A tutti i Gen 3 del mondo:
Ciao a tutti!
Siamo un gruppo di Gen3 di 12 nazioni (Argentina, Australia, Benin, Cile, Congo, Costa D’Avorio, Francia, Irlanda, Italia,
Paraguay, Slovenia e Uruguay) e con grande gioia stiamo preparando un evento che per la prima volta in assoluto ci
vedrà riuniti da tutto il mondo! L’abbiamo chiamato “Cantiere Hombre Mundo planetario”.
Save the date: Il Cantiere planetario Hombre Mundo si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 febbraio 2022 e vi
invitiamo a riservarvi subito la data.
Per chi è pensato il programma? Per noi ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni, Gen3/RpU o amici che sappiamo
interessati all’Ideale di un Mondo Unito.
Come fare a partecipare? Unisciti ad un gruppo di amici (piccolo o grande a seconda della situazione sanitaria)
ed insieme assicuratevi la possibilità di collegarvi online ai gen3/RpU del mondo intero. Organizzate localmente il
programma per le tre giornate in presenza, riservando il tempo per i collegamenti mondiali. Tenetevi in contatto con i
vostri assistenti e animatori per ricevere il programma e il link con le traduzioni.

Ci date una mano a preparare questo formidabile appuntamento mondiale?
Mettiamo in comune le esperienze fatte vivendo il Vangelo
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Entro fine ottobre segnalateci attraverso questo https://forms.gle/waCkYMRYxZN6kL5w9 se avete esperienze
riguardo alle tematiche che abbiamo scelto per i tre giorni:
• Il nostro stile di vita (Per esempio: Come vivo per un mondo unito chiuso in casa per la pandemia? Com’è il mio
rapporto con i social media? Sfide della nostra età: autostima, salute mentale…)
• Fame Zero e il nostro impegno per la cura dell’ambiente (Esperienze di singoli e di gruppi)
• La pace e l’incontro tra popoli e generazioni (Esperienze di ragazzi e di nonni…)
In seguito vi chiederemo di incidere la vostra esperienza su video, allegando possibilmente immagini del posto
per aiutarci a capire il contesto in cui vivete. I video (vedi sotto i requisiti tecnici) dovranno arrivarci entro il
15 gennaio 2022 a questo https://forms.gle/waCkYMRYxZN6kL5w9

Mettiamo in comune i nostri talenti artistici:
Questa è l’occasione per contribuire attraverso i nostri talenti ad un mondo più unito e alla creazione di una mentalità
fraterna e solidale. Siamo invitati a raccontare i nostri sogni, i nostri desideri di pace, di unità tra i popoli, il nostro impegno
per la giustizia, per soccorrere i più poveri, per Fame Zero e la cura del pianeta attraverso i vari linguaggi artistici.
Allestiremo una mostra multimediale raccogliendo i disegni, le pitture, le fotografie e i filmati realizzati da voi su
queste tematiche. Vi invitiamo anche a comporre canti e musiche che portino a tutti i vostri sogni più grandi. Tra i
canti interamente composti da voi ne verrà scelto uno, con l’aiuto di una commissione internazionale, come sigla e inno
del Cantiere planetario Hombre Mundo.
Vi invitiamo anche a farci conoscere le danze tipiche dei vostri popoli o danze create da voi.
Vi chiediamo di segnalarci entro la fine di ottobre a questo https://forms.gle/waCkYMRYxZN6kL5w9 se avete
intenzione di partecipare ad ARTS4UNITY e di inviarci entro il 15 gennaio 2022 i video o le foto dei vostri contributi
(vedi sotto i requisiti tecnici).

Giuria: ci saranno vari gruppi internazionali formati da ragazzi ed adulti, esperti nel campo, che ci aiuteranno a
valorizzare al meglio ogni vostro contributo, alcuni dei quali verranno visualizzati durante il cantiere planetario
Hombre Mundo, mentre tutti gli altri verranno pubblicati e fatti conoscere durante tutto l’anno attraverso i nostri
social, in particolare attraverso Instagram.
Liberatorie: Chi si iscrive entro la fine di ottobre riceverà la liberatoria da far firmare ai genitori e per i diritti d’autore.
Requisiti tecnici: Video: Formato MP4 - Codec H.264 - Risoluzione 1920 x 1080 HD - Frames 30. Vi raccomandiamo
di curare lo sfondo e i vestiti del vostro gruppo (scenografia). Audio: Codec ACC - Bits 16
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