
 

 

Carissimi amici di Iscos Lombardia,         

Vogliamo raggiungervi con queste poche righe nel cuore dell’estate. 
Sappiamo che per voi pace, diritti, uguaglianza, liberazione dell’oppresso, riconciliazione fra parti in conflitto 
non sono parole vuote o espressioni retoriche ma impegno quotidiano. 
 
Papa Francesco nella Fratelli Tutti scrive così: “I processi effettivi di una pace duratura sono anzitutto 
trasformazioni artigianali operate dai popoli, in cui ogni persona può essere un fermento efficace con il suo 
stile di vita quotidiana. Le grandi trasformazioni non si costruiscono alla scrivania o nello studio.” 
 
Da questo spunto nasce l’International Peaceful Act Prize GIVE PEACE A CHANCE. Un riconoscimento che 
vuole favorire l’individuazione di progetti di pace nati silenziosamente in ogni periferia del mondo per poter 
loro dare risalto e incoraggiarne la riproduzione in altri contesti. L’iniziativa si propone infatti di premiare, a 
complemento dell’operato del Nobel per la pace, gli sconosciuti, gli umili che spesso portano avanti i propri 
progetti in silenzio, senza realizzare che con i loro comportamenti virtuosi stanno cambiando il mondo.    
Un Peaceful Act, più che un’azione singola, è un processo, realizzato nel corso del 2020, che ha favorito, 
innescato, in qualsiasi parte del mondo, piccole o grandi azioni di pace intese come la capacità di evitare o 
ricomporre situazioni di conflitto tra due o più persone, due o più gruppi, due o più nazioni, due o più religioni. 
 
Partecipare è semplice 
Chiunque, ovunque viva, può mettersi a osservare, scoprire, descrivere, documentare, registrare e alla fine 
postare sulla piattaforma www.peacefulact.org azioni, eventi, operazioni accadute nel 2020 – da molti 
giudicato annus horribilis  ma che in realtà, nella drammaticità della pandemia, ha catalizzato la realizzazione 
di progetti di solidarietà e riconciliazione. Una Giuria Internazionale aggiudicherà il premio ai tre migliori Atti 
di Pace in una cerimonia che si terrà a Milano e online a novembre 2021. 
 
Ai finalisti verrà offerto nel mese di novembre un soggiorno a Milano per partecipare dal vivo alla premiazione 
finale. 
Il peacefulact prize non è un premio in denaro, perché la pace non può essere prezzata ma garantiamo tutta 
la visibilità anche mediatica.   
 
Visita il sito www.peacefulact.org per ogni altra informazione e contiamo anche sul tuo passaparola. 
 
Con grande stima 
 
Fausto Pasotti con Don Giovanni Salatino 
Parrocchia Maria madre della Chiesa con  
il supporto di sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini Arcivescovo di Milano, Istituto missionario 
Comboniano, Iscos Lombardia, Associazione Piccolo Principe, Associazione Care the People, Comunità 
Pastorale Maria Madre della Chiesa e San Barnaba in Gratosoglio. È un progetto Scholé realizzato con il 
supporto di Impresa Sociale Con I Bambini.    
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