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Notizie importanti arrivate alla Presidenza  
tra il 23 dicembre 2019 ed il 5 gennaio 2020  

n.3 

Ci sono cose che possiamo fare 

da soli. Ce ne sono altre che dob-

biamo fare assieme. 

Domenica 11 ottobre 2020 
Quel giorno ci devi essere  
anche tu! 

Marcia PerugiAssisi 

della pace e della fraternità 
Segna questa data nella tua agenda del 2020 

“La speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per an-

dare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili” 
Papa Francesco, 1 gennaio 2020 

La Marcia PerugiAssisi sarà preceduta da un grande Meeting della pace. 
a Perugia il 9 e 10 ottobre 2020. 

Invia subito la tua adesione, le tue idee e proposte alla Tavola della Pace,  
via della viola 1 (06122) Perugia - Tel. 335.6590356 - 075/5736890  

email adesioni@perlapace.it 

www.perlapace.it 

mailto:adesioni@perlapace.it
http://www.perlapace.it/
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VUOI ESSERE INFORMATO E PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITA’ DI IMPEGNO POLITICO FOCSIV? 

Compila e consegna questa scheda 
 
I filoni di impegno 
Sviluppo sostenibile ed ecologia integrale: collaboriamo con AsVIS, Gcap Italia, Concord Europe/Italia, CIDSE 
e Chiesa italiana per sensibilizzare, informare e formare sui temi del cambiamento climatico, dei modelli di 
produzione e consumo e degli stili di vita. Nel 2020 realizzeremo la nuova edizione della Guida per l’ecologia 
integrale, cominceremo a partecipare al nuovo Forum sullo sviluppo sostenibile, seguiremo la COP26, e pub-
blicheremo con ENGIM e Gcap Italia il rapporto sulla coerenza delle politiche sul cambiamento climatico. 
Sono interessata/o      SI       NO 
Se si la persona di contatto è ……………………………………………….. email ……………………………………….…… 
 
Migrazioni e sviluppo: collaboriamo con Concord Europe/Italia, Caritas italiana per sensibilizzare e influen-
zare la narrazione e la politica sulle migrazioni e per contrastare la strumentalizzazione della politica di coo-
perazione allo sviluppo. Sosteniamo l’appello di MASCI per l’accoglienza in Europa. Nel 2020 realizzeremo 
attività di informazione, formazione e advocacy con la campagna Ioaccolgo e nel progetto europeo Volti delle 
migrazioni, proseguendo il monitoraggio delle politiche europee ed italiane, con particolare riferimento al 
nuovo strumento per il Vicinato e la Cooperazione internazionale. 
Sono interessata/o      SI       NO 
Se si la persona di contatto è ……………………………………………….. email ……………………………………….…… 
 
Sistema agricolo e agricoltura familiare: collaboriamo con CIDSE per sostenere l’agroecologia e lo sviluppo 
di filiere corte e mercati locali nel Sud del mondo, contrastando il fenomeno del landgrabbing. Partecipiamo 
attraverso CIDSE al Comitato mondiale per la sicurezza alimentare e alle iniziative di sostegno a movimenti 
contadini e conferenze episcopali per il diritto alla terra. Nel 2020 lavoreremo sul terzo rapporto sul land-
grabbing, e altro sulla finanza per l’agroecologia. 
Sono interessata/o      SI       NO 
Se si la persona di contatto è ……………………………………………….. email ……………………………………….…… 
 
Imprese e diritti umani: collaboriamo con CIDSE, la rete “In difesa di” ed AOI per informare e influenzare la 
politica italiana sui temi della due diligence delle imprese lungo le catene di valore, per un maggiore impegno 
del piano nazionale sui diritti umani, per una migliore politica finanziaria di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). 
Nel 2020 continueremo ad appoggiare la negoziazione del Trattato ONU vincolante su imprese e diritti umani, 
e ad influenzare la CDP. 
Sono interessata/o      SI       NO 
Se si la persona di contatto è ……………………………………………….. email ……………………………………….…… 
 
 
 

Avviso agli enti per la presentazione dei programmi di in-
tervento di servizio civile universale per l’anno 2020  
A decorrere da oggi e fino alle ore 14.00 del giorno 31 marzo 2020, gli enti che risultano 
iscritti all’albo di Servizio civile universale alla data di scadenza dell’Avviso possono presen-
tare programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero, con le modalità previste dalla 
Circolare del 9 dicembre 2019, recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei 
programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”. 
Nello stesso periodo gli enti sopra richiamati possono altresì presentare programmi 

di intervento da realizzarsi esclusivamente in Italia, limitatamente a specifici territori regionali, finanziati con le 
risorse dedicate al Programma Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) che attua la misura Garanzia Giovani, 
sulla base delle modalità previste dalla citata Circolare e di quelle specifiche contenute nell’Avviso. 
L’Avviso prevede anche specifiche modalità di inserimento dati nel sistema informatico per gli enti la cui domanda di 
iscrizione all’albo di servizio civile universale risulta in fase di istruttoria, ferma restando la necessità che il procedimento 
di iscrizione sia completato positivamente prima della scadenza del bando affinché il programma di intervento possa es-
sere effettivamente presentato e valutato. 
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Centenario Chiara Lubich 
Il 2020 segna i cento anni dalla nascita di Chiara Lubich, 

fondatrice dei Focolari e figura carismatica del XX secolo 

che, con il suo pensiero e la sua azione in favore della 

fraternità e della pace, ha lasciato un’eredità diffusa in 

tutto il mondo. 

Si tratta di un’occasione straordinaria non tanto per ri-

cordarla con nostalgia, ma per incontrarla oggi: nelle mi-

gliaia di persone che si spendono per un mondo più unito e in pace, nei movimenti economici, politici 

e culturali nati dalla sua spiritualità, come l’Economia di Comunione o il Movimento Politico per 

l’Unità; nelle centinaia di progetti sociali, ambientali e umanitari che contribuiscono a un mondo più 

fraterno e giusto. 

In collaborazione con altre realtà, enti e istituzioni Il Movimento dei Focolari intende celebrare Chiara 

Lubich con numerose iniziative ed eventi in tutto il mondo. In questa pagina sono disponibili il calendario 

degli appuntamenti, oltre a notizie e materiali utili per conoscere più a fondo e da vicino questa 

straordinaria figura 
 
 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 
Parma, nominata Città della Cultura 2020, ospi-
terà il 20 maggio l'evento inaugurale del Festival 
dello Sviluppo Sostenibile. Forte della notorietà 
acquisita e della crescente mobilitazione della 
società italiana sui temi dello sviluppo sosteni-
bile, la manifestazione rappresenterà un ulte-
riore passo per spingere l’Italia a realizzare 
l’Agenda 2030. La prossima edizione del Festi-
val si svolgerà dal 20 maggio al 5 giugno 2020. 

Infatti, il 2020 rappresenta un anno fortemente 
simbolico per l’Agenda 2030 segnerà il primo lu-

stro dalla sua sottoscrizione da parte dei 193 Paesi delle Nazioni Unite (settembre 2015), non-
ché dall’adozione dell’Accordo di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico (dicem-
bre), dalla Conferenza di Addis Abeba sul finanziamento allo sviluppo (luglio) e dalla pubblica-
zione dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco (maggio), che in tutto il mondo è diventata 
il punto di riferimento per un’etica condivisa per lo sviluppo umano e la salvaguardia della nostra 
terra. Rappresenterà, inoltre, l’inizio del “decennio di azione per il conseguimento degli 
SDGs” lanciato nel corso dell’Assemblea Generale dell’Onu del settembre 2019 e sarà l’anno 
di scadenza per 21 dei 169 Target previsti dall’Agenda. 

Rispetto alla realizzazione dell’Agenda 2030, negli ultimi anni si sono registrati diversi segnali 
incoraggianti sia a livello nazionale che internazionale. La nuova Commissione europea guidata da 
Ursula von der Leyen ha risposto alle sollecitazioni venute dal Parlamento, dal Consiglio e dalla 
società̀ civile europea, con un programma di azione che ruota intorno a una visione dove politiche 
economiche, sociali e ambientali appaiono coerentemente orientate all’obiettivo di fare dell’Ue 
la “campionessa mondiale di sviluppo sostenibile”, come recitava il titolo dell’evento di apertura 
dell’ultima edizione del Festival. Anche in Italia, con l’avvio del nuovo Governo, lo sviluppo soste-
nibile è entrato chiaramente nell’agenda politica, e si può notare un cambiamento nel mondo 
produttivo e nell’opinione pubblica sulla necessità di transitare a un diverso modello di sviluppo, 
anche grazie alla presa di posizione dei milioni di giovani che richiamano tutti a fronteggiare.  


