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Scheda – novembre 2018 

Il Movimento dei Focolari  
 

Il Movimento dei Focolari (Opera di Maria) è un Movimento laico nato nella Chiesa cattolica che ha 

come fine la realizzazione dell’unità tra le persone come richiesto da Gesù: “perché tutti siano una cosa 
sola” (cf. Gv 17,21) per concorrere a realizzare una famiglia di popoli.  

E’ stato fondato da Chiara Lubich (1920 - 2008), quando, poco più che ventenne, si consacra a Dio nel 

pieno della seconda guerra mondiale. Ben presto altre giovani la seguono e compongono con lei la 

prima comunità denominata ‘focolare’, formata da persone vergini e da sposati che vi partecipano 

secondo il proprio stato.   

Fin dagli inizi aderiscono al nascente Movimento persone di ogni cultura, vocazione, categoria 

sociale, etnia, religione. Sono per lo più laici (adulti, famiglie, giovani, ragazzi, bambini), ma anche 
consacrati, sacerdoti, vescovi. 

Per raggiungere una sempre più ampia unità della famiglia umana, i Focolari si aprono al dialogo 

con persone e organizzazioni di ogni espressione e cultura: 

- operano per una sempre maggiore unità all’interno della Chiesa cattolica; 

- si cercano rapporti di comunione e si attuano gesti visibili di unità tra cristiani di Chiese 

diverse; 

- si cerca di conseguire l’unità, attraverso il comune impegno della cosiddetta Regola d’oro, 
presente in quasi tutti i libri sacri delle principali religioni: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse 

fatto a te”; 

- si collabora con persone senza un preciso riferimento religioso sulla base di valori condivisi 

volti al bene comune; 

- ci si impegna a dar vita a spazi di incontri e dialogo nei  vari ambiti della cultura. 

 

Spiritualità: la riscoperta di Dio come amore è il primo cardine della ‘spiritualità dell’unità’, 
denominata anche ‘spiritualità di comunione’. Essa richiede, fra l’altro, la pratica della «mutua e 

continua carità che rende possibile l’unità e porta la presenza di Gesù nella collettività» (cf. Statuti 

generali del Movimento dei Focolari). La sua radice evangelica suscita uno stile di vita che concorre a 

costruire nel mondo pace e unità. 

Diffusione: il Movimento è presente in 182 Paesi, con centri stabili in 87 Nazioni. Si contano circa 

110.000 membri e due milioni di aderenti. Attraverso iniziative e opere sociali si raggiunge 

regolarmente un altro milione di persone. Fanno parte del Movimento circa 15.000 cristiani di 350 
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Chiese e comunità ecclesiali e condividono in vario modo spiritualità e obiettivi più di 7.000 credenti di 

religioni diverse e 10.000 persone di convinzioni non religiose. 

 

Centri di testimonianza e formazione 

- 25 cittadelle in vari Paesi; letteralmente piccole città o convivenze composte da persone che 

condividono l’impegno a dar vita a società fondate su uno stile di vita fraterno, con case, luoghi 

di lavoro, centri di formazione e testimonianza della spiritualità dell’unità. 

- Centri Mariapoli in 46 nazioni; strutture per l’incontro e la formazione ad una cultura dell’unità, 

rivolte sia ai membri del Movimento che a quanti desiderano conoscerlo.   

 

Impegno culturale e istituzionale 

- Scuola Abbà, centro studi formato da docenti ed esperti in varie discipline, con l’obiettivo di 

enucleare ed elaborare la dottrina contenuta nel Carisma dell’Unità. 

- Istituto Universitario Sophia, centro di formazione e di ricerca accademica, con sede nella 

cittadella internazionale di Loppiano (Incisa Valdarno-FI, Italia). 

- Reti internazionali di studiosi, professionisti, studenti e operatori di varie discipline, quali 

filosofia, teologia, economia, politica, comunicazione, diritto, arte, medicina, pedagogia, 

psicologia, architettura, sport, che promuovono convegni, corsi di formazione, pubblicazioni, 
relativamente ai propri ambiti di ricerca, studiati alla luce del carisma dei Focolari. 

- Economia di Comunione, corrente economica che ispira in vario modo la gestione di un migliaio 

di imprese a livello mondiale e promuove cultura e prassi improntate alla comunione, alla 

gratuità ed alla reciprocità. Sono nati 16 Hubs di incubazione e sostegno all'imprenditorialità in 

13 paesi. Nel 2017 sono state aiutate circa 750 persone; più di 400 le tesi di laurea e dottorato.    

- Movimento politico per l'unità, laboratorio di riflessione e agire politico, tra persone di partiti 

diversi, diplomatici, funzionari, studiosi, cittadini attivi, che propone la fraternità come 
categoria politica a base degli assetti istituzionali e delle iniziative legislative ed amministrative. 

Fra i progetti: scuole di partecipazione e cittadinanza attiva per giovani.   

- New Humanity, ONG internazionale che dal 1987 gode dello Status Consultivo Speciale presso 

l'ECOSOC, Consiglio Economico e Sociale dell’ONU, e dal 2005 dello Status Consultivo Generale. 

Dal 2008 è riconosciuta come ONG partner dell'UNESCO. 
 

Iniziative di solidarietà internazionale 

- Oltre 1.000 opere in ambito sociale in vari Paesi del mondo. 

- Circa 35 progetti e micro-azioni promossi da AMU - Azione per un Mondo Unito ONG - in 30 

Paesi del mondo.  

- 93 progetti per l’infanzia in 48 Paesi. Sono circa 11.000 i minori aiutati fino ad oggi, soprattutto 

attraverso l’attivazione di servizi di sostegno presenti sul territorio come scuole, mense, 

ambulatori, ecc. Inoltre, l’Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFNonlus) opera nel 

http://www.iu-sophia.org/
http://www.edc-online.org/
http://www.mppu.org/
http://www.new-humanity.org/it/
http://www.amu-it.eu/
http://www.afnonlus.org/chi-siamo/


       3  
 

www.focolare.org | info@focolare.org | Tutti i diritti riservati 

mondo per promuovere iniziative di supporto e formazione per la famiglia, nonché progetti 

per sostenere l’infanzia svantaggiata.  

 

Attività editoriale  

- “Città Nuova”, casa editrice in Italia e in 19 altri Paesi. 

- “Città Nuova”, rivista di opinione con 36 edizioni in 22 lingue. 

- “Città Nuova online”, quotidiano on line in italiano. 

- “Nuova Umanità”, rivista trimestrale di cultura, in italiano.  

- “Gen’s” e “Ekklesía”, riviste trimestrali di vita ecclesiale e religiosa, 5 edizioni/lingue la prima, 4 

edizioni/lingue la seconda. 
- Teens, rivista bimestrale fatta dai ragazzi per i ragazzi.  

- Big, per bambini fino ai 9 anni 

- “Parola di Vita”, commento mensile di una frase della Scrittura, in circa 90 lingue e raggiunge 

qualche milione di persone attraverso stampa, radio, televisione ed Internet.  

- Sito web internazionale www.focolare.org, in 5 lingue.  

- Collegamento CH, video conferenza che periodicamente riunisce e informa via Internet la 

famiglia dei Focolari nel mondo. 
- CSC Media, centro di produzione audiovisivi. 

 

Presidenza: Alla direzione del Movimento vi è una Presidente donna, coadiuvata da un Copresidente e 

da un Consiglio generale composto da 64 consiglieri, tutti con un mandato di sei anni. L’attuale 

presidente del Focolari è l’italiana Maria Voce e il copresidente è lo spagnolo Jesús Morán.  

Approvazioni pontificie: il Movimento dei Focolari (o Opera di Maria) ha ricevuto la prima 

approvazione della Santa Sede nel 1962. Negli Statuti generali, approvati dal Pontificio Consiglio per i 
Laici il 29 giugno 1990, viene confermato quale associazione privata, universale, di diritto pontificio. 

L’ultima approvazione alle modifiche degli Statuti è del 15 marzo 2007. 

 

http://www.cittanuova.it/
http://www.focolare.org/
http://collegamentoch.focolare.org/
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LA STORIA DEL MOVIMENTO POLITICO PER L’UNITA’ 
 

Le sue radici sono nella storia e nel carisma dell’unità di Chiara Lubich.  
I prodromi sono il suo impegno per i poveri a Trento: con il primo gruppo di giovani mirano a 
risolvere il problema sociale in una città devastata dal 2° conflitto mondiale; in breve questa 
esperienza si diffonde nel mondo; si estende in ambito economico, nella promozione delle 
minoranze, nel diritto, nell’impegno per l’ambiente, nell’arte, nel mondo dell’educazione e 
della comunicazione, nel cercare una nuova relazione tra cittadini e rappresentanti eletti.  
Fondamentali le testimonianze di impegno personale in politica di Igino Giordani, co-
fondatore dei Focolari e membro dell’Assemblea Costituente e deputato in Italia, di Josef Lux 
vice primo ministro della Cechia, seguite da molte altre fino a Horacio Pirotta appassionato 
politico argentino.  
2 maggio 1996, Napoli (Italia): un incontro tra Chiara Lubich e un gruppo di politici di differen-
ti ruoli e riferimenti culturali. E’ in tale occasione - in una città devastata dalla camorra e in 
una fase difficile della politica nazionale italiana - che nasce formalmente il Movimento per 
l’unità. “Un movimento che abbraccia politici di tutti i partiti ... e crea una cultura che contagi 
... al servizio di quanti cercano il bene ... Spero proprio che abbia fortuna”. 
Sembrava inizialmente rivolto all’Italia, come spiegò allora Chiara Lubich ma presto diventa 
un’inondazione di idee, incontri, iniziative che raggiunge, nei continenti, politici di vari riferi-
menti culturali. Significativo l’intervento di Chiara Lubich rivolto ad un gruppo di parlamentari 
a Westminster, Londra, il 22 giugno 2004. 
 
LA RETE 

 
Il mppu opera come una rete, sia a livello regionale che mondiale. I suoi nodi sono centri loca-
li, nazionali ed un centro internazionale. Sono realtà leggere, di coordinamento e di servizio, 
che hanno solo il compito di promuovere, di essere nodo dei contatti, di facilitare le iniziative 
e, non ultimo, di mantenere la rotta sull’obiettivo di un mondo unito. 
Il compito specifico del Centro internazionale è quello di mantenere tutti i centri in relazione 
fra loro e sempre aperti alla dimensione mondiale; di cooperare con altri organismi di livello 
mondiale, che mirano a rinnovare la politica e le specifiche politiche, in vista della convivenza 
e della pace; di declinare il principio di fraternità universale in proposte di politica internazio-
nale. 
 
OBIETTIVI 

 
•    Sviluppare una corrente di cultura politica, ispirata al carisma dell’unità di Chiara Lubich, 
che da spazio a tutti i passi positivi compiuti dall’umanità e che sostiene pensiero e azioni po-
litiche rivolte a costruire unità tra le comunità e tra i popoli. 
•    Declinare il principio di fraternità universale per tradurlo in fatti, delibere, leggi, diritti e 
doveri, offrendo contributi per la revisione, sotto tale luce, degli assetti istituzionali locali, na-
zionali e internazionali. 
•    Proporre attività, seminari, laboratori, campagne di sensibilizzazione e convegni in cui poli-
tici, diplomatici, funzionari pubblici, studiosi di scienze politiche, cittadini attivi e giovani pos-
sano trovare spazi di vero incontro e di formazione. 
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•    Aprire ovunque occasioni di dialogo politico competente, che rispetti le diverse visioni po-
litiche e le posizioni dei propri partiti e, contemporaneamente, renda i luoghi della politica se-
di di profondo ascolto, di comprensione delle altrui posizioni e di discussione capace di pro-
durre decisioni condivise. 
•    Promuovere la cultura della partecipazione affinché, nelle città, negli stati e a livello inter-
nazionale, le decisioni politiche siano il risultato di valori, idee e scelte maturate con appro-
priati percorsi deliberativi dentro ciascuna comunità. 
 
 
 
 



 

N E W   H U M A N I T Y   
f o r   a   U n i t e d   W o r l d  

 

New Humanity è una ONG internazionale presente in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. 
Mira a contribuire alla creazione dell'unità della famiglia umana, nel pieno rispetto delle identità specifiche di 
tutti i suoi membri. 
Per questo motivo diffonde l'idea di un mondo unito e promuove, in tutte le sfere della società e a tutti i livelli, 
la fraternità universale proclamata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, come fattore dinamico 
nella coesione sociale. 
A tal fine svolge, attraverso una forte base di volontariato e un coinvolgimento attivo dei giovani, attività 
culturali, progetti sociali ed educativi, iniziative economiche, mettendo insieme una dimensione locale con una 
dimensione internazionale. 
Come tale, è aperto ai contributi di tutti e collabora con individui, istituzioni, rappresentanti delle religioni e 
diverse culture del mondo verso obiettivi comuni. 
I suoi principi e le sue iniziative si ispirano ai valori del Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich, 
vincitore del Premio UNESCO nel 1996 per l'educazione alla pace e del Premio del Consiglio d'Europa nel 1998 
per i diritti umani. 
Dal 1987 ha ottenuto lo Status Consultivo Speciale da ECOSOC / ONU e dal 2005 lo Status Consultivo Generale. 
Dal 2008 è riconosciuto come partner ufficiale dell'UNESCO. 
In collaborazione con altre ONG associate e con esperti in questioni culturali e sociali, New Humanity partecipa 
a specifiche attività di ECOSOC, Consiglio dei diritti umani e UNESCO, anche attraverso la presentazione di 
documenti, esperienze e progetti sul campo. 
Partecipa ai programmi della Commissione Europea, in particolare nell'area della gioventù. 
I suoi principali campi d'azione sono: 
 Sviluppo umano e sociale: 

o economie di solidarietà e di comunione 
o ambiente 
o salute 
o educazione 
o sport 
o comunicazione 
o dialogo culturale e interreligioso 

 Diritti Umani: 
o Diritto allo sviluppo 
o Diritti umani e solidarietà 

internazionale 
o Diritto all'educazione 

 Promozione della Cultura di Pace 
 Giovani 

 
Per ulteriori informazioni, partecipare o sostenere i nostri progetti:  

www.new-humanity.org   
Email: info@new-humanity.org    
Sede Centrale:  
Via Piave, 15 
00046 Grottaferrata (Roma) - Italia 
Tel +39 06 94315635  -  Fax  +39 06 9410972   

Delegazioni: 
UN New York: newyork@new-humanity.org  
UN Ginevra: geneva@new-humanity.org 
UNESCO Parigi: paris@new-humanity.org

 

http://www.new-humanity.org/
mailto:info@new-humanity.org
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IL MOVIMENTO UMANITA’ NUOVA 

 

 

La coscienza che il Vangelo vissuto, alla luce della spiritualità collettiva proposta da Chiara Lubich, 

può dare risposte concrete alle sfide sociali di ogni luogo e tempo, interpella uomini e donne di 

buona volontà ad affrontare con lungimiranza e competenza i problemi della società di oggi, per 

sanare le piaghe e mettere in luce le potenzialità di singoli e comunità. 

 

La dimensione spirituale, d’altronde, non è mai stata disgiunta da quella sociale nella vita del 

Movimento se già nel 1943 Chiara stessa sognava di «risolvere il problema sociale di Trento» e con 

le sue prime compagne andava in giro per la città a sanare le ferite materiali e spirituali degli 

scampati alle bombe, a confortare chi era rimasto solo. Numerose le esperienze in tal senso vissute 

sempre con l’intervento straordinario della Provvidenza. 

 

E’ lo scopo del Movimento Umanità Nuova, espressione nel sociale del Movimento dei Focolari, 

quello di far sì che le persone, nel loro impegno quotidiano e straordinario, attuino quella 

rivoluzione evangelica che penetri nelle strutture, rinnovandole e generando speranza, fiducia, 

positività. 

 

Nato nel 1968, il Movimento Umanità Nuova trova principali animatori e sostenitori nei “volontari 

di Dio“: sono donne e uomini impegnati in prima linea ad attuare le parole del Vangelo nei più vari 

ambiti sociali, culturali, economici e politici, per offrire delle risposte concrete alle sfide della 

società contemporanea. 

 

Umanità Nuova esce a vita pubblica, oramai maturo e diffuso, nel 1983 con una manifestazione al 

Palaeur di Roma cui parteciparono più di 15 mila persone dai cinque continenti. Presentando a 

Giovanni Paolo II i frutti dell’azione nel sociale dell’ideale dell’unità, così Chiara descriveva i 

convenuti: persone che desiderano «testimoniare con la propria vita al mondo che li circonda, ed 

evidenziare con la chiarezza dei fatti, la formidabile incidenza che il Vangelo ha anche sull’aspetto 

più terreno della vita, individuale e sociale: l’apporto cioè che la Parola di Dio, tradotta in pratica, è 

in grado di offrire alla costruzione della città terrestre». 

 

Del Movimento Umanità Nuova fanno parte persone di tutte le fedi e condizioni, gente che vuole 

contribuire a dare un’anima alla società contemporanea, concorrendo al rinnovamento di uomini e 

strutture. Proprio per quell’apporto che il Vangelo dà «alla costruzione della convivenza civile, 

ravvivandola e trasformandola con lo spirito dell’unità in tutti i suoi ambiti», come si legge all’art. 4 

del regolamento, le persone che ne fanno parte, continua l’articolo, riconoscono in tutte le piaghe e 

divisioni della società il grido d’abbandono di Gesù e, confidando nella promessa fatta da Lui 

stesso: “Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro”, operano uniti 

per rispondere con l’amore al Suo grido. Mirano a suscitare la reciprocità fino all’unità, 

contribuendo con idee ed azioni a rinnovare rapporti, ambienti, strutture, fino ad influire sugli 

aspetti politici e legislativi. Considerano il canto del Magnificat la loro “Magna Charta” ed affidano 

la loro azione a Maria Regina dei popoli». 
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Movimento dei Focolari Umanità NuovaUmanità Nuova, si legge all’art. 3 «si articola in “mondi”, 

che rappresentano l’insieme dei vari ambiti della vita sociale, con tutte le persone coinvolte e le 

diverse categorie in esse operanti». Ad esempio del mondo della sanità fanno parte medici, 

infermieri, ammalati; nel mondo della scuola rientrano gli insegnanti, i genitori e così via per tutti 

gli altri ambiti, dalla politica all’economia, dal diritto all’arte. 

 

Uno degli ultimi sviluppi riguarda un percorso rivolto in maniera più specifica al contesto urbano:  

il Progetto Città, col quale si apre un cammino di ampio dialogo dentro la società civile, le 

associazioni, le varie forme di volontariato e le istituzioni, attraverso le più varie iniziative, sociali, 

culturali, politiche. 

 

Un laboratorio di fraternità, dunque, all’interno del quale riscoprire la bellezza del pensare e 

lavorare insieme per un progetto comune, con il coraggio di affrontare le grandi domande 

dell’umanità come il rispetto della persona in tutte le sue componenti, della vita e dell’ambiente, ma 

anche la pace, la giustizia, per rendere la comunità del mondo più vivibile e più bella. 
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ASSOCIAZIONE CITTA’ PER LA FRATERNITA’  

2008 - 2018 sintesi di una Storia  

 
 

Il 4 dicembre 2008, nasce nel Comune di Rocca di Papa, presso il Centro Internazionale del 
Movimento di Focolari, l’Associazione Città per la Fraternità, un organismo che vuole contribuire, non solo 
in Italia, alla diffusione del principio di fraternità nella vita politica, specie negli Enti Locali vero motore della 
vita del nostro Paese, prendendo ispirazione dal pensiero di Chiara Lubich che ha vissuto oltre 40 anni a 
Rocca di Papa ed ha concluso lì la sua vita terrena, ha sempre avuto un legame profondo con la città e la 
sua comunità.  

In quell’occasione, la nuova Presidente del Movimento dei Focolari Maria Emmaus Voce ha detto 
che “le città possono diventare laboratori in cui fare esperienze positive da poter poi mettere in rete e 
moltiplicare in dimensioni più grandi.”  
 Un’idea è diventata concretezza in 42 giorni. Infatti il 16 gennaio 2009, a Pompei, oltre 24 comuni di 
varie realtà d’Italia, firmano l’atto, di nascita dell’Associazione.  

Il 26 settembre 2009 vi è stata la Prima Assemblea dell’Associazione con le elezioni degli Organi 
statutari che proclamò Pasquale Boccia, sindaco di Rocca di Papa, primo Presidente dell’Associazione e 
Stefano Cardinali, sindaco di Montecosaro (Mc) e Claudio D’Alessio sindaco di Pompei in qualità di vice-
presidenti. 

Poi, un lungo e fecondo alternarsi di occasioni e avvenimenti.  
Da allora ogni anno durante la Giornata Nazionale che prevede l’Assemblea dei Comini associati e 

un convegno di formazione ed approfondimento che tra il resto ha visto temi quali: 
 

- FRATERNITÀ: UNA PROPOSTA POSSIBILE 
Percorsi condivisi tra Enti Locali e Comunità   

 

- CITTÀ TRA RADICI E FUTURO: 
Il "Metodo" della Fraternità 

 

- “DALLA CRISI ALLA FRATERNITÀ” 
 

- COSA SAREBBE L’ITALIA SENZA LE CITTA’? 
Amministratori e cittadini insieme per il bene comune 

 

- ECONOMIA E COMUNITÀ FANNO RIMA CON FRATERNITÀ?  
Gli esempi di Adriano Olivetti e Chiara Lubich.  

 

- DIALOGO E COMUNITÀ' QUALE RAPPORTO CON LA FRATERNITÀ? 
 

- SI PUÒ NORMARE LA FRATERNITÀ? 
Il principio costituzionale della fraternità 

 

- EUROPA: LIBERTÀ, UGUAGLIANZA E … LA FRATERNITÀ? QUALE CHANCE OGGI 
 
Ed altri appuntamenti come, in un viaggio ideale per l’Italia, il convegno di Genova del 4 maggio 2011 
"Unità, federalismo, fraternità", una giornata di riflessione per celebrare anche i 150 anni dell'unità 
d'Italia, "perché - è stato detto in quell’occasione - come da Genova-Quarto partirono i Mille, così oggi 
potrebbe partire da questa città una nuova proposta alla luce della fraternità”. Un convegno denso di 
importanti novità come la redazione e la firma della Carta di Genova: una proposta di Fraternità all’Italia. 
 

http://www.mppu.org/notizie/qcitta-per-la-fraternitaq/305-a-genova-qunita-federalismo-fraternitaq.html
http://www.mppu.org/notizie/qcitta-per-la-fraternitaq/305-a-genova-qunita-federalismo-fraternitaq.html
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A questa manifestazione seguì una scommessa particolare partita dalle Marche “La Fraternità corre 
in Vespa – 150 anni dell’Unità d’Italia nella bellezza e nella diversità”, in cui due giovani marchigiani, hanno 
vissuto l’originale avventura di portare un messaggio di fraternità e la Carta di Genova ad oltre 60 Comuni 
dalla Sicilia alla Val d’Aosta, Sardegna compresa, solo con una Vespa d’epoca.  
 

In questi anni tanto è stato fatto e ci si potrebbe chiedersi: abbiamo raggiunto degli obiettivi? In 
nome della verità non possiamo dire di no, ma vedendo il ripiegamento sociale e politico dei nostri giorni 
che parla di tutto tranne che di Fraternità, non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo fermarci.  
 

Ma nel concreto cosa vuol essere l’Associazione?  

 

La rete tra città è simbolo e motivo: nodi solidi gli uni per gli altri per contributi importanti a 

fronteggiare passaggi critici della vita politica e comunitaria.  

Il vissuto di importanti testimoni vuole promuovere l'impegno costante dei Comuni e di altri Enti 

Locali per la Fraternità, la Pace, la Giustizia sociale, valorizzandone le iniziative. 

All’Associazione possono aderire Comuni di ogni parte d’Italia e di ogni dimensione. In qualità di 

membri onorari possono richiedere l’iscrizione anche Comuni e municipalità di ogni parte del Mondo e, 

parimenti, possono richiedere l’iscrizione anche altri Enti Locali quali Comunità Montane, Province e 

Regioni. 

Oltre che sull’organizzazione, l’Associazione si fonda sul valore dei “rapporti umani” e delle 

“relazioni di reciprocità”.  

Il fecondo scambio di semplici gesti di reciprocità tra gli stessi sindaci contribuisce all’espansione, 

sostiene l’idea e le azioni concrete nel territorio. 

 

Premio Chiara Lubich per la Fraternità 

 

Inoltre l’Associazione, ha indetto da subito, Il Premio Chiara Lubich per la Fraternità che vuole 

valorizzare progetti dove Comune e comunità cittadina dimostrano sentieri di Fraternità, con atti 

amministrativi.  

Il Premio, nelle intenzioni dell’Associazione Città per la Fraternità, vuole rivestire carattere 
di stimolo, vuole essere un punto di partenza, piuttosto che di arrivo.  
I Comuni finora vincitori sono stati: 

- Ascoli Piceno 
- Massa Martana, Deruta, Spoleto e Montefalco 
- Genova 
- Comune di Medolla a nome dei Comuni colpiti dal terremoto - province di Modena e 

Reggio Emilia 
- Lampedusa 
- Cannes (Francia) 
- Asti  

- Assisi 

- Iglesias 


