


Per questa breve presentazione, abbiamo 
preso e creato immagini e scritte che per 
noi hanno un grande significato. 
 
Speriamo di riuscire a spiegarvelo… 
 



Jeremy Gilley è un attore-regista che verso 
la fine degli anni ‘90 si pose delle domande 
sul problema della pace e si preoccupò di 
trovarvi delle risposte. 



Decise così di affrontare il problema 
attraverso il cinema, realizzando un 
documentario che illustrasse la sua 
campagna a sostegno dell'istituzione di 
una giornata di pace. 



Nel 1999, Jeremy ha fondato 
l’organizzazione «PEACE ONE DAY» e nel 
2001 gli sforzi di quest’associazione sono 
stati premiati, quando gli stati membri 
delle Nazioni Unite hanno adottato 
all’unanimità il primo giorno di cessate il 
fuoco globale e di non violenza. 

21 settembre, 

il Giorno della Pace 



Il nuovo obbiettivo dell’organizzazione PEACE 
ONE DAY è di creare un giorno di unità globale. 

Per costruire una base di pace, nel 2012, Jeremy 
Gilley ha lanciato una campagna chiamata 
“Tregua Globale” che ha fatto in modo che si 
creassero molte coalizioni del PEACE ONE DAY. 



Nel corso degli anni, nel giorno della pace, sono 
state salvate milioni di vite grazie a centinaia di 
organizzazioni che hanno svolto attività di 
salvataggio nelle aree di guerra. 

 



Il progetto “I Want To Make Peace With...” è 
stato realizzato per un concorso di Face to Faith 
il cui scopo è quello di insegnare ai ragazzi 
l’importanza della pace.  

(altro da scrivere) 



L’ anno prossimo, il 21 settembre, torneremo a 
prendere i fogli per vedere se siamo riusciti a 
fare pace o se almeno ci abbiamo provato.  

Vorremmo che voi faceste quello che abbiamo 
fatto noi: scrivere con chi volete fare pace e 
inserire il vostro foglio nello “Scrigno della 
pace”. 
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