
Idea di fondo

Tutto è in relazione: la cura della terra è inseparabile dalla cura degli altri, dalla fraternità. 
Non ci sono crisi separate ma siamo di fronte ad un’unica e complessa crisi socio-ambientale 

che richiede anche la nostra conversione ecologica. 
 

La campagna di sensibilizzazione e azione “Dare to Care – Le persone, il pianeta, e la nostra 
conversione ecologica” punta a promuovere e attuare l’ecologia integrale, attraverso 

iniziative che coinvolgono associazioni, enti, istituzioni ma è fatta anche di semplici gesti 
quotidiani per spezzare la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo, tipica di una 

cultura dello scarto.  
 

Quando parliamo di ecologia integrale ci riferiamo a quanto ha scritto papa Francesco nella 
Laudato sì’: una conversione ecologica che si prenda cura non solo dell’ambiente, ma anche 

delle persone e dei popoli, a partire da quelli più vulnerabili. 
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DARE TO CARE, OSARE PRENDERSI CURA: COME?

Abbiamo pensato di declinare la campagna attraverso 5 impegni.

aver cura di cambiare il nostro stile di 
vita per renderlo più sostenibile, 
impegnandoci per ridurre la nostra 
impronta ecologica.

CARE TO CHANGE

Vogliamo contribuire a connettere il 
nostro io interiore con gli altri e con la 
natura in cui siamo immersi, 
riscoprendo le relazioni che ci legano e 
la nostra comune appartenenza a 
qualcosa di più grande di noi, di cui 
siamo parte e che ci trascende. 

aver cura di resettare le disuguaglianze, 
in termini di accesso ai beni primari 
quali cibo e acqua, cure mediche, 
accessibilità degli ambienti di vita;  
vogliamo eliminare quelle barriere, 
quelle ingiustizie sociali che segregano 
le persone ai margini della società.

aver cura che le nostre azioni abbiano 
un reale impatto sociale, collaborando e 
mettendoci in rete con quanti operano 
per l'ecologia integrale. Vogliamo 
incidere a livello politico ed economico 
chiedendo ai leader di mantenere la 
promessa di Net Zero, di stringere 
accordi con istituzioni internazionali e 
nazionali per rispondere al grido della 
terra e dei poveri.

CARE TO IMPACT

connetterci gli uni con gli altri, la cura 
per la natura passa attraverso la cura 
delle persone e dei popoli.

CARE TO CONNECT

CARE TO IMAGINE

CARE TO RESET
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COME ADERIRE ALLA CAMPAGNA
Inizia anche tu a vivere la tua conversione ecologica! Sulla pagina web di dare to care potrai 

trovare tanti spunti per farlo.

LEARN ACT SHARE

La metodologia
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Il metodo proposto è quello di ogni campagna annuale (pathway): 
learn, act, share: imparare, agire, condividere. 

Sulla pagina daretocare del sito unitedworldproject.org si potranno trovare:

brevi video, articoli, webinar 
per imparare cose nuove gli 

uni dagli altri

progetti e proposte di azioni 
concrete che offriranno 

spunti per agire

condivisione di esperienze e 
buone pratiche: ognuno di 

noi, come singolo o gruppo, 
può inviare le proprie 

esperienze che potranno 
essere fonte di ispirazione 

per tanti: vivremo così tutti 
insieme questo dare to care.

Guigno 2021 a Maggio 2022

Possiamo poi metterci insieme con quanti vogliono 
fare altrettanto e fare in modo che la nostra 
attività locale  assuma la forza e l’impatto di un 
progetto globale. Come?

Da questo link si possono scaricare tutte le risorse grafiche per creare i 
volantini, i video ecc. per promuovere le attività;

infine tutte le esperienze, condivise attraverso il sito, potranno essere 
prezioso spunto per tanti in tutto il mondo: è importante allora inviarle 
all’indirizzo  pathways@unitedworldproject.org.

quindi si può inserire l’attività programmata sul sito  
http://www.unitedworldproject.org/daretocare2021/  
alla voce “Proponi il tuo evento”;

Per restare collegati

Diamo così alla nostra 
conversione ecologica il respiro e 
l'impatto di un progetto mondiale!

Restiamo allora collegati attraverso 
il sito unitedworldproject.org e i 
diversi social di United World 
Project:  
 
instagram: @unitedworldproject 
 
facebook: united world project 
 
youtube: united world project

http://www.unitedworldproject.org/daretocare2021/
https://trello.com/b/5TDdB4UC/dare-to-care-20
http://www.unitedworldproject.org/daretocare2021/
mailto:pathways@unitedworldproject.org

