“Voglio vivere così”: al via il primo
racconto corale made in Pavia
La città dopo la pandemia: da quali elementi ripartire? La parola ai
cittadini, ai loro sogni, alle loro proposte di sostenibilità e benessere

Pavia, 16 maggio 2020 - Sarà ufficialmente visibile a partire dal 16 maggio la pagina
Facebook del progetto “Voglio vivere così”, un contenitore mediatico con cui ci
proponiamo di dare voce e risalto alla società civile, ai protagonisti del quotidiano, a chi
ogni giorno popola la nostra città, la sogna diversa e si impegna a renderla migliora.
L’iniziativa prende il via in occasione della “Laudato Si’ Week”, durante la quale si
celebrano i 5 anni dalla pubblicazione dell’enciclica “ecologista” di Papa Francesco.
Sulla pagina Facebook si alterneranno le voci e i volti dei protagonisti della città, in un
racconto corale che proseguirà come fucina di proposte dal basso.
Un’enciclica laica che chiede sostenibilità
Stiamo vivendo eventi che rimarranno impressi nella storia. L’enciclica Laudato Si’ –
pubblicata il 24 maggio 2015 – si focalizza sulla costruzione di un mondo migliore,
tutti insieme. Parla di solidarietà e di come realizzare il desiderio comune di un
Pianeta più giusto e sostenibile. Questo quinto anniversario, in particolare, ha come
tema portante l’interdipendenza e: “Tutto è connesso”. I temi dell’enciclica sono
un’ispirazione per tutto il mondo, non soltanto per i cattolici ma anche per gli attivisti
che sono scesi in piazza negli ultimi anni per ricordare l’importanza della tutela della
nostra “casa comune”.

Dopo il Coronavirus, la rinascita
Dopo il Coronavirus, ci apprestiamo a vivere in un mondo necessariamente nuovo, da
(ri)costruire insieme. Abbiamo deciso di raccogliere in un contenitore social le
riflessioni, le idee e i racconti dei cittadini, dei “volti della normalità” che a Pavia
vivono, studiano, lavorano... e anche di chi a Pavia non vive affatto ma vuole offrire il
proprio contributo. Con le loro competenze e la loro sensibilità interpreteranno per noi
il contesto attuale e le sfide del futuro che ci accingiamo a vivere sul Pianeta Terra. Sarà
un mondo che tutti noi vedremo con lenti nuove, un mondo che dovremo rendere non
soltanto diverso da quello del passato, ma migliore.
Unisciti alla Community!
Abbiamo individuato come focus delle nostre riflessioni 3 temi cruciali, che secondo
noi sono i cardini fondamentali attorno ai quali ruoteranno la trasformazione, lo
sviluppo e la sopravvivenza dell'essere umano e della società intera. Sono tematiche
globali e trasversali, sulle quali in molti già negli anni scorsi hanno mostrato impegno e
sensibilità. Riteniamo che siano la chiave per continuare sulla strada verso una società
migliore, in cui nessuno si senta escluso, in cui nessuno resti indietro, in cui
nessuno venga discriminato, in cui tutti abbiano occasioni per dimostrare il
proprio valore:
- lavoro - ambiente / sviluppo sostenibile - valore delle reti sociali
La pagina Facebook “Voglio vivere così” è dedicata alla città e alle sue voci, ma è aperta
a tutti i cittadini del mondo, a cui offriremo uno spazio in qualità di ospiti: unitevi alla
nostra narrazione ed inviateci il vostro messaggio!
E’ possibile realizzare un videomessaggio di massimo 1 minuto e 30 secondi, oppure un
testo di massimo 10 righe corredato da una fotografia.
Tutti i contributi che raccoglieremo diventeranno una lista di spunti, idee, considerazioni
e proposte che andranno a comporre il nostro Manifesto, a disposizione di istituzioni,
enti, aziende e cittadini, perché insieme a noi possano costruire il nostro nuovo mondo
post-Coronavirus.
Info e contatti:
Don Franco Tassone dfrancotassone@cdg.it 348 711 0320
Anna Tita Gallo annatitagallo@gmail.com 349 280 3586
Milli Protti msprotti@tiscali.it 348 739 3866
Chiara Zaietta luchia@libero.it 339 691 1901
voglioviverecosi.pv@libero.it
www.facebook.com/voglioviverecosipavia

