CAMMINATA DI SOLIDARIETA’ GLOBALE- FAQ
1. CHE COSA È LA CAMMINATA DI SOLIDARIETÀ GLOBALE

Caritas Internationalis propone una sfida alle comunità di tutto il mondo perché vengano organizzate
camminate locali di solidarietà con migranti e rifugiati. Vogliamo camminare insieme 1 milione di
chilometri in tutto il mondo entro la fine del 2019 come parte della campagna Share the Journey
della Confederazione Caritas.

2. QUANDO HA LUOGO?
La sfida ha inizio a fine ottobre 2018 e dura fino alla fine del 2019.

3. PERCHE’ CAMMINIAMO?
Camminando insieme, ci possiamo scambiare opinioni ed esperienze, sapere di più di ciascuno e
condividere indimenticabili momenti di unità. La campagna Share the Journey parte dall’invito di
Papa Francesco a promuovere la “cultura dell’incontro”. Questo significa riunirsi insieme a migranti e
rifugiati per condividere speranze, paure ed esperienze e rafforzare i legami nelle comunità che i
migranti lasciano, in quelle che attraversano e in quelle in cui cercano accoglienza.

4. CHI PUO’ CAMMINARE?
Chiunque può organizzare una camminata all’interno della propria comunità. La cosa importante è
che i migranti e/o i rifugiati vi partecipino. Possono essere persone appena arrivate o essere qui già
da diversi anni. Possono anche essere persone che stanno pensando di lasciare la comunità.

5.DOVE CAMMINIAMO E FINO A DOVE?
Ogni comunità decide il proprio tragitto e la lunghezza della camminata. Potrebbe essere un tradizionale cammino di pellegrinaggio oppure può essere in un parco Viene suggerito un tragitto minimo di 1
chilometro.

6. COME POSSIAMO FAR Sì CHE LA NOSTRA CAMMINATA RIENTRI NEL CONTEGGIO?
Una volta che avete camminato, moltiplica il numero di chilometri per il numero di persone che
camminano e inserisci i dati nel nostro totalizzatore. Ad Esempio, se 10 persone hanno camminato
per 5 chilometri, significa che verranno aggiunti 50 chilometri sul totalizzatore
journey.caritas.org/walk.

7. COME FA LA MIA CAMMINATA CON I MIGRANTI E RIFUGIATI A FARE LA DIFFERENZA?
Camminare insieme è un modo semplice di far sentire migranti e rifugiati parte della comunità.
Questo dà anche un forte messaggio di unità e supporto ai diritti umani e alla dignità di migranti e
rifugiati, che speriamo venga ascoltato dalla comunità globale e dai leader politici.

8. COME POSSO RACCONTARE AGLI ALTRI DELLA MIA ESPERIENZA DI CAMMINATA?
Per favore, posta sui media qualunque foto, video o citazione riflessiva usando l’hashtag
#sharejourney.
MOMENTI SALIENTI CAMPAGNA
•

27 settembre 2017: Papa Francesco lancia la campagna in piazza S. Pietro insieme alle
organizzazioni di Caritas, e invita ad “allungare la mano verso migranti e rifugiati”.

•

12-24 giugno 2018: la Settimana di Azione Globale vede le comunità sparse per il
mondo condividere un pasto con i migranti

•

OTTOBRE 2018 – TARDO 2019: Le comunità percorrono 1 milione di chilometri con
migranti e rifugiati per la Camminata si Solidarietà Globale

•

GIUGNO 2019: Settimana di Azione Globale per condividere azioni, pensieri ed
esperienze.
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“LA SPERANZA È LA FORZA CHE CI SPINGE
A CONDIVIDERE IL VIAGGIO,
AFFINCHÉ IL VIAGGIO SIA PERCORSO INSIEME”
Papa Francesco
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Contatti Alfonso Apicella apicella@caritas.va or Michelle Hough hough@caritas.va per maggiori informazioni.

