StraLugano - 4Charity Run
Domenica 27 maggio 2018 ore 14.15
Correndo o camminando per noi alla 4Charity Run della
StraLugano potrete sostenere i nostri progetti solidali in
Ticino e nelle Filippine! Iscrizioni sul posto o sul sito della
StraLugano: www.stralugano.ch

La quota d’iscrizione ammonta a CHF 25 per adulti e
CHF 10 per giovani (sotto i 16 anni).

In Cammino per la Pace
Sabato 6 ottobre 2018
6a edizione della nostra consolidata camminata
transfrontaliera tra Malcantone e Varesotto. Il gruppo
svizzero parte alle 9.30 dalla stazione FLP di Agno. L’unione
dei popoli è prevista alle ore 12.15 sul ponte doganale a
Ponte Tresa. Seguirà la maccheronata di solidarietà presso
la Sala comunale di Ponte Tresa, con ricca animazione,
ospiti e la premiazione del concorso “Crea la bandiera della
Pace”.

Basta una piccola offerta per aiutarci a sostenere i
nostri progetti soldali in Ticino e nelle Filippine:
il tuo aiuto è per noi indispensabile!

pubblica utilità, apolitica e aconfessionale con sede a
cultura della pace, la giustizia sociale, il benessere della
persona e dell’ambiente attraverso varie iniziative. In
questi anni l’Associazione ha organizzato numerosi eventi
di grande successo, fra i quali risalta di certo il World
Forum per la Pace, che nelle sue precedenti sette edizioni
ha raccolto la partecipazione di oltre diecimila
partecipanti, tra cui più di duemila allievi e studenti delle
scuole ticinesi. L’ Associazione ha inoltre creato un
network di interazione che coinvolge associazioni,
fondazioni, scuole, università, istituzioni pubbliche, enti
privati e tutta la popolazione.

La cultura della pace e della solidarietà necessita di essere
prima vissuta dentro di noi e poi nei piccoli gruppi - in
in tutto il Mondo.
Per questo motivo il nostro intento, in linea con le attività
da noi svolte, è quello di divulgare un messaggio che sia in
grado di toccare il cuore di tutte le generazioni,
prosperare fra le genti, senza distinzione di ceto sociale e
nazionalità, sia in Ticino che nel Mondo.

Dal 2011 l’Associazione Culture Ticino Network ha
realizzato diverse iniziative sia in Ticino che nelle Filippine.
Ha supportato diversi progetti, quali borse di studio,
donazioni di cibo ai bisognosi, la realizzazione di un
pulmino della solidarietà per un centro diurno per anziani,
il mantenimento di un villaggio multietnico e il
Dal 2014 all’interno del World Forum per la Pace
organizziamo una giornata dedicata ai giovani delle
scuole del Canton Ticino intitolata il “Villaggio della Pace”.
È un evento della durata di una giornata intera, che si svolge
all’interno del Palazzo dei Congressi di Lugano, dove noi
insieme a molte altre associazioni organizziamo dei
workshop sulla pace. L’evento ha sempre riscosso un
grande successo, con ben quattrocento partecipanti ogni
anno.
Nel 2015, dalle esperienze positive del “Villaggio della
Pace”, l’Associazione ha posto le basi del progetto “Petali di
Pace”. Si tratta di una serie di workshop e doposcuola
creati con l’obiettivo di trasmettere i nostri valori
fondamentali agli allievi delle scuole elementari ticinesi.
A partire dal 2017 l’Associazione ha iniziato un progetto di
cooperazione con Children of Paombong Philippines
Association per la costruzione di un centro
esami medici e momenti culturali-artistici ai bambini,
studenti e alle famiglie più bisognose.
Per l’anno 2018 l’Associazione lancia il nuovo progetto
“Spazio Generazioni” a Caslano, un luogo dove i giovani
possono dedicarsi ad attività di recupero scolastico e i più
piccoli possono dedicarsi ad attività di svago.

8° World Forum per la Pace
Dal 12 novembre al 13 dicembre 2018
“PACE E TUTELA DELLA PERSONA E
DELL’AMBIENTE”
Lunedì 12 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore
16.00: Inaugurazione dell’8° World Forum e
“Villaggio della Pace”
presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, ci sarà una
giornata dedicata a tutte le scuole ticinesi con vari
workshop sul tema della pace, in collaborazione con 11
Sabato 17 novembre 2018 dalle ore 17.00: Tavola
rotonda e Cena di Gala di solidarietà
presso l’Hotel Parco Paradiso di Lugano.
Domenica 18 novembre 2018 ore dalle 16.00:
Spettacolo solidale, dal titolo “Identità in Viaggio”
presso la Sala Aragonite di Manno
Domenica 25 novembre 2018 dalle 15.30: Spettacolo
di solidarietà
presso la Sala Multiuso di Paradiso.
Giovedì 13 dicembre 2018 si terrà un concerto di
solidarietà
con la mezzo soprano Julia Gertseva e il coro di bambini
“La Musica” , i Kolping-Singers di Lugano e
il Coro Val Genzana di Massagno.

