjO3aFidSEy33WVZMZWoKta07bWT6Kqzl9wiVthovBiZMnxrRk5HDi2pGUo1y3xh-FpC-DezXTip79W_P2nHTV9OLkViZlK6W20o6qa7jRpoa6VLdoOze4BYzdjOqcH-msFFIg7Jv3Mf5m78I5lFTZifacAjkeYkuI0xHD2_VhBdBRUtvJuNdUOYpZplOLzKZsNNQlu8o6E7pOUpznZnYY_TNbZtq-NcsWDj9VIh5hu/33w/Gti47gVgSVC8FyKAFWa2Ew/h3/mVpM-_ExBFXt8Y2FkmH0pEYSHYrZ-uQdHNGUU5PaiX0
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/Mqag7sW8TIW-nixyBdulQj9ZlDUYsg7G7yDEyfaVKWheKbdUn65-fMmN9e2Hnd0xqwMI4zYzrM7qHnDtKWnFW--hGLie-7NYZkQVKZRjHmQMhiK0jLWbiZqgliwdYG75Js4VY4viIlQwdh-IewN725JlBRmWB0dvbgqqu-zAHTsv7Nx_WduFZg6yBbO_f_EH8Oqt8-Gv87MM6vZYwet37XjO3aFidSEy33WVZMZWoKta07bWT6Kqzl9wiVthovBiZMnxrRk5HDi2pGUo1y3xh-FpC-DezXTip79W_P2nHTV9OLkViZlK6W20o6qa7jRpoa6VLdoOze4BYzdjOqcH-msFFIg7Jv3Mf5m78I5lFTZifacAjkeYkuI0xHD2_VhBdBRUtvJuNdUOYpZplOLzKZsNNQlu8o6E7pOUpznZnYY_TNbZtq-NcsWDj9VIh5hu/33w/Gti47gVgSVC8FyKAFWa2Ew/h3/mVpM-_ExBFXt8Y2FkmH0pEYSHYrZ-uQdHNGUU5PaiX0
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/Mqag7sW8TIW-nixyBdulQqypMsk4qdWqKZCC1vSvabv9OnwOROc8QMQ_ZwADQtbl2JEyjfmJqcSUEXR3mkWhtrRZqkrrAQprusiiBT6Wkdh87Zu3sSBVeMyppAjInVlQjuGrc2T9xJgx0CLWSX8kskvW8pqM6hkByB1-aezeIR4IMfurNA_DbDCD9BN7AABHy3Mry_hXjAfnufPDUcdAiKRXxtcQnogRETPQhbh6qJML4_ufQRAbPS-mSaO6eL3oySvAIur3oUje1TofxxEHpRpGcv0IxR6CZ8I5kmj3R5FViXNBwWh80188gmpG5ZgHQsQ0DwJy3ulW6BOFYt2TuM2kX8k3tOdQfvTL83nSDj5vGiKyZKqrSy7c_pgTZp-0MjKRGcnmE6SiDLUaG26lku745q8-m5O2fSzyPx3fOlUwip1Rz6atnXCwaWFcG0a9WH7shJtPWdf5VsM8gXkibA/34t/YVvlimo9TO-BWVFtuUEwWA/h2/q5kpWN-3caB6iyK8_tvzB_1AHNj35beDjKZ-wQJVBKc
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/Mqag7sW8TIW-nixyBdulQqypMsk4qdWqKZCC1vSvabv9OnwOROc8QMQ_ZwADQtbl2JEyjfmJqcSUEXR3mkWhtrRZqkrrAQprusiiBT6Wkdh87Zu3sSBVeMyppAjInVlQjuGrc2T9xJgx0CLWSX8kskvW8pqM6hkByB1-aezeIR4IMfurNA_DbDCD9BN7AABHy3Mry_hXjAfnufPDUcdAiKRXxtcQnogRETPQhbh6qJML4_ufQRAbPS-mSaO6eL3oySvAIur3oUje1TofxxEHpRpGcv0IxR6CZ8I5kmj3R5FViXNBwWh80188gmpG5ZgHQsQ0DwJy3ulW6BOFYt2TuM2kX8k3tOdQfvTL83nSDj5vGiKyZKqrSy7c_pgTZp-0MjKRGcnmE6SiDLUaG26lku745q8-m5O2fSzyPx3fOlUwip1Rz6atnXCwaWFcG0a9WH7shJtPWdf5VsM8gXkibA/34t/YVvlimo9TO-BWVFtuUEwWA/h2/q5kpWN-3caB6iyK8_tvzB_1AHNj35beDjKZ-wQJVBKc
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/Mqag7sW8TIW-nixyBdulQqypMsk4qdWqKZCC1vSvabv9OnwOROc8QMQ_ZwADQtbl2JEyjfmJqcSUEXR3mkWhtrRZqkrrAQprusiiBT6Wkdh87Zu3sSBVeMyppAjInVlQjuGrc2T9xJgx0CLWSX8kskvW8pqM6hkByB1-aezeIR4IMfurNA_DbDCD9BN7AABHy3Mry_hXjAfnufPDUcdAiKRXxtcQnogRETPQhbh6qJML4_ufQRAbPS-mSaO6eL3oySvAIur3oUje1TofxxEHpRpGcv0IxR6CZ8I5kmj3R5FViXNBwWh80188gmpG5ZgHQsQ0DwJy3ulW6BOFYt2TuM2kX8k3tOdQfvTL83nSDj5vGiKyZKqrSy7c_pgTZp-0MjKRGcnmE6SiDLUaG26lku745q8-m5O2fSzyPx3fOlUwip1Rz6atnXCwaWFcG0a9WH7shJtPWdf5VsM8gXkibA/34t/YVvlimo9TO-BWVFtuUEwWA/h2/q5kpWN-3caB6iyK8_tvzB_1AHNj35beDjKZ-wQJVBKc
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/Mqag7sW8TIW-nixyBdulQqypMsk4qdWqKZCC1vSvabv9OnwOROc8QMQ_ZwADQtbl2JEyjfmJqcSUEXR3mkWhtrRZqkrrAQprusiiBT6Wkdh87Zu3sSBVeMyppAjInVlQjuGrc2T9xJgx0CLWSX8kskvW8pqM6hkByB1-aezeIR4IMfurNA_DbDCD9BN7AABHy3Mry_hXjAfnufPDUcdAiKRXxtcQnogRETPQhbh6qJML4_ufQRAbPS-mSaO6eL3oySvAIur3oUje1TofxxEHpRpGcv0IxR6CZ8I5kmj3R5FViXNBwWh80188gmpG5ZgHQsQ0DwJy3ulW6BOFYt2TuM2kX8k3tOdQfvTL83nSDj5vGiKyZKqrSy7c_pgTZp-0MjKRGcnmE6SiDLUaG26lku745q8-m5O2fSzyPx3fOlUwip1Rz6atnXCwaWFcG0a9WH7shJtPWdf5VsM8gXkibA/34t/YVvlimo9TO-BWVFtuUEwWA/h2/q5kpWN-3caB6iyK8_tvzB_1AHNj35beDjKZ-wQJVBKc
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/Mqag7sW8TIW-nixyBdulQqypMsk4qdWqKZCC1vSvabv9OnwOROc8QMQ_ZwADQtbl2JEyjfmJqcSUEXR3mkWhtrRZqkrrAQprusiiBT6Wkdh87Zu3sSBVeMyppAjInVlQjuGrc2T9xJgx0CLWSX8kskvW8pqM6hkByB1-aezeIR4IMfurNA_DbDCD9BN7AABHy3Mry_hXjAfnufPDUcdAiKRXxtcQnogRETPQhbh6qJML4_ufQRAbPS-mSaO6eL3oySvAIur3oUje1TofxxEHpRpGcv0IxR6CZ8I5kmj3R5FViXNBwWh80188gmpG5ZgHQsQ0DwJy3ulW6BOFYt2TuM2kX8k3tOdQfvTL83nSDj5vGiKyZKqrSy7c_pgTZp-0MjKRGcnmE6SiDLUaG26lku745q8-m5O2fSzyPx3fOlUwip1Rz6atnXCwaWFcG0a9WH7shJtPWdf5VsM8gXkibA/34t/YVvlimo9TO-BWVFtuUEwWA/h2/q5kpWN-3caB6iyK8_tvzB_1AHNj35beDjKZ-wQJVBKc
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/Mqag7sW8TIW-nixyBdulQqypMsk4qdWqKZCC1vSvabv9OnwOROc8QMQ_ZwADQtbl2JEyjfmJqcSUEXR3mkWhtrRZqkrrAQprusiiBT6Wkdh87Zu3sSBVeMyppAjInVlQjuGrc2T9xJgx0CLWSX8kskvW8pqM6hkByB1-aezeIR4IMfurNA_DbDCD9BN7AABHy3Mry_hXjAfnufPDUcdAiKRXxtcQnogRETPQhbh6qJML4_ufQRAbPS-mSaO6eL3oySvAIur3oUje1TofxxEHpRpGcv0IxR6CZ8I5kmj3R5FViXNBwWh80188gmpG5ZgHQsQ0DwJy3ulW6BOFYt2TuM2kX8k3tOdQfvTL83nSDj5vGiKyZKqrSy7c_pgTZp-0MjKRGcnmE6SiDLUaG26lku745q8-m5O2fSzyPx3fOlUwip1Rz6atnXCwaWFcG0a9WH7shJtPWdf5VsM8gXkibA/34t/YVvlimo9TO-BWVFtuUEwWA/h2/q5kpWN-3caB6iyK8_tvzB_1AHNj35beDjKZ-wQJVBKc
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/mRNLFKyANPYkYXuUTzk_S_qlo9VxnBdUTrStH_LeIV5vVk6NbnoEF_pp39Zb68lempUpLdlG7hxtLCcAOD90nOBwocYuHn_oB2Xa9-SytU4y9PE5_vL76hA2BoM4oRAJDEJV9OuCihguBmluRjfsSCfx3thn698_pLllQVL7C_MEO65RbF8815CJ6vOm06DGQERzFeQeaVbvSQIOl7k7z4fkexyISIHrpj6unAN9BmM18GxHYmm5atFWn6kvXHodx0n9cR_fr-571Q9b9XsOrcTpA3sF1ylYRUuLtVkKHjaodyh8IGaVKhH3C7i09ioW5WnfJFEFfbB_zHulNCPOqjfUTRBnSTEwd00xCk7PJRTX8jrZd3DQK-JZVaoXUld2V0_m08D_1m6AY2_kgfsntbodE2EXEm6SYI1gJ_OBTGZsC8vQi1uIRNILyJmwclkkz636fv9YtaZ8IKjNKIWvQgxm-7ImvQyL8c3dDX16NjdWmGgrRuO-5vx-Zqg8uCi_n_ELAltK0zeZtnjFSj4KSJplSA9PoKRfLed_wXmvMKXqmE2hX5RTwQQqK1Djn5nfkgjUi05tATYKLmPJmvQvK6L4gT-9feXdJDjcXPoShdtPGKMFkUqz5ujs5MrcAsekmyUG4yjaMjfDd7Mb8oRtIJnjecDJ14C6rvB3q6X5nR5R4LCOtZqhWVlWh5cAMm9cWIyOWzNCqptFt5TF9sA212r75HSGYvfGzTzfMi2FRZkg2x9pY4fl3e0yI5IB28vNURpB2Ii-_rfzjhDoOG1SNSXC9heYCAG2Re6pKo6tHHBrGsRO-U1yGwN10ZoZozt191ZMvhFIHQTwsrmA2NDs032WYbRikmmYjHAM-3QVgCO3UB5oiBrvjTXb-MxcpJL-8Vr626jx5kW6poBjd42iAMdJ2l1E3rTCnLlbJRWAg0aL7JFIb4wFy1ofHtwBiwC2UMwqrqOCdhkKMg5CTNusl5G8mB2wfwkr2q95qHh1UMemrPc0YvKyFj-ZOddTUCrQuiib-JTorTN89ZD781HxhZwGuRi7jtQ2waHlBXNS3XhsRS2otKNlBoy8gBOAFzqW3V0VThFQB20NiCg2LcCHwN_HxBWZiCGJLKCP_cE1AxY4XLGvAzT4WqQIiuv2I-hk_wlEgKPfj0gPOPzI7FffqZ1mA5W5R0ERf1AW1Qr6MVdXFzQwf_CKt_ryfANHbIuWsLOoT92O1vXkm2AftyTot_VTRk5h3LcZgXxwokFieWCiRDSQRpO_mrrCsQLZm6gs971mBICAM8VJ9CpOoemvtJvxwjuAvjpIh-yPEtjxxFeq_PJHxGSBXB6Mn_bzoGISaDpcjeLOVNIevzSMmUPWAYIxMg357XODSwvVpwkdTCybc220xtSGf9RyE3gL6PEsBk9unmibcyk-43NS7LPcqLTKt9h9b_OqWD17ZSNGBYdDo0RZDyosMboAngnAvhc9xbCQa3VVDMn1vhoBgLn_lqmHREGujhZNcPE7RFn3ARnDPnLH8VI0iarG78v4d_Osa9eK2str_4JM1YwoA7BesM-wcKkz5ovk4RbTOSqt4ChxvgA6t1l8F6K7drVL1SMQcKOppmrAD_-g8Pa0N3D0p2BXaNQIZ5mHdFfOhbzzk_UCwdzWvSaO-CZ_5cfFh4UbftQwjEFyk86G7SC6ohY5X4vSXeYEF4cxueCvfl8anZD_AdbgtFcSrtHkV445UdMWjWSJdJiLA5Pu3D4PaPr0zZJ6DlCDkW5qB7DTWMqYEohn8l_wl0Mq25kpqyPuB89Y3v93ZccjmWpulBlLA4M3-snE5XW5Hmk0fS3q1A0n0FPLJYZbg-9BPwkOW7dawZPM6NBxqxUhZ4b-iRwMaJyR18W_kN8feNgUCbXQ0AMBp-Vlb8STpkfarh8eE3IQyUmXin8ZRiXZpNxP0ArbSfucdEKU_2MKJj2oCVkwOgloHDjWJTp1xQ_xdeNTfYpvZpjds8TbkIsnNYVYDu9uguyWEREk4a
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/oZT1C-8NKsWHlAiWATd-7KPU2BU3yU9oiur2OyW5tNpOoKAfPE0aTOgmtpzAIT23jP8kjAE_EXGjTGuixNDQ2OJuLUylENWRSxoMcvTHN9nNd99-3G-RRRfStV09uY71l5iuFVogdnEdlhURNXeTa8HY56UEvwjWkZ-yllZAabfzlAlup8cqplbtWI-QmSEHYelKdD6DUwpKkgxnhxrzanT6suhtqLgSC8SM4-PEnkqo1czFCfl9_pL7suL2-SYwTR_w660N3G5tI4GXRYg2hPCo8hMO7w0ilhEdk-0556rMFjtkf9J6OqHfyM68sWoD/34t/YVvlimo9TO-BWVFtuUEwWA/h1/RGfBeIjth2Wcke2p5moO16GYguEx56F9hCi2O1zcwDQ
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