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PROGETTO(*):

PADOVA CITTA' DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI:
per una cittadinanza attiva e responsabile.
Anno scolastico 2018-19

PREMESSA
In continuità con le precedenti 10 edizioni del Progetto “Diritti Umani e Pace. Dalle Scuole
alla Città, dalla conoscenza all’azione” che hanno segnato il cammino per accrescere la
consapevolezza e l’importanza di essere cittadini attivi e responsabili, durante l’anno
scolastico 2017-18 sono state celebrate, con percorsi proposti dalle Associazioni nelle
Scuole che li hanno richiesti, alcune Giornate Internazionali.
Con l’anno scolastico 2018-19 si vuole ora riprendere una proposta di formazione e
partecipazione sui temi di Diritti Umani e Pace.

(*) Progetto

approvato con determinazione dirigenziale n. 2018/10/0083 del 31/07/2018
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OBIETTIVI
• Promuovere l'educazione e la cultura della pace e dei diritti umani per costruire la pace
da protagonisti in Città;
• valorizzare il centenario della firma dell'Armistizio a Padova che pose fine alla Prima
Guerra Mondiale e promuovere Padova come Città della Pace;
• celebrare il 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e Padova
come Città dei Diritti Umani;
• mettere in rete con Scuole e Istituzioni le realtà del territorio da sempre impegnate sui
temi di diritti umani, pace e nonviolenza;
•
promuovere azioni di cittadinanza attiva.

PROPOSTE
Marcia della Pace
21 settembre 2018 – Giornata Internazionale della Pace - Incontro in Municipio - Sala
Paladin per gli studenti che parteciperanno alla Marcia della Pace in rappresentanza
della Città;
6 ottobre 2018 - Partecipazione al “Meeting nazionale delle scuole per i diritti umani”.
Gli studenti, in continuità con quanto realizzato nell'anno scolastico 2017-18, nel
pomeriggio presenteranno pubblicamente alcuni dei loro lavori sulla pace.
7 ottobre 2018 - Partecipazione alla “Marcia Perugia-Assisi della Pace e della
Fraternità” di circa 45 studenti di 8 Scuole Secondarie di secondo grado accompagnati
dai loro insegnanti assieme ad esponenti dell'Amministrazione comunale in
rappresentanza della Città di Padova.
Per motivi di organizzazione le iscrizioni sono già chiuse.

Percorsi con le Associazioni
I 45 percorsi contenuti in questo fascicolo sono frutto del lavoro di rete tra l’Amministrazione
comunale, le Associazioni che operano per la promozione di pace e diritti umani e le Scuole
della città.
19 settembre 2018 - Presentazione del Progetto alle Scuole alle ore 15:30 presso la
Fornace Carotta.
15 ottobre 2018 – Trasmissione all’Ufficio Pace, Diritti Umani e Solidarietà dell’apposita
scheda di adesione ai percorsi con le Associazioni entro questa data. La scheda è scaricabile
dal sito http://www.padovanet.it/informazione/progetto-padova-citt%C3%A0-della-pace-e-deidiritti-umani.
Le Scuole, con la consegna dell’apposita scheda, indicheranno i percorsi (v. pag.1 - 78)
di loro interesse richiedendoli con un ordine di priorità.
5 novembre 2018 – Comunicazione dei percorsi che saranno realizzati.
Verranno indicati ad ogni Scuola i percorsi finanziati dal Comune, definiti secondo criteri
di equità e di massima diffusione del Progetto stesso, in modo che Scuole e Associazioni
possano concordare insieme le date degli incontri in classe.
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novembre 2018 – aprile 2019 – Realizzazione dei percorsi con le classi.
Durante lo svolgimento delle attività relative al Progetto deve essere assicurata la
presenza degli insegnanti.
A conclusione di ogni percorso realizzato, sarà richiesta a Scuole e Associazioni la
compilazione di un questionario on-line.
I percorsi potranno prevedere rielaborazioni dei contenuti proposti dalle Associazioni con
propri lavori (video, disegni, cartelloni, flash-mob etc...) che potranno essere
pubblicamente condivisi e valorizzati durante le Manifestazioni pubbliche o nell'Evento
finale.
4 febbraio 2019 – Incontro intermedio di valutazione della progettazione.
aprile/maggio 2019 – Realizzazione di un evento conclusivo da progettare con Scuole e
Associazioni in data da definire.

Percorsi teatrali
Si propongono alle Scuole i seguenti spettacoli teatrali per mettere a fuoco i valori della
pace e della solidarietà:
25 settembre 2018 - #IOSIAMO - DALL’IO AL NOI
16 ottobre 2018 - IL TEMPO DEI PAPAVERI
6 novembre 2018 - GUERRIERE
22 novembre 2018 - LA TREGUA DI NATALE
Per una migliore efficacia della partecipazione agli spettacoli teatrali
• si mette a disposizione delle classi una breve scheda esplicativa di ciascuno
spettacolo perchè le classi partecipanti possano approfondire i temi che verranno
trattati prima della rappresentazione;
• ogni spettacolo verrà accompagnato da una breve presentazione di una delle
Associazioni che hanno aderito al Progetto e che si occupano in modo particolare dei
temi proposti dallo spettacolo stesso;
• i temi trattati negli spettacoli teatrali trovano un collegamento con alcuni dei percorsi
con le Associazioni;
• si chiederà alle classi partecipanti una breve restituzione conclusiva da inviare dopo lo
spettacolo.

Convegno di formazione per insegnanti (v. pag. 83)
19 ottobre 2018 – Convegno Internazionale “Percorsi di pace e nonviolenza: progetti ed
esperienze in Italia e in Europa”.
Il Convegno, che si terrà presso la Fornace Carotta, è rivolto agli insegnanti; la
partecipazione è valida ai fini del riconoscimento di crediti formativi da parte del MIUR.

Manifestazioni pubbliche
4 novembre 2018 - 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e
dell’inizio della Pace
Il Centro Sociale e Culturale Armistizio, per celebrare l’inizio della Pace dopo la Prima
Guerra Mondiale, organizza un concorso di pittura dal titolo “DisegniAMO la Pace”, al
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quale sono invitate a partecipare le Scuole Secondarie di primo e secondo grado. Per
informazioni: giampaolo.ferigo@gmail.com.
Le Scuole potranno inoltre, comunicare all'Ufficio Pace, Diritti Umani e Solidarietà
eventuali altre modalità di partecipazione con la scheda di adesione

10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
A 70 anni dall’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dalle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, sarà proposto un momento di riflessione in
collaborazione con il Centro di Ateneo “Antonio Papisca”.
Le Scuole che intendono aderire, partecipando attivamente con i propri lavori e le proprie
riflessioni, sono tenute a darne comunicazione entro il 15/10/2018 a
pacedirittiumani@comune.padova.it specificando nella scheda di adesione le modalità di
partecipazione e i lavori che presenteranno.

ALTRE PROPOSTE (v. pag. 89)
Raccolta Tappi per le Cucine popolari
Percorso di Pace a Padova con il Gioco dell’Oca
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PROPOSTE
Percorsi con le Associazioni

2

Associazione

ACS – Associazione di cooperazione e solidarietà

Indirizzo

Via Boccioni n. 30/a
Città Padova
CAP 35142
Provincia Padova
telefono/fax 049 8648774
e-mail/pec coordinamento@acs-italia.it - acs@pec.acs-italia.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92055780289

Referente

Francesco Meneghetti (rappresentante legale),
Marianna de Rènoche (operatrice per le attività nelle scuole)
telefono/fax 328 7138052
e-mail/pec marianna.dr@gmail.com

Mission

ONG laica, senza scopo di lucro. Opera in Bosnia, Palestina e Rep.
Democratica del Congo con progetti rurali e azioni di sostegno
all'autosviluppo socio-economico delle popolazioni locali; in Italia con
iniziative di sensibilizzazione della società civile e formazione nelle
scuole della cultura di pace e il rispetto per le diversità.

Proposta A
IL CIBO È UN DIRITTO O UNA MERCE? SOVRANITÀ ALIMENTARE E DEMOCRAZIA
DEL CIBO
Durata

• n. incontri 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore 6

Classi coinvolte

Prima, seconda, terza

Obiettivi

1) Riflettere sui diritti umani fondamentali, sui legami tra loro e sulla loro
possibilità di realizzazione
2) Considerare il cibo come un diritto e l'accesso al cibo
indissolubilmente legato alla dignità della persona
3) Individuare il cibo come protagonista di un sistema complesso
costituito da diverse dimensioni tra loro correlate: territorio, popolazione,
cultura, politica, economia
4) Sensibilizzare sulle cause di fame, sotto-nutrizione, malnutrizione
5) Sensibilizzare a comportamenti responsabili e all’adozione di uno stile
di vita sostenibile per contribuire alla sovranità alimentare
6) Stimolare l'attivismo per ristabilire un rapporto sostenibile tra cibo
comunità
7) Sperimentare tecniche di apprendimento di tipo cooperativo

Metodologia

Durante gli incontri si utilizzeranno tecniche ludiche e partecipative,
tipiche dell’apprendimento cooperativo attraverso il fare e
dell’educazione non formale. Queste tecniche tra le quali brainstorming,
attività ludiche cooperative, giochi di ruolo, visoni di video o immagini,
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attività manuali ed artistiche, verranno coordinate dall'educatore in classe
e saranno finalizzate ad introdurre o a fare sintesi dei diversi temi.
Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

• Cosa sappiamo sui diritti umani? I conflitti di interesse e di diritti
• Il cibo è una merce o un diritto? L'accesso al cibo adeguato come
diritto umano: redistribuzione delle risorse, sicurezza alimentare e
sovranità alimentare
• Il “sistema” e le diverse dimensioni del cibo: natura e territorio, cultura,
economia e politica
• I luoghi comuni da sfatare e i paradossi legati al cibo
• I progetti di sostegno alla sovranità alimentare: esempi e buone
pratiche
• Cosa c'entra questo con me? La costruzione partecipata del
“decalogo” di azioni possibili nel quotidiano per contribuire alla sovranità
alimentare e alla sostenibilità
•
•
•
•

n. massimo di alunni: 30
spazi necessari: aula
materiali e dotazioni necessarie: cancelleria a carico dell’Associazione
strumenti: Lim o videoproiettore a carico della Scuola

Proposta B
QUOTIDIANITÀ E STRAORDINANRIETÀ DELLA GUERRA
Durata

• n. incontri 2
• n. ore per incontro 2
• totale ore 4

Classi coinvolte

Prima, seconda

Obiettivi

8) Incrementare la capacità di leggere e comprendere le guerre ed i
conflitti, storici ed attuali
9) Aumentare la consapevolezza delle conseguenze che le guerre hanno
sulla vita quotidiana delle persone e sull'ambiente in cui vivono
10) Ampliare le conoscenze sul concetto e sulle azioni di pace
11) Accrescere il sentimento di cittadinanza mondiale, attiva e
responsabile

Metodologia

Durante gli incontri si utilizzeranno tecniche ludiche e partecipative,
tipiche
dell’apprendimento cooperativo attraverso il fare e
dell’educazione non formale. Queste tecniche tra le quali brainstorming,
attività ludiche cooperative, giochi di ruolo, visoni di video o immagini,
verranno coordinate dall'educatore in classe e saranno finalizzate ad
introdurre o a fare sintesi dei diversi temi. Il laboratorio prevede inoltre
nel secondo incontro la testimonianza di un membro dell'Associazione
direttamente coinvolto nel progetto post-conflitto “Lamponi di pace” nei
Balcani

Contenuti del
percorso

• Riflessione sui concetti di “conflitto” e “guerra”
• Le ricadute dei conflitti e delle guerre sulla vita quotidiana delle
persone, come la sospensione o la difficoltà di accesso ai servizi (es.

programma
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scuola); la sospensione o l'abbandono di attività produttive (es.
agricoltura) o, ancora, le conseguenze ambientali (distruzione,
inquinamento)
• Esperienze e testimonianze pre, durante e post-conflitto: il progetto
“Lamponi di Pace” per ricominciare a vivere, lavorare, progettare il futuro
Informazioni
organizzative

•
•
•
•

n. massimo di alunni: 30
spazi necessari: aula
materiali e dotazioni necessarie: cancelleria a carico dell’Associazione
strumenti: Lim o videoproiettore a carico della Scuola
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Associazione

AES-CCC (Amici dello Stato Brasiliano dell’Espirito
Santo) Organizzazione di Cooperazione Internazionale

Indirizzo

Piazza Caduti della Resistenza n. 4
Città Padova
CAP 35138
Provincia PD
telefono/fax: 049 8641477
e-mail/pec info@aes-ccc.org - aes-ccc@pec.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 80024270284

Referente

Elena Cracco
telefono/fax: 39 049 8641477
email/pec: info@aes-ccc.org - aes-ccc@pec.it

Mission

Promozione e valorizzazione delle persone attraverso l’interscambio
culturale in Italia e in Paesi in via di sviluppo.
L’ONG AES-CCC opera dal 1966 nella Cooperazione Internazionale per
la solidarietà tra i popoli con programmi concordati con i partner.

Proposta
ELABORAZIONE E SVILUPPO DEL PROTOTIPO DI GIOCO DIRITTI TIME, TRATTO
DALLA MOSTRA PITTORICA “DIRITTI… AL CUORE”, ISPIRATA ALLA CONVENZIONE
ONU SUI DIRITTI DEI BAMBINI
Durata

• n. incontri: 1
• n. ore per incontro: 2
• totale ore: 2

Classi coinvolte

4a o 5a

Obiettivi

•
•

Valorizzare la cultura dei Diritti dei bambini quale piattaforma di
giustizia e uguaglianza per vivere una cittadinanza globale
consapevole, attiva e responsabile.
Stimolare l'interazione creativa degli studenti e degli insegnanti a
elaborare azioni concrete atte a diffondere il valore del Diritto.

Metodologia

Presentazione del prototipo del gioco e delle fasi della sua ideazione

Contenuti del
percorso

•

programma

•
Informazioni
organizzative

•
•
•

Approfondimento dei 21 diritti selezionati dalla CRC (Convenzione
ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) rappresentati dalle
tele della Mostra DIRITTI…al cuore
Lettura e utilizzo dell’arte come veicolo di conoscenza e diffusione dei
valori comuni
n. massimo di alunni: 1 o 2 classi
spazi necessari: aula
materiali e dotazioni necessarie: prototipo del gioco e pc a carico dei
formatori dell'associazione
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•

strumenti: cancelleria ordinaria; videoproiettore, lim se disponibile,
eventuale microfono a carico dell’istituto scolastico ospitante

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Date e/o Giornate internazionali collegate
20 novembre 2018 - Giornata Internazionale dei Diritti dei bambini
Tipo di evento

Gioco da elaborare in aula

Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

Si propone di sottoporre alle classi che aderiscono al percorso il prototipo
del gioco DIRITTI time (trademark depositato) ideato dai formatori
volontari AES, che include l’utilizzo di materiale grafico dei 21 diritti
rappresentati nelle tele e materiale grafico dei 17 obiettivi Onu 2015/2030
– SDGs: Sustainable Development Goals (per l'uso dei quali AES ha
ottenuto dall'ONU la liberatoria da copyright). Lo scopo è quello di
affidare agli studenti, supportati dalle competenze dei loro insegnanti,
elaborazione, sviluppo, stesura e collaudo delle regole del gioco, quale
strumento didattico per educatori delle scuole primarie di secondo grado
e secondarie di primo e secondo grado.

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

Supporto al POF con la partecipazione attiva degli alunni attraverso
creatività, divertimento, imprevedibilità ed elaborazione
visiva e
concettuale del tema dei Diritti dei bambini e dello sviluppo sostenibile.

Spazi e tempi
per allestimento/
preparazione

- Aula
- Il prototipo da elaborare viene già fornito da AES, con scheda tecnica
progettuale.

Condizioni per
l’utilizzo

Impegno e responsabilità di creare una risorsa formativa innovativa ed
efficace nel trasmettere concretamente la cultura dei Diritti Umani.
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Associazione

Amici dei Popoli Padova

Indirizzo

Via T. Minio n. 13/7
Città PADOVA
CAP 35134
Provincia PD
telefono/fax 049 600313
e-mail/pec adp.padova@gmail.com;
amicideipopolipadova@pec.csvpadova.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92137680283

Referente

Paola Mariani
telefono/fax 049 600313
e-mail/pec paolamariani.adp@gmail.com

Mission

Da circa 30 anni l’Associazione promuove valori quali: amicizia, giustizia
e solidarietà. Le finalità perseguite sono: richiamare l’attenzione sulle
cause degli squilibri tra i Paesi poveri e quelli ricchi, promuovere stili di
vita più solidali e rispettosi dell’Altro, diffondere i valori dell’intercultura e
dell’accoglienza e promuovere e sostenere progetti nei Paesi poveri.

Proposta A
CHE GENERE DI DIRITTI?
Durata

• n. incontri 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore 6

Classi coinvolte

I, II, III, IV

Obiettivi

• Analizzare dove e da chi apprendiamo certi valori e come questi ci
condizionano
• Capire come determinate condizioni, come lo status economico, il
genere, l’età, l’orientamento sessuale, la nazionalità o il credo religioso
condizionino l’accesso ai propri diritti o ai beni
• Riflettere sui diritti fondamentali
• Approfondire i principi di uguaglianza in linea con il concetto di dignità
e di non-discriminazione
• Promuovere azioni di cambiamento per implementare i diritti
personali e collettivi

Metodologia

Video, power point, nonché metodologie dinamiche e attive. Cooperative
learning, open space technology, role-play, peer education costituiscono
la base dell'incontro.

Contenuti del
percorso

In tutte le attività, verrà proposto agli alunni di lavorare in gruppo,
imparando a prendere decisioni insieme, collaborare e scoprire con
l’aiuto degli altri e individualmente.

programma
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Nel I incontro verrà presentata l’Associazione e le sue metodologie
attraverso un’attività rompighiaccio che introdurrà il “Bingo dei diritti”,
utile per riconoscere e accogliere le diversità presenti nella classe,
esplorando i vantaggi di un gruppo eterogeneo. Si consegnerà a
ciascun ragazzo una scheda del bingo, spiegando loro che dovranno
completarla riempiendo tutte le caselle con le risposte ottenute,
coinvolgendo il più possibile i compagni in questo. Chi completa per
primo la sua scheda esclamerà “Bingo”, interrompendo il gioco. A
questo punto si ricompone il cerchio e si procede a raccogliere tutte le
risposte ottenute, annotando alla lavagna i risultati. Una volta ascoltate
le risposte di tutte le domande si può aprire la discussione.
Successivamente, in modo da promuovere una riflessione su come i
ruoli di genere, gli stereotipi e le norme sono appresi socialmente
rafforzando le diseguaglianze, verrà proposta l’attività “Esplorare il
genere”. Seguirà un debriefieng e un’attività di brainstorming su cosa
vuole dire “essere uomo” ed “essere donna”. Si rifletterà sulle
aspettative che la società ha su come dovrebbero essere le donne e su
come queste dovrebbero comportarsi. Verrà quindi mostrato il “Riquadro
di genere”, sottolineando il rischio che si corre ad uscire da certi
riquadri, contribuendo alla discriminazione e ad azioni violente. Per
concludere, si passerà all’attività “Quale lavoro?”, utile per mettere in
luce alcune idee stereotipate che i ragazzi hanno sul ruolo della donna e
dell’uomo in famiglia, nell’ambiente di lavoro e nella società”.
Il II incontro si aprirà con un dibattito in movimento dal titolo “Sono
d’accordo, Non sono d’accordo”, per esplorare i valori e gli
atteggiamenti sul genere. A partire da delle frasi lette dal formatore, i
ragazzi dovranno prendere fisicamente una posizione accanto al cartello
“Sono d’accordo” o accanto al “Non sono d’accordo”, e discutendo fra
loro. Successivamente si passerà all’attività dal titolo “Ruota dei valori”,
analizzando le fonti da cui assorbiamo certi valori ed analizzando come
spesso questi sono in contrasto con i diritti umani universali. Si
confronteranno, infatti, con gli articoli della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo. L’incontro si chiuderà con la visione di video.
Il III incontro si aprirà con l’attività “Chi sono io nella società?”, in cui
dovranno immaginare di essere un’altra persona facendo un passo
avanti o meno nell’aula alla lettura di determinate azioni. Si rifletterà
insieme sulle effettive possibilità che persone e gruppi diversi hanno
all’interno della società per accedere ai propri diritti in base a
determinate condizioni, come lo status economico, il genere, l’età,
l’orientamento sessuale, la nazionalità o il credo religioso. A proposito di
accesso equo a diritti e beni, si proporrà l’attività “Salari differenti”, che
vuole mettere gli studenti di fronte alle realtà della discriminazione sul
posto di lavoro, facendo riflettere se la discriminazione per motivi d’età e
di sesso ‘possa’ essere accettata o meno. L’incontro si concluderà con
una discussione sul divario di genere, in cui verranno mostrati indici e
dati.
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Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni 25
• spazi necessari aula
• materiali e dotazioni necessarie
a carico della scuola: fotocopie
a carico dell'Associazione: materiali per attività
• strumenti
a carico della scuola: Lim, pc
a carico dell'Associazione: penna usb

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Proposta B
COME GESTIAMO I CONFLITTI?
Durata

• n. incontri 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore 6

Classi coinvolte

I, II, III, IV

Obiettivi

• Diffondere una concezione positiva del conflitto, visto come
fenomeno naturale nei rapporti tra persone e potenziale occasione di
apprendimento, se affrontato in modo costruttivo
• Accrescere la consapevolezza delle forme più abituali di approccio al
conflitto
• Contribuire al miglioramento delle relazioni interpersonali, a partire
dall’ambiente scolastico, attraverso una prima conoscenza del processo
di mediazione quale strumento di dialogo e di scambio

Metodologia

Video, power point, nonché metodologie dinamiche e attive. Cooperative
learning, open space technology, role-play, peer education costituiscono
la base del percorso.

Contenuti del
percorso

In tutte le attività, verrà proposto agli alunni di lavorare in gruppo,
imparando a prendere decisioni insieme, collaborare e scoprire con
l’aiuto degli altri e individualmente.
Nel I incontro si procederà con il far conoscere l'Associazione ai
ragazzi e attraverso un gioco rompighiaccio dal titolo “Mi metto nei panni
del compagno” ognuno di loro si presenterà come fosse il compagno
alla propria destra trovandone una caratteristica obbligatoriamente
positiva. Al termine, dopo aver riflettuto su quanto più facile sia trovare
difetti che pregi nelle persone, si procederà con un'attività dal titolo “Chi
salveresti?”, la quale stimolerà la riflessione dei ragazzi e la
cooperazione tra loro. L’attività sarà incentrata sul collaborare per
decidere quale persona merita più di un’altra. Ovviamente al termine il

programma
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debriefing verrà veicolato al fine di far ragionare i ragazzi sulla tematica
degli stereotipi e pregiudizi, aiutati anche dalla visione di video che
facilitino loro la riflessione.
Si partirà dalle riflessioni del primo incontro per arrivare ad anticipare le
attività delle due ore del II incontro partendo da un brainstorming della
parola “conflitto” andando a delineare i termini positivi e negativi emersi
dai ragazzi. Al termine delle riflessioni la classe verrà divisa a coppie
con la seguente consegna: “raccontate ai compagni un conflitto che vi
riguarda in prima persona e poi chiedete loro di raccontarne un altro a
voi”. Successivamente si consegna ai gruppi la “Guida all’analisi del
conflitto”, uno strumento che invita i ragazzi a riflettere sui conflitti e a
rispondere a varie domande, utilizzando un'apposita griglia:
• riassumete in poche parole, come se fosse il titolo di un film, il
conflitto
• chi sono i due protagonisti?
• qual'è il motivo del conflitto?
• che emozioni provano i vari personaggi?
• che modalità di risoluzione al conflitto proponete?
Si rifletterà insieme alla classe sull'attività e i formatori attraverso slides
introdurranno i diversi “stili di approccio al conflitto” e tecniche
alternative di risoluzione come la “mediazione”.
III incontro. Si appenderanno alla lavagna o su una parete dell’aula sei
tabelloni contenenti ciascuno un’immagine riconducibile alle categorie di
conflitto o violenza. I ragazzi verranno divisi in gruppetti di 3 persone. Si
chiederà loro di osservare le immagini e discutere assieme per decidere
se ogni singola foto può essere definita come “conflitto” oppure
“violenza”. La decisione e il motivo che ha portato ad essa verranno
indicati da ogni gruppo su un’apposita scheda. La scelta di ogni gruppo
verrà espressa inserendo un triangolino di carta nelle fessure ai lati
dell’immagine, nella colonna prescelta (conflitto o guerra). Al termine si
passeranno in rassegna i singoli tabelloni, commentando assieme i
risultati emersi e le risposte corrette. A partire dagli esempi emersi
durante l’attività, ed utilizzando eventualmente uno schema alla
lavagna, si illustra la distinzione tra i concetti di “conflitto” e “guerra” e
del concetto di “non violenza” con l'ausilio di video.
Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni 25
• spazi necessari: aula
• materiali e dotazioni:
a carico della scuola: fotocopie
a carico dell'Associazione: materiali per attività
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• strumenti
a carico della scuola: lim, pc
a carico dell'Associazione: penna usb
Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

Mostra interattiva dal titolo “Percorsi di pace”
riguardante personalità che hanno contribuito alla pace e “attori
collettivi”, cioè gruppi di persone che ci insegnano che non è necessario
essere eroi per costruire un mondo migliore e per resistere a violenza e
ingiustizie.

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

Allestimento all'interno degli spazi scolastici

Spazi e tempi

20 pannelli – tempo di preparazione di circa 3 ore.
I 20 pannelli sono già a nostra disposizione e le misure sono 150x80 cm

per allestimento/
preparazione

Condizioni per
l’utilizzo

Presentazione pubblica della Mostra, disponibilità dei volontari,
realizzazione delle attività proposte all'interno della Mostra con gli
studenti.
• la Mostra può essere lasciata senza custodia per un tempo non
inferiore a una settimana;
• la mostra ha al suo interno semplici attività, quiz e letture e viene
fornito un passaporto che viene compilato durante la mostra;
• ci sono modeste spese aggiuntive che riguardano la stampa dei
passaporti (c.ca 0,50 euro a studente) in quanto trasporto e montaggio
lo effettuano i volontari di Amici dei Popoli e non è necessaria
un'assicurazione se la scuola è già assicurata per eventuali danni.

Proposta C
QUANTO È FORTE UN PASSAPORTO?
Durata

• n. incontri 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore 6

Classi coinvolte

I, II, III, IV

Obiettivi

• Riflettere su come la violazione dei diritti umani fondamentali spinga
gruppi umani a lasciare il proprio Paese
• Stimolare gli studenti a riflettere sui diritti di Libertà di movimento
sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
• Vagliare le conoscenze degli studenti sulle politiche riguardo il tema
della migrazione
• Riflettere su ragioni e cause della migrazione e ragionare sui fattori di
spinta e di attrazione delle migrazioni contemporanee e del passato
• Far acquisire la consapevolezza della “diversità” nelle sue varie
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manifestazioni, come valore corretto di crescita personale
• Rendere i giovani consapevoli dei processi di migrazione, favorendo
lo sviluppo di relazioni basate sul dialogo
• Saper riconoscere i più comuni stereotipi e pregiudizi sulle migrazioni
• Utilizzare in modo efficace differenti fonti e modalità di informazione
• Comprendere e analizzare i diversi linguaggi dei media e riconoscere
i messaggi impliciti ed espliciti
Metodologia

Video, power point, nonché metodologie dinamiche e attive. Cooperative
learning, open space technology, role-play, peer education costituiscono
la base dell'incontro.

Contenuti del
percorso

In tutte le attività, verrà proposto agli alunni di lavorare in gruppo,
imparando a prendere decisioni insieme, collaborare e scoprire con
l’aiuto degli altri e individualmente.

programma

Nel I incontro si procederà con il far conoscere l'Associazione ai
ragazzi e, attraverso un gioco rompighiaccio dal titolo “Mi metto nei
panni del compagno”, ognuno di loro si presenterà come fosse il
compagno alla propria destra trovandone una caratteristica
obbligatoriamente positiva. Al termine, dopo aver riflettuto su quanto più
facile sia trovare difetti che pregi nelle persone, si mostrerà un
cortometraggio che introdurrà la tematica degli stereotipi e dei
pregiudizi. Si procederà, dunque, con un brainstorming sulla parola
“Migrazione”, incoraggiando così a far emergere alcuni luoghi comuni
sulla tematica. Si procederà poi con l'esporre la Carta di Peters
chiedendo ai ragazzi di segnare i nomi dei paesi di partenza e di arrivo e
la rotta migratoria di un conoscente o un familiare. Si noterà
probabilmente che la classe avrà realizzato una mappa
intercontinentale. Il viaggio, lo spostamento, sia esso volontario o
coatto, ha sempre accompagnato la storia dell'umanità. A questo punto
si proverà a relativizzare i recenti flussi migratori in corso in Europa,
togliendo loro quel carattere di eccezionalità e minaccia che li
caratterizza nel nostro immaginario.
Dalle riflessioni emerse nel I incontro, si procederà nel II incontro a
ragionare sui fattori di spinta e di attrazione con un'attività denominata
“push and pull factors”: Si rifletterà sui fattori di spinta e di attrazione:
“Perché secondo voi queste persone lasciano la propria casa per
avventurarsi in un viaggio pieno di incertezze e di rischi?”. I ragazzi,
divisi in gruppi, ragioneranno sulle ragioni che spingono i migranti a
lasciare le proprie case (Perché la gente emigra? Da cosa fuggono?),
andando a indagare i fattori di spinta. Successivamente ricercheranno i
fattori di attrazione, argomentando e commentando le proprie risposte.
Si procederà con il “Dibattito in movimento” proponendo agli studenti
alcune affermazioni sull’immigrazione (volutamente ambigui e
suscettibili a diverse interpretazioni), chiedendo loro di prendere
posizione in merito spostandosi fisicamente verso la zona dove sarà
collocato il foglio corrispondente al proprio pensiero, motivando le loro
risposte e stimolando il dibattito.

13
Nel III incontro si rifletterà sull'art. 13 della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, quindi l'articolo relativo alla libertà di movimento con
l'ausilio di un sito (https://www.passportindex.org/byRank.php) che
dimostra la forza di un passaporto e quanto le persone provenienti da
un paese piuttosto che da un altro possano spostarsi, raccogliendo le
riflessioni dei ragazzi. A questo punto si proporrà un'attività dal titolo
“Parole sporche”: la classe, divisa in gruppi o a coppie, riceve una
scheda che riporta una serie di termini e di definizioni. Si chiederà ai
ragazzi di accoppiare il termine alla sua giusta definizione: es.
clandestino, extracomunitario, emigrante, immigrato, straniero,
migrante, irregolare, rifugiato, richiedente asilo, apolide. Si procederà
poi con la correzione in plenaria. L'obiettivo è far riflettere i ragazzi su
come l’utilizzo di una terminologia corretta aiuta a cogliere la
complessità della situazione (non sono tutti extracomunitari o
clandestini, dando un nome spesso carichiamo quel nome di pregiudizi.
Anzi molto spesso il nome stesso è frutto di un pregiudizio…), e
imparare a porsi delle domande sulle storie delle persone, sui loro
vissuti, sulle loro esperienze.
Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni 25
• spazi necessari: aula
• materiali e dotazioni
a carico della scuola: fotocopie
a carico dell'Associazione: materiali per attività
• strumenti
a carico della scuola: lim, pc
a carico dell'Associazione: penna usb

Date e/o Giornate internazionali collegate
18 dicembre 2018 - Giornata Internazionale del Migrante

Proposta D
SCEGLIERE I DIRITTI UMANI… SI PUÒ?
Durata

• n. incontri 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore 6

Classi coinvolte

I, II, III, IV

Obiettivi

A partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si
promuoverà la conoscenza dei diritti umani, delle loro caratteristiche e
dei sistemi di tutela. Si favorirà inoltre la conoscenza di realtà in cui
ancora oggi si assiste alla violazione dei diritti umani. Partendo dai
principi che sono alla base di essi (inalienabilità, universalità,
interdipendenza):
• Rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali
• Sviluppare il senso del rispetto per sé e per gli altri
• Sviluppare attitudini e comportamenti che conducano al rispetto dei
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diritti degli altri
• Promuovere una forma più attiva di cittadinanza
• Promuovere la democrazia, lo sviluppo, la giustizia sociale
• Conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Metodologia

Video, power point, nonché metodologie dinamiche e attive. Cooperative
learning, open space technology, role-play, peer education costituiscono
la base dell'incontro.

Contenuti del
percorso

In tutte le attività, verrà proposto agli alunni di lavorare in gruppo,
imparando a prendere decisioni insieme, collaborare e scoprire con
l’aiuto degli altri e individualmente.

programma

Nel I incontro si procederà con il far conoscere l'Associazione ai
ragazzi e attraverso un gioco rompighiaccio dal titolo “Mi metto nei panni
del compagno” ognuno di loro si presenterà come fosse il compagno
alla propria destra trovandone una caratteristica obbligatoriamente
positiva. Al termine, dopo aver riflettuto su quanto più facile sia trovare
difetti che pregi nelle persone, si proietterà la classe in un gioco a gruppi
dal titolo “L'Asta dei bisogni” che porterà ad un'attività di debriefing che
tratterà la tematica dell'interdipendenza, inalienabilità e universalità dei
diritti umani. Partendo da questi concetti, si proporrà alla classe di
“partire per un nuovo pianeta” in cui tutto è da costruire, e, sempre divisi
in gruppi, dovranno proporre una “Dichiarazione sui diritti umani” con a
disposizione un numero limitato di articoli, sempre per riflettere su
quanto sia difficile scegliere quali diritti siano più da rispettare rispetto ad
altri.
Il II incontro partirà da riflessioni relative al primo incontro che verranno
in qualche modo “riassunte” in un video che sarà veicolo per l'attività
successiva. I ragazzi infatti, nella prima ora saranno chiamati a
discutere tra loro in un'attività chiamata “Dibattito in movimento”: posti
all'interno della classe due cartelli con scritto “sono d'accordo” da una
parte e “non sono d'accordo” da un'altra, i ragazzi saranno chiamati a
spostarsi fisicamente in base alla risposta che vorranno dare a
determinate affermazioni proposte dal formatore. Da qui partirà una
discussione tra le parti con l'obiettivo di dare spiegazioni convincenti a
far spostare i compagni. Ovviamente tutte le affermazioni proposte
riguarderanno i diritti umani. Si concluderà l'incontro con un'attività dal
titolo “Bingo dei Diritti”. Si consegnerà a ciascun ragazzo una scheda
del bingo, spiegando loro che dovranno completarla riempiendo tutte le
caselle con le risposte ottenute dai compagni. Ognuno dovrà porre
ciascuna domanda ad un compagno diverso, annotando le loro risposte
(scopo del gioco non è solo quello di avere una risposta a tutte le
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domande, ma anche di coinvolgere il più possibile i compagni in
questo). Chi completa per primo la sua scheda esclamerà “Bingo”,
interrompendo il gioco. A questo punto si ricompone il cerchio e si
procede a raccogliere tutte le risposte ottenute, annotando alla lavagna i
risultati. Una volta ascoltate le risposte di tutte le domande si può aprire
la discussione.
Il III incontro partirà da riflessioni nate in seguito all'attività del “bingo
dei diritti”; si spiegherà alla classe che verrà chiesto loro di “mettersi nei
panni di qualcun altro”. Verrà detto chi saranno e che dovranno usare la
loro immaginazione per rispondere alle domande come se fossero
quella persona. Si distribuiranno carte a caso, una per ogni partecipante
che dovrà mantenere segreto il proprio ruolo. Almeno tre partecipanti
avranno una carta che dirà loro di interpretare se stessi. A questo punto
tutti si metteranno in fila immedesimandosi nel ruolo grazie alla lettura di
alcune domande e di alcune situazioni da parte del formatore.
Ogni volta che potranno rispondere sì alle affermazioni, dovranno fare
un passo avanti (o alzare la mano); altrimenti dovranno rimanere al loro
posto senza muoversi (o con la mano abbassata).
Durante l'attività di debriefing si chiederà loro come si sono sentiti e di
esprimere un parere sull'attività sollevando ciò che è stato imparato e si
richiameranno i diritti umani cui si riferiscono gli articoli esaminati.
Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni 25
• spazi necessari: aula
• materiali e dotazioni
a carico della scuola: fotocopie
a carico dell'Associazione: materiali per attività
• strumenti
a carico della scuola: lim, pc.
a carico dell'Associazione: penna usb

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
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Associazione

Associazione Nazionale Ex Internati (A.N.E.I.) –
Federazione Provinciale di Padova (Ente morale D.P.R. 2
aprile 1948 n. 403)

Indirizzo

Viale dell’Internato Ignoto n. 24
Città Padova
CAP 35128
Provincia Padova
telefono/fax 049 8033041
e-mail/pec anei.padova@libero.it
Codice Fiscale/Partita IVA 80225230582

Referente

Gastone Gal
telefono/fax 348 7300177
e-mail/pec galgastone@gmail.com

Mission

Conservazione e diffusione della Memoria e delle vicende legate
all’Internamento nei Lager nazisti. Gestione del Museo dell’Internamento
di Padova

Proposta
LA RESISTENZA SENZA ARMI. Il NO al nazifascismo degli Internati Militari Italiani
rinchiusi nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943, come rifiuto a proseguire la
guerra.
Durata

• n. incontri 1 oppure 2
• n. ore per incontro 4 oppure 2
• totale ore 4

Classi coinvolte

Classi V

Obiettivi

•Illustrare il valore etico e morale del rifiuto degli I.M.I. a collaborare con
i nazi-fascisti, come affermazione della democrazia, dei diritti umani e
della cultura della pace.

Metodologia

•Conferenza didattica in Power Point con slide e filmati
•Eventuale testimonianza di ex Internato Militare

Contenuti del
percorso

1. Conferenza didattica
2. Visita guidata al Museo e Tempio Nazionale dell’Internamento
3. Visita guidata al Giardino dei Giusti del Mondo

programma

Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni : da un minimo di una classe a un massimo di 75
studenti per incontro
• spazi necessari sala polivalente del Museo
• materiali e dotazioni necessarie a cura dell’A.N.E.I.
• strumenti a carico di ANEI
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N.B.: la conferenza didattica può essere svolta anche presso gli Istituti
scolastici. In tale caso la scuola deve rendere disponibile un
videoproiettore con impianto audio, collegabile ad un personal
computer.
Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
L'Associazione A.N.E.I è disponibile, qualora vi fossero richieste
sufficienti da parte delle Scuole, a offrire per il 10 dicembre:
• Conferenza didattica con eventuale testimonianza di un Ex Internato
da tenersi presso la Sala polivalente del Museo Nazionale
dell'Internamento (Viale dell'internato Ignoto, 24- Terranegra/Padova) capienza massima della Sala 99 posti
• Visita guidata al Museo e al Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto
• Visita guidata al Giardino Giusti nel Mondo
Date e/o Giornate internazionali collegate
27 gennaio 2019 – Giornata della Memoria
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Associazione

Associazione per la Pace – Padova

Indirizzo

Via Cornaro n. 1/A
Città Padova
CAP 35128
Provincia PD
telefono/fax 339 5094489
e-mail/pec assopacepadova@gmail.com
Codice Fiscale 92224820289

Referente

Giovanna Tirondola
telefono/fax 338 2428477
e-mail/pec giannatirondola@gmail.com

Mission

L’Associazione si impegna a far vivere quotidianamente le idee di pace,
giustizia, nonviolenza, solidarietà. Si fa promotrice di progetti volti al
superamento di ogni forma di esclusione e discriminazione, a favorire la
valorizzazione delle diversità e la cultura della partecipazione, al rispetto
dei diritti umani e delle libertà dei popoli, alla pratica della nonviolenza.

Proposta A
CARA GUERRA
Durata

• n. incontri 2 o 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore da 4 a 6

Classi coinvolte

classi del biennio e triennio

Obiettivi

A cento anni dalla conclusione della prima guerra mondiale, mentre i
conflitti armati sembrano sempre più estendersi a livello globale, il
percorso si propone di:
• mettere in discussione il concetto di guerra come costante “inevitabile”
nella storia dell’umanità
• ampliare le conoscenze sulla pericolosità e sui costi degli armamenti
• dare alle nuove generazioni la consapevolezza di alternative reali
possibili

Metodologia

Lezioni interattive, proiezioni di brevi video, slide, testimonianze

Contenuti del
percorso

• Armi e conflitto armato
• La costruzione del nemico
• I costi umani – i costi economici – i costi sociali delle spese militari
• Norme costituzionali ed internazionali (cenni)
• Le alternative possibili alla guerra: organismi internazionali, vie diplomatiche, Corpi Civili di Pace, missioni di pace, peace keeping armato, difesa popolare nonviolenta
• Il ruolo della società civile (e soprattutto dei giovani) nell’opposizione
alla guerra, nella riconciliazione, nella ricostruzione
• “No alle armi”: la grande marcia dei giovani americani

programma
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Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni 30
• spazi necessari: aula preferibilmente oscurabile
• materiali e dotazioni necessarie: cartelloni, video, materiali di
cancelleria a carico dell’Associazione
12) strumenti: lim, pc a carico della scuola

Spettacoli teatrali collegati
22 novembre 2018 – LA TREGUA DI NATALE
Manifestazioni pubbliche collegate
4 novembre 2018 - 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e dell’inizio
della Pace
Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

Mostra “Disarmiamo la pace”
Si collega al percorso "Cara guerra".

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

La mostra si compone di 14 pannelli + 6 schede (uno o due pannelli si
possono trascurare)
Si può anche decidere di esporne solo alcuni, però si perde un po' la
logica della mostra.

Spazi e tempi per I pannelli misurano cm.100x50, le schede 70x50.
allestimento/
Si possono disporre tutti in lunghezza o su pareti diverse; in totale
preparazione
almeno 12 metri, meglio 15.
Possono essere appesi: in tal caso occorrono supporti sulla parete, tipo
stricche di legno con chiodini o rotaie per catenelle.
Possono essere anche solo appoggiati alla parete, ma diventano di
scomodissima lettura (oppure occorrono delle panche).
Condizioni per
l’utilizzo

La mostra può essere lasciata nella scuola per il tempo desiderato,
compatibilmente con altre richieste, meglio se in ambiente "protetto",
come ad esempio in aula magna o auditorium.
Non ci sono spese aggiuntive.
N.B.:
1. la mostra può essere proiettata, però su schermo abbastanza grande
2. se la mostra viene richiesta, è necessario un preavviso di almeno dieci
giorni, per disporre alcuni aggiornamenti dei dati

Proposta B
IL CAMMINO VERSO LA PACE (Medio Oriente)
Durata

• n. incontri 2 o 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore da 4 a 6

Classi coinvolte

classi del triennio

Obiettivi

•

Ampliare le conoscenze sull’origine della situazione conflittuale in
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Medio Oriente e sugli sviluppi attuali, con particolare riferimento ai contesti
israelo/palestinese e siriano (quest’ultimo solo nel percorso di 6 ore)
• Approfondire l’importanza della “conoscenza dell’altro” e del dialogo
per il superamento del conflitto
• Apprendere a non schierarsi a priori, ma a valutare le “ragioni
dell’altro”
Metodologia

lezioni interattive, proiezioni di brevi video, slide, testimonianze

Contenuti del
percorso

• Il contesto storico-politico – Nascita e scoppio dei conflitti in Medio
Oriente come conseguenza ed eredità della prima guerra mondiale
• Il conflitto israelo/palestinese - il ruolo degli Stati e degli Organismi
Internazionali nell’evoluzione del conflitto e nel processo di pace
• La situazione nel difficile contesto attuale
• La pace dal basso: possibilità di dialogo ed esperienze di
collaborazione tra persone e associazioni dei Paesi coinvolti, con
particolare attenzione ai movimenti nonviolenti, al ruolo assunto dai
giovani e dalle donne
• Il conflitto in Siria: origine ed espansione nel contesto medio orientale
Nota: nel caso di un percorso di 4 ore, quest’ultimo punto non potrà
essere trattato
Il percorso prevede la proiezione di brevi filmati di autori palestinesi e
israeliani che appartengono ad associazioni pacifiste e di almeno un
cortometraggio tra quelli presentati a Venezia al festival Nazra
(=sguardo) e girati da autori palestinesi ed internazionali.

programma

Informazioni
organizzative

13) n. massimo di alunni 30
14) spazi necessari: aula preferibilmente oscurabile
15) materiali e dotazioni necessarie: cartelloni, video, materiali di
cancelleria a carico dell’Associazione
• strumenti: lim, pc a carico della scuola

Proposta C
MURI DENTRO DI NOI, MURI FUORI DI NOI
Durata

• n. incontri 2 o 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore da 4 a 6

Classi coinvolte

classi del biennio e triennio

Obiettivi

• Valorizzare i Diritti Umani come linguaggio comune tra i popoli e
all’interno di una società multiculturale, per una convivenza serena e
rispettosa delle differenti esigenze e dei diritti universali della persona
• Imparare ad esaminare il proprio atteggiamento interiore nei confronti
dell’altro, sia esso persona o gruppo
• Riflettere sulle motivazioni e sulle conseguenze della costruzione di
“muri”, dentro e fuori di noi
• Immaginare una società senza muri e ricca di ponti
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Metodologia

Modalità didattiche: lezioni interattive, proiezioni di brevi video, slide,
testimonianze e letture relative ad esperienze di vita “dietro un muro”.
Verrà inoltre proposto un filmato su AKTION T4, il programma con il quale Hitler nel 1939 diede il via allo sterminio di persone con disabilità.

Contenuti del
percorso

•
•
•
•

programma

Informazioni
organizzative

Dal concetto di “muro” a quelli di “confine” e di “separazione”
La separazione, la non-conoscenza dell’altro come causa di conflitto
Muri che “chiudono dentro” – muri che “chiudono fuori”
I muri come strumento di difesa ed isolamento:
a) fuori di noi: le mura nel passato, il muro di Berlino, il muro tra
Israele ed i Territori Occupati Palestinesi, la barriera tra Messico e
USA …
b) dentro di noi: la diffidenza, i gruppi chiusi, il conformismo, la
tentazione del razzismo….
• I ponti come strumento di contatto, di conoscenza, di avvicinamento
16) n. massimo di alunni 30
17) spazi necessari: aula preferibilmente oscurabile
18) materiali e dotazioni necessarie: cartelloni, video, materiali di
cancelleria a carico dell’Associazione
19) strumenti: lim, pc a carico della scuola

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Proposta D
SCEGLIAMO LA PACE
Durata

• n. incontri 2 o 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore da 4 a 6

Classi coinvolte

classi del biennio e triennio

Obiettivi

• Far comprendere il valore positivo del conflitto come elemento di
confronto e crescita
• Abituare alla gestione nonviolenta dei conflitti nella vita quotidiana

Metodologia

Modalità didattiche: lezioni interattive, lavoro di gruppo, proiezioni di brevi
video

Contenuti del
percorso

• Il conflitto come elemento inevitabile e costruttivo nelle relazioni
• La gestione nonviolenta dei conflitti (cenni a Ghandi, Martin Luther
King, Capitini, don Milani...)
• Esempi di conflitti intorno a noi e possibilità di gestione nonviolenta
degli stessi
• Il punto di vista dell’altro
• Approfondimento 1: sperimentazione dei diversi ruoli in gioco in una
situazione conflittuale (ad es. il “bullismo”)
• Approfondimento 2 : conflitto di genere e violenza contro le donne

programma
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N.B.: nel caso di un percorso di 4 ore, dovrà essere concordato con il
docente quale approfondimento presentare
Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni 30
• spazi necessari: aula preferibilmente oscurabile
• materiali e dotazioni necessarie: cartelloni, video, materiali di
cancelleria a carico dell'Associazione
• strumenti: lim, pc a carico della scuola
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Associazione

Emergency Ong Onlus - Gruppo di Padova

Indirizzo

Via Santa Croce, 19
Città Milano
CAP 20122
Provincia MI
telefono/fax 02 881881 - 02 86316336
e-mail/pec info@emergency.it
Codice Fiscale/Partita IVA 97147110155 / 06631330963

Referente

Antonio Nicolini
telefono/fax 340 3949797
e-mail/pec padova@volontari.emergency.it

Mission

EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata
nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità
alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei
diritti umani.

Proposta A
EMERGENCY E I DIRITTI UMANI
Durata

• n. incontri 1
• n. ore per incontro 2
• totale ore 2

Classi coinvolte

Dalle prime alle quinte

Obiettivi

Il progetto intende far riflettere i ragazzi sul mancato rispetto dei diritti
enunciati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Metodologia

Slide, video e discussione con i ragazzi

Contenuti del
percorso

Nell’ambito delle tematiche di EMERGENCY (ad es. diritto alla salute, al
lavoro, alla sicurezza ecc.), si stimola un confronto sulla situazione
attuale nel mondo, illustrando nel contempo l’attività dell’Associazione
come esempio concreto e pratica dei diritti.

programma

Informazioni
organizzative

•
•
•
•

n. massimo di alunni: 2 classi
spazi necessari: aula
materiali e dotazioni necessarie a carico di EMERGENCY
strumenti LIM o PC e videoproiettore a carico della Scuola

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
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Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

Mostre fotografiche sui progetti di EMERGENCY

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

Esposizione su richiesta all’Ufficio Centrale di EMERGENCY

Spazi e tempi

Corridoio o atrio – Tempo allestimento: ½ giornata

per allestimento/
preparazione

Condizioni per
l’utilizzo

Presentazione pubblica della mostra con volontari dell’associazione

Proposta B
LA GUERRA È SOLO VITTIME
Durata

• n. incontri 1
• n. ore per incontro 2
• totale ore 2

Classi coinvolte

Dalle prime alle quinte

Obiettivi

Attraverso le testimonianze di EMERGENCY sviluppare tra i ragazzi la
cultura della pace.

Metodologia

Slide, video e discussione con i ragazzi

Contenuti del
percorso

La guerra è sempre una scelta, non una necessità: la scelta assurda di
distruggere, provocare sofferenze, uccidere, in cui violenza chiama
violenza che così si diffonde, si amplifica, si esalta e genera una “cultura
di guerra”. A cent’anni dal Primo conflitto mondiale sono cambiati i
protagonisti, il modo di comunicare e di far accettare la guerra. Sono
cambiate le vittime: sempre più sono i civili, di cui la maggior parte
bambini. Perché si sceglie ancora la guerra? In guerra esistono i buoni e
i cattivi? Esistono ragionevoli motivi per continuare a farla? Un percorso
interattivo di video, racconti di ieri e di oggi dei protagonisti dei conflitti,
per farne conoscere gli effetti e le conseguenze.

programma

Informazioni
organizzative

•
•
•
•

n. massimo di alunni: 2 classi
spazi necessari: aula
materiali e dotazioni necessarie a carico di EMERGENCY
strumenti LIM o PC e videoproiettore a carico della Scuola

Spettacoli teatrali collegati
6 novembre 2018 - GUERRIERE
Manifestazioni pubbliche collegate
4 novembre 2018 - 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e dell’inizio
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della Pace
Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

Mostre fotografiche sui progetti di EMERGENCY

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

Esposizione su richiesta all’Ufficio Centrale di EMERGENCY

Spazi e tempi

Corridoio o atrio – Tempo allestimento: ½ giornata

per allestimento/
preparazione

Condizioni per
l’utilizzo

Presentazione pubblica della mostra con volontari dell’associazione
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Associazione

Fratelli dell’Uomo Onlus

Indirizzo

Viale Restelli n. 9
Città Milano
CAP 20124
Provincia Milano
Tel. 02 69900210
Fax 02 69900203
e-mail info@fratellidelluomo.org – PEC info@pec.fratellidelluomo.org
Codice Fiscale 80134450156

Sede operativa

Via Citolo da Perugia n. 35
Città Padova
CAP 35138
Provincia Padova
Tel. 380 7985078
e-mail maricica.gherghinis@fratellidelluomo.org
Codice Fiscale 80134450156

Referente

Maricica Gherghinis
tel. 380 7985078
e-mail maricica.gherghinis@fratellidelluomo.org

Mission

Fratelli dell’Uomo è un’associazione di cooperazione internazionale che
da quasi cinquant'anni sostiene progetti di sviluppo in Africa e America
Latina, affiancando organizzazioni e movimenti locali, e promuove attività
di informazione, educazione e sensibilizzazione su tematiche ambientali
e sociali in Italia.

Proposta
DIMMI COSA MANGI E TI DIRÒ DA DOVE VIENI
Durata

• n. incontri: 3
• n. ore per incontro: 2 ore ciascuno
• totale ore: 6

Classi coinvolte

tutte le classi

Obiettivi

L’alimentazione è un elemento centrale che definisce l’identità di una
persona, di un gruppo e di un contesto e che, nello stesso tempo,
esprime in maniera potente e prodigiosa lo scambio incessante di culture
e tradizioni fra gli uomini e fra i paesi.
Il percorso si basa sul presupposto che il cibo è un veicolo straordinario
di scambio e conoscenza, tramite il quale è possibile abbattere muri di
diffidenza e indifferenza. Parlando di cibo si può fare intercultura, si può
studiare geografia, storia, scienze, lingue e perfino matematica.
L’obiettivo didattico di questi laboratori è quello di incuriosire,
sensibilizzare, riflettere, ragionare insieme alle nuove generazioni nei
confronti del mondo, e in particolare il mondo del cibo. Inoltre il percorso
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si propone di trasmettere nei ragazzi la consapevolezza di una
convivialità e comunicazione interculturale.
Metodologia

Metodo formativo
• parte teorica: si introdurranno temi come identità, cultura, tradizione,
cibo
• analisi territoriale: ovvero ricerca on-line delle comunità presenti sul
proprio territorio ed esplorazione della geografia del cibo e del suo
legame con la cultura di ogni comunità
• educazione attiva: attività di gruppo, role palying e brainstorming
presentati in maniera non verticale ma orizzontale, stimolando nei
partecipanti lo sviluppo di conoscenze sull’argomento trattato.
Durante gli incontri, proiezioni di video, slides e foto saranno di supporto
per la realizzazione dei laboratori.
Attraverso lavori di gruppo, simulazioni, giochi/attività gli studenti
potranno sviluppare coscienza della presenza sul proprio territorio di
svariate comunità e tradizioni differenti e allo stesso tempo simili alle loro.

Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

Il percorso si propone di accompagnare gli studenti all’acquisizione
consapevole di conoscenze relative al concetto di intercultura e
integrazione.
Le attività proposte saranno adattate in base alle conoscenze e
competenze dei partecipanti.
Primo incontro: “ALLA SCOPERTA DEL MONDO?”
• presentazione iniziale dei formatori e dei partecipanti
• descrizione del progetto
• breve introduzione al tema: identità, cultura e tradizione
• attività di gruppo: “Il mappamondo del cibo”
Secondo incontro: “CIBO, TERRENO DI CONFRONTO E SCAMBIO ”
• lavoro di gruppo: “Conoscere e valorizzare le culture attraverso la
scoperta della diversità alimentare”
Terzo incontro: “IL CIBO TRA MIGRAZIONE E IDENTITA’”
• laboratorio: “Il cous-cous e la polenta”
Breve questionario di valutazione.
• n. massimo di alunni 1 CLASSE
• spazi necessari: aula dotata di videoproiettore o LIM
• materiali:
a carico dell’associazione: materiale didattico e di cartoleria
a carico della scuola: forbici e colla
• strumenti a carico della scuola: LIM, PC, videoproiettore
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Associazione

Associazione culturale I Fantaghirò

Indirizzo

Via Parentino n. 23
Città Padova
CAP 35132
Provincia PD
telefono/fax 348 2611352
e-mail/pec fiorionardo@libero.it
Codice Fiscale/Partita IVA 01072080284

Referente

Serena Fiorio
telefono/fax 348 2611352
e-mail/pec fiorionardo@libero.it

Mission

La mission, asse portante della nostra offerta culturale, consiste
nell'avvicinare lo studente ed attivare con lui un dialogo che ampli lo
spazio della sua espressività, in modo particolare stimolando la sua
fantasia e le sue attività, soprattutto attraverso il mezzo teatrale.
Essa si concretizza in progetti finalizzati ad allestire spettacoli, a produrre
materiali, a condurre laboratori.

Proposta
WAR HORSE
Durata

• n. incontri: uno comprendente spettacolo di 50 min + 40 min di
coinvolgimento dei partecipanti
È necessario trovare un luogo idoneo per poter ospitare la scenografia,
che deve essere allestita dall'Associazione prima della realizzazione
dello spettacolo con tempi e modalità da concordare direttamente con
l'Associazione

Classi coinvolte

4 per rappresentazione

Obiettivi

Avvicinare i ragazzi alla sofferenza provocata dalla guerra servendosi
dello sguardo degli animali

Metodologia

Presentazione di uno spettacolo ispirato al testo di Michael Morpurgo
"War Horse".

Contenuti del
percorso

C'è stato un esercito che ha combattuto duramente durante la prima
guerra mondiale e di cui pochi parlano.
I suoi soldati non avevano voce, né identità personale e non potevano
lasciare memorie scritte. È la vasta armata degli animali che hanno
aiutato gli esseri umani a battersi tra di loro sotto diverse bandiere.
Prendiamo i cavalli, si calcola che quelli impiegati sui vari fronti siano
stati quasi dieci milioni.
Morirono, appunto, a milioni e tante foto riportano interi cimiteri all'aperto
pieni di scheletri.
Trainavano soprattutto i cannoni, troppo pesanti per i motori di allora, e i

programma
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carri per le colonne di provviste. Affrontavano pericolosissime imprese
belliche anche tra i gas tossici, protetti dalle maschere come i soldati.
A queste schiere silenziose è dedicato il nostro spettacolo.
Informazioni
organizzative

•
•
•
•

n. massimo di alunni 100
spazi necessari auditorium o spazio simile
materiali e dotazioni necessarie a carico di i Fantaghirò
strumenti a carico di i Fantaghirò

Spettacoli teatrali collegati
22 novembre 2018 – LA TREGUA DI NATALE
Manifestazioni pubbliche collegate
4 novembre 2018 - 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e dell’inizio
della Pace
Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

Schede didattiche ad uso degli insegnanti che seguono lo spettacolo
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Associazione

IGEA

Indirizzo

Via Turazza n. 48/0
Città Padova
CAP 35128
Provincia Padova
telefono/fax 338 9992256
e-mail/pec mcforcella@libero.it - associazioneigea@pec.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92218110283

Referente

Forcella Maria
telefono/fax 338 9992256
e-mail/pec mcforcella@libero.it - associazioneigea@pec.it

Mission

Le attività della Associazione si svolgono soprattutto nell’ambito della
prevenzione e dell’educazione e trovano come contenitore privilegiato
privilegiato le scuole; in particolare: educazione alla pace e diritti umani,
educazione alla nonviolenza e prevenzione della violenza di genere e di
ogni genere di violenza

Proposta
I DIRITTI DELLE DONNE E I DIRITTI UMANI : CULTURA STEREOTIPI E PREGIUDIZI
Durata

•n. incontri 3
•n. ore per incontro 2
•totale ore 6

Classi coinvolte

II, III e IV

Obiettivi

Consapevolezza e sensibilità verso una cultura dei diritti umani e dei
diritti delle donne.

Metodologia

Verranno utilizzate lezioni frontali con con slide e video lavori di gruppo
giochi interattivi con particolare rilievo sui contenuti dei diritti e dei diritti
delle donne attraverso l’intervento di testimonianze

Contenuti del
percorso

Verrà tracciata la storia dei diritti umani e in particolare delle donne che
nelle varie epoche storiche hanno subito avanzamenti ed arretramenti
fino ad arrivare all’epoca moderna con la Dichiarazione dei Diritti Umani
Universali la cui protagonista indiscussa è stata Eleonora Roosevelt

programma

Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni 30 per classe, massimo 8 classi
•spazi necessari aula
•materiali e dotazioni necessarie, strumenti a carico dell'associazione.
Per le attività ordinarie di classe gli incontri si svolgeranno nelle aule,
mentre per le testimonianze verrà utilizzata l’aula magna; i proiettori o
lim sono a carico della scuola, mentre tutto il materiale cartaceo
utilizzato negli incontri è a carico della Associazione.
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Spettacoli teatrali collegati
6 novembre 2018 - GUERRIERE
Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
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Associazione

Incontrarci

Indirizzo

Viale IV Novembre n. 19
Città PADOVA (PD)
CAP 35123
Provincia Padova
Telefono 344 6866100
e-mail assincontrarci@gmail.com
Codice Fiscale/Partita IVA 92229990285

Referente

Cristina Fontana
telefono/fax 342 0297624
e-mail assincontrarci@gmail.com

Mission

Incontrarci è un’associazione di volontariato nata nel 2010 dal desiderio
di partecipare attivamente alla promozione di attività e pratiche che
favoriscono la coesione sociale, la cittadinanza attiva e l’interculturalità. Il
nostro intento è quello di trasformare il pensiero in azioni concrete,
cercando di valorizzare il più possibile tutte le persone coinvolte nelle
varie attività e progetti, promuovendo la cultura dei diritti umani.

Proposta
RAGNATELE DI FERRO. La memoria è come una trincea. Si snoda in cunicoli infiniti,
compie svolte incalcolabili, impreviste; protegge e, allo stesso tempo, mette l'uomo
di fronte alla propria fragilità, alla propria natura di terra e fango. Dalle trincee
affiorano lettere, personaggi, immagini...
Durata

Un incontro è contenuto entro l'ora e possono essere svolti più incontri
nella stessa giornata

Classi coinvolte

Gli incontri, per salvaguardare l’efficacia dell’azione, sono diretti a un
gruppo composto da un massimo di 2 classi. Soluzioni alternative
potranno essere concordate per esigenze particolari.

Obiettivi

Contribuire al Recupero della memoria storica e popolare e alla
valorizzazione della cultura nazionale, consegnando alle nuove
generazioni, tramite il teatro e la poesia, fatti, vicende e ritratti, relativi
alla vita del Paese e dei cittadini, nel periodo storico compreso tra la
prima guerra mondiale e la Liberazione.
Oltre il recupero della memoria s’intende educare e sensibilizzare i
giovani alla lettura e all’arte performativa, scoprendo come, con il
linguaggio scenico, si possano sperimentare collettivamente attività
espressive molto coinvolgenti.
Pertanto, tra gli altri scopi formativi, l'iniziativa mira a:
• Costruire un modulo educativo che attraverso il contatto con l’arte
promuova la conoscenza
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• Stimolare l’ascolto, la creatività, l’espressività e il senso critico
• Favorire la costruzione di collegamenti interdisciplinari
• Fornire ai docenti un possibile percorso da utilizzare successivamente
in maniera autonoma
Metodologia

La proposta prevede una lezione-spettacolo nella quale si alternano e
combinano dati storici con riferimenti scenici e letterari.
L’azione fonde momento informativo e atto performativo avvalendosi
degli strumenti del teatro per accrescere l’immediatezza dell’intervento
ed incrementarne la funzione aggregativa.
Il gruppo di operatori coinvolti è costituito da professionisti impegnati da
tempo nel settore con percorsi fortemente caratterizzati nelle scelte
culturali e in grado di attingere ad una vasta rete di competenze
garantendo una proposta interdisciplinare, variegata ed accattivante.
L’azione teatrale, concepita appositamente per il progetto, è nuova nei
contenuti in quanto, oltre ad essere occasione d’avvicinamento agli
argomenti, contempla la possibilità di coinvolgere gli alunni
creando giochi interattivi tra voci, corpi e spazio. In tal modo, tramite il
contatto con l’arte scenica si promuove la conoscenza stimolando la
curiosità dei ragazzi.

Contenuti del
percorso

L'azione scenica parte da uno studio compiuto in occasione del
centenario della Grande Guerra e si sviluppa attraverso la potenza
espressiva di suoni e parole, i loro valori libertari, pacifisti e civili.
Oltre la portata storica, attraverso il linguaggio universale della poesia,
si cerca il richiamo della pace che si contrappone al frastuono delle
trincee e delle vite spezzate dalla guerra.
Nel corso della lezione-spettacolo, gli studenti potranno essere
sollecitati a interagire con gli attori partecipando all’azione scenica
diventando protagonisti e non solo spettatori.
Con il gioco interattivo tra voci, corpi e spazio, si potrà costruire un
modulo educativo che tramite il contatto con l’arte scenica promuova la
conoscenza stimolando la curiosità dei ragazzi.

programma

Informazioni
organizzative

L’intervento è contenuto entro l’ora e può essere adattato in un’aula
scolastica libera dai banchi. Qualora se ne riscontrasse la necessità si
provvederà ad un sopralluogo preventivo.
Gli incontri, per salvaguardare l’efficacia dell’azione, sono diretti a un
gruppo composto da un massimo di 2 classi (non più di 20 studenti
ciascuna). Soluzioni alternative potranno essere concordate in presenza
di esigenze particolari.
Si potrà prevedere un incontro preliminare con i docenti presso l’istituto
in cui si realizzerà l’azione. Ogni insegnante riceverà del materiale
didattico e indicazioni sull'azione teatrale.
Sarà possibile concordare con i docenti anche l’inserimento di brani
pensati ad hoc.
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Associazione

Incontro fra i Popoli

Indirizzo

Via San Giovanni da Verdara n. 139
Città PADOVA
CAP 35137
Provincia PD
telefono/fax 049 5975338 – 049 5975338
e-mail/pec cultura@incontrofraipopoli.it –
incontrofraipopoli@cgn.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA 920 450 40 281

Referente

Maria Nichele
telefono/fax 335 8367030
e-mail/pec cultura@incontrofraipopoli.it –
incontrofraipopoli@cgn.legalmail.it

Mission

Incontro fra i Popoli si pone come finalità:
• l'accompagnamento ed il sostegno a processi di sviluppo endogeno
delle fasce sociali più deboli dei paesi del Sud del mondo in partenariato
con i soggetti della società civile (scuole, cooperative, associazioni,
organizzazioni della società civile locale)
• la promozione nel territorio italiano di una cultura di pace e di
solidarietà, al di là di ogni differenza etnica, politica, culturale e religiosa
attraverso laboratori di Educazione alla Cittadinanza Globale

Proposta A
LA GUERRA, UNA TRAGEDIA A VANTAGGIO DI POCHI
Durata

•n. incontri da 2 a 3
•n. ore per incontro 2
•totale ore da 4 a 6

Classi coinvolte

Max due classi

Obiettivi

Rendere consapevoli i ragazzi delle cause che provocano le guerre e
sulle conseguenze che queste producono sulle popolazioni, le vere
vittime dei conflitti.

Metodologia

Agli insegnanti sarà inviata una scheda prerequisiti specifica per ogni
laboratorio.
Sono previste conferenze interattive con l’uso di slide, video, documenti
storici.
L’attività si sviluppa in due o tre incontri
1. Le tre guerre mondiali (classi del triennio)
2. Responsabili o colpevoli dei massacri nascosti che ci fanno
benestanti (classi del triennio)
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3. Sono previste 2 ore di accompagnamento, anche suddivise in
incontri di 1 ora, per la preparazione di materiali di sensibilizzazione
da presentare all’evento finale o diffondere con gli strumenti di
comunicazione sociale (per le classi che hanno partecipato ad
almeno 1 incontro)
Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

Il primo incontro tratta in particolare i due conflitti mondiali del secolo
scorso e quello attualmente in atto, nel mondo. Nel secondo incontro si
approfondiscono i diversi aspetti della ventennale guerra congolese.
•n. massimo di alunni da una a due classi
•spazi necessari aula capiente
•materiali e dotazioni necessarie: carta, penna a carico di studenti
•strumenti Lim/proiettore e planisfero a carico della scuola.

Spettacoli teatrali collegati
22 novembre 2018 – LA TREGUA DI NATALE
disponibilità ad animare il dibattito a conclusione dello spettacolo
Date e/o Giornate internazionali collegate
21 settembre 2018 - Giornata ONU della pace
1 gennaio 2019 - Giornata Mondiale della pace

Proposta B
DIRITTI UMANI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Durata

•n. incontri da 2 a 3
•n. ore per incontro 2
•totale ore da 4 a 6

Classi coinvolte

• percorso 1: dalle I alle V
• percorso 2: solo una classe I

Obiettivi

Far conoscere l’excursus storico-sociale che ha portato e porta al
riconoscimento delle diverse generazioni dei Diritti Umani e imparare a
metterli oggi in relazione anche a molteplici esperienze di cooperazione
e solidarietà internazionale tra enti della società civile del Nord e del
Sud del mondo.

Metodologia

Agli insegnanti sarà inviata una scheda prerequisiti specifica per ogni
laboratorio.
Durante l’attività agli studenti viene proposta la compilazione di un
questionario per verificare le loro conoscenze sui diritti umani. La
valutazione verrà effettuata dagli stessi studenti durante la relazione
interattiva effettuata con l’ausilio di slide, filmati e gioco di squadra.
L’attività si sviluppa in due o tre incontri:
1. (Ri-)conoscere i diritti umani e scoprirli nella cooperazione
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internazionale (dalla prima alla quinta - max due classi)
2. Diritti in gioco (classi prime – 1 sola classe)
3. Diritti Umani: faccio la mia parte perché vengano conosciuti e messi
in pratica. Sono previste 2 ore di accompagnamento, anche
suddivise in incontri di 1 ora, per la preparazione di materiali di
sensibilizzazione da presentare all’evento finale o diffondere con gli
strumenti di comunicazione sociale (per le classi che hanno
partecipato ad almeno uno dei due incontri)
Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

Il primo incontro tratta il percorso di riconoscimento e affermazione dei
Diritti Umani e di come possano diventare realtà grazie alla solidarietà e
collaborazione tra i popoli.
Nel secondo incontro si prendono in considerazione in particolare i diritti
dell’infanzia e, attraverso una sorta di gioco dell’oca, si individuano
alcuni diritti e gli organismi ONU che li monitorano/tutelano.
Il terzo incontro verte sulla realizzazione di materiali per la diffusione dei
diritti, a scuola e nei quartieri, contribuendo a sviluppare una cultura dei
diritti attraverso l’uso di un linguaggio scelto dai ragazzi stessi.
•n. massimo di alunni due classi per il percorso 1 – una classe per il
percorso 2.
•spazi necessari aula capiente
•materiali e dotazioni necessarie: carta, penna a carico di studenti
•strumenti Lim/proiettore e planisfero a carico della scuola.

Date e/o Giornate internazionali collegate
20 novembre 2018 - Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia
Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Proposta C
MORIRE DI DEBITO
Durata

•n. incontri da 2 a 3
•n. ore per incontro 2 - totale ore da 4 a 6 (eventuali ore in più saranno a
carico dell’associazione)

Classi coinvolte

Una per intervento

Obiettivi

Far conoscere ai ragazzi le cause dell’enorme debito pubblico dell’Italia,
con accenni ai debiti degli altri stati e alcune possibili soluzioni.

Metodologia

Agli insegnanti sarà inviata una scheda prerequisiti specifica.
Agli studenti sono proposte delle schede sul tema. Le conoscenze
acquisite vengono presentate alla classe e diventano oggetto di
discussione. E’ prevista la proiezioni di slide e/o filmati.
L’attività si sviluppa in due o tre incontri. Gli studenti approfondiscono
l’argomento su schede e presentano alla classe le conoscenze
acquisite. Sono previsti dei filmati. L’attività può essere indirizzata al
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massimo a due classi unite.
1. Morire di debito 4-6 ore (tutte le classi)
2. Sono previste 2 ore di accompagnamento, anche suddivise in
incontri di 1 ora, per la preparazione di materiali di sensibilizzazione
da presentare all’evento finale o diffondere con gli strumenti di
comunicazione sociale (per le classi che hanno partecipato ad
almeno 1 incontro)
Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

Il percorso propone il tema del debito pubblico, delle sue cause e delle
prospettive future per un suo ridimensionamento. Con l’aiuto di
documentazione specifica, cartacea e informatica si cerca di individuare
delle possibili vie di uscita.
•n. di alunni: massimo due classi non troppo numerose
•spazi necessari aula capiente
•materiali e dotazioni necessarie: carta, penna a carico di studenti
•strumenti Lim/proiettore e planisfero a carico della scuola.

Date e/o Giornate internazionali collegate
20 febbraio 2019 - Giornata Internazionale della giustizia sociale

Proposta D
IL GRANDE BANCHETTO MONDIALE
Durata

•n. incontri da 1 a 2
•n. ore per incontro 3 ore per l’attività, 2 ore per l’accompagnamento.
•totale ore da 3 a 5

Classi coinvolte

Una per intervento

Obiettivi

Far vivere ai ragazzi alcune dinamiche socio-economiche che
permettano di stimolare in loro una capacità di lettura critica dei
meccanismi economici e politici (inteso nel senso di governo della polis)
del nostro tempo.

Metodologia

Agli insegnanti sarà inviata una scheda prerequisiti specifica.
Si tratta di un gioco di ruolo che ripercorre l’attuale suddivisione del
mondo nei due macro gruppi (Paesi del Nord e del Sud del mondo). I
punti di riferimento sono dati da due cartelloni: la tabella finanziaria e il
mercato mondiale. Alla fine i risultati economico finanziari vengono
trasformati in una maggiore o minore disponibilità di cibo a disposizione.
L’attività si sviluppa in uno o due incontri per classe. L’attività consiste in
un gioco di simulazioni ed è indirizzata a singole classi
1. Il grande banchetto mondiale (classi 1^, 2^ e 3^) 3 ore
2. Sono previste 2 ore di accompagnamento, anche suddivise in
incontri di 1 ora, per la preparazione di materiali di sensibilizzazione
da presentare all’evento finale o diffondere con gli strumenti di
comunicazione sociale (per le classi che hanno partecipato ad
almeno 1 incontro)
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Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

Il percorso propone il tema della globalizzazione dei mercati che
impoverisce la maggioranza della popolazione mondiale. Attraverso
questi percorsi si possono cogliere alcuni meccanismi che impediscono
una effettiva globalizzazione dei diritti umani.
•n. massimo di alunni una classe
•spazi necessari aula
•materiali e dotazioni necessarie: carta, penna a carico di studenti
•strumenti Lim/proiettore e planisfero a carico della scuola.

Date e/o Giornate internazionali collegate
20 febbraio 2019 - Giornata Internazionale della giustizia sociale
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Associazione

Italian Research Association for Sustainable
Development Initiatives (I.R.A.S.D.I.)

Indirizzo

Via Siracusa n. 36/A
Città Padova
CAP 35142
Provincia PD
Telefono(cell) 339 2012410
e-mail/pec info@irasdi.org - onamajob@pec.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92168540281

Referente

John Baptist Onama
telefono (cell) 339 2012410
e-mail/pec onamajob@hotmail.com - onamajob@pec.it

Mission

“L’associazione si propone di svolgere attività di ricerca e formazione, di
indagine e divulgazione, di progettazione e realizzazione di iniziative nel
vasto campo della promozione dello sviluppo sostenibile a livello multisettoriale sia in Italia che all’estero, interessandosi, in particolare, alle
dinamiche economiche e sociali, politiche e istituzionali” (Art. 2, statuto)

Proposta A
D(I)RITTO AL CIBO!
Durata

•n. incontri 3
•n. ore per incontro 2
•totale ore 6

Classi coinvolte

Il percorso è adatto a tutte le classi

Obiettivi

Il percorso prende spunto dal secondo Obiettivo di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile) per proporre una riflessione sul diritto al cibo, sulle difficoltà
di accedervi in alcune aree del mondo e per aiutare i ragazzi a
comprendere come le scelte quotidiane in campo alimentare di ognuno
influenzino le dinamiche dello sviluppo della propria comunità.

Metodologia

La metodologia utilizzata sarà interattiva e avrà lo scopo di promuovere
il protagonismo degli studenti attraverso il brainstorming, i giochi di
ruolo, la visione e il dibattito su video documentari, alcuni stimoli di
discussione, ecc.
Inoltre, i contenuti e gli specifici approfondimenti relativi agli argomenti
trattati possono essere adattati per rispondere il più possibile ai bisogni
e agli orientamenti espressi dalle classi in cui i percorsi verranno
realizzati.
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Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

Il percorso verte sul diritto al cibo, anche come passaggio obbligatorio
per l’impostazione di un’efficace lotta contro le molteplici forme di
povertà esistenti nel mondo (Obiettivo 1 Agenda 2030).
A tal fine, le argomentazioni offerte dal percorso comprenderanno:
• la questione della sovranità e della sicurezza alimentare;
• l’accesso al cibo e il ruolo giocato dalla filiera agro-alimentare (dal
campo al piatto);
• la violazione del diritto ad una equilibrata alimentazione.
•n. massimo di alunni Singola classe
•spazi necessari Aula
•materiali e dotazioni necessarie Diapositive, materiale cartaceo e
audio-visivo, ecc. a carico di Associazione IRASDI
•strumenti Videoproiettore/lavagna LIM collegati a pc, internet ed
audio a carico di Scuola ospitante

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Proposta B
VADO A SCUOLA: ECCO LA MIA STORIA
Durata

•n. incontri 3
•n. ore per incontro 2
•totale ore 6

Classi coinvolte

Il percorso è adattabile a tutte le classi

Obiettivi

Il percorso prende spunto dal quarto Obiettivo di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 (Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti) per offrire un approfondimento
tematico articolato sul diritto all’istruzione, facendo leva ulteriormente
sulla disposizione combinata degli articoli 28 e 29 della CRC
(Convention on the Rights of the Child). L’ultimo dei due articoli, infatti,
impegna gli stati affinché l’educazione abbia la finalità di:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario
e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
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Metodologia

La metodologia utilizzata sarà interattiva e avrà lo scopo di promuovere
il protagonismo degli studenti attraverso il brainstorming, i giochi di
ruolo, la visione e il dibattito su video documentari, alcuni stimoli di
discussione, ecc.
Inoltre, i contenuti e gli specifici approfondimenti relativi agli argomenti
trattati saranno presentati in modo da rispondere il più possibile ai
bisogni e agli orientamenti espressi dalle classi in cui i percorsi verranno
realizzati.

Contenuti del
percorso

Il percorso si compone di 3 incontri in classe con gli studenti, in cui si lavorerà sul diritto all’istruzione/educazione, sia in termini generali che applicata alla loro vita quotidiana o alle situazioni che possono avverarsi in
altre nazioni del mondo. A tal fine il percorso farà riferimento a argomentazioni collegate ad altre tematiche affini quali l’educazione allo sviluppo,
l’educazione ai diritti umani, l’educazione alla cittadinanza attiva, l’educazione alla mondialità, l’educazione alla cittadinanza globale.

programma

Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni Singola classe
•spazi necessari Aula
•materiali e dotazioni necessarie Diapositive, materiale cartaceo e
audio-visivo, ecc. a carico di Associazione IRASDI
•strumenti Videoproiettore/lavagna LIM collegati a pc, internet ed audio
a carico di Scuola ospitante

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Proposta C
DALLA CONQUISTA DEI DIRITTI VERSO L’UGUAGLIANZA DI GENERE
Durata

•n. incontri 3
•n. ore per incontro 2
•totale ore 6

Classi coinvolte

Il percorso è adattabile a tutte le classi

Obiettivi

Sulla scia della profonda interrogazione che continua a suscitare ancora
oggi il lavoro di Amartya Sen del 1990, riguardo alle oltre 100 milioni di
donne che mancano all’appello per causa degli aborti selettivi e
dell’infanticidio femminile, il percorso sull’uguaglianza di genere mira a
sensibilizzare gli studenti sulla lunga strada che le donne hanno dovuto
percorrere nel corso della storia per ottenere un riconoscimento del
proprio ruolo all’interno della società; ruolo che, fortunatamente, oggi
non si può più ritenere confinato solo ed unicamente all’interno del
focolaio familiare. Infatti, la medesima constatazione e sfida è
esattamente quanto viene prospettata dal quinto Obiettivo di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze). Inoltre, si intende
accompagnare i ragazzi ad acquisire senso critico rispetto agli stereotipi
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di genere, oltre a promuovere una riflessione sulle battaglie che le
donne, in varie parti del mondo, tra cui anche l’occidente, stanno ancora
conducendo per il diritto alla parità in ogni campo.
Metodologia

La metodologia utilizzata sarà interattiva e avrà lo scopo di promuovere
il protagonismo degli studenti attraverso il brainstorming, i giochi di
ruolo, la visione e il dibattito su video documentari, deglii stimoli di
discussione, ecc.
Inoltre, i contenuti e gli specifici approfondimenti relativi agli argomenti
trattati saranno presentati in modo da rispondere il più possibile ai
bisogni e agli orientamenti espressi dalle classi in cui i percorsi verranno
realizzati.

Contenuti del
percorso

Il tema affrontato in questa serie di incontri verte sui diritti delle donne,
quali diritti appartenenti alla categoria dei diritti umani universali, nonché
sulle vicissitudini connesse allo status del genere femminile. Data la
vastità della materia, si sono selezionati alcuni temi particolarmente
rappresentativi dell’argomento in questione.
Più precisamente si parlerà di:
1) accenni sul ruolo della donna all’interno della società occidentale;
2) conquiste legislative italiane ed europee sul riconoscimento delle pari
opportunità donna-uomo, con particolare attenzione al percorso storico
italiano e non solo, ai diritti delle donne nella Costituzione della
Repubblica Italiana;
3) la nuova realtà socio-demografica dell’immigrazione femminile con
confronto tra donne di etnie diverse;
4) la violenza sulle donne in Italia attraverso la lente dei media: analisi
insieme ai ragazzi di casi di cronaca emersi nei resoconti della stampa
recente.
A tal fine saranno visionati diversi video documentari per aiutare gli
studenti a seguire l’evoluzione del percorso dei diritti delle donne dal
dopoguerra ai giorni nostri. Valutati, di seguito, i traguardi legislativi
conseguiti, si richiamerà l’attenzione dei ragazzi sulla realtà sociodemografica italiana attuale, con un’analisi più specifica delle attinenti
questioni lavorative e delle violenze morali e fisiche che ancor oggi sono
perpetrate nei confronti delle donne.

programma

Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni Singola classe
•spazi necessari Aula
•materiali e dotazioni necessarie Diapositive, materiale cartaceo e
audio-visivo, ecc. a carico di Associazione IRASDI
•strumenti Videoproiettore/lavagna LIM collegati a pc, internet ed
audio a carico di Scuola ospitante

Spettacoli teatrali collegati
6 novembre 2018 - GUERRIERE
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Associazione

Medici Senza Frontiere Italia

Indirizzo

Via Magenta n. 5
Città Roma
CAP 00185
Provincia RM
Telefono 06 88806000
Fax 06 88806020
e-mail msf@msf.it - scuole@msf.it
Codice Fiscale 97096120585

Sede operativa

Via Monsignor Fortin n. 44
Città Padova
CAP 35141
Provincia PD
Telefono 345 4638165
e-mail info.padova@rome.msf.org
Codice Fiscale 97096120585

Referente

Cinzia Pavanati
telefono 345 4638165
e-mail info.padova@rome.msf.org

Mission

Siamo un’organizzazione medico-umanitaria e lavoriamo in contesti
d’emergenza. Riteniamo sia fondamentale l’impegno a essere
indipendenti, neutrali e imparziali. Questi principi hanno guidato ogni
aspetto del nostro lavoro - dall’assistenza medica e logistica agli aspetti
finanziari e alla comunicazione – fin da quando MSF è stata fondata nel
1971. Nel 1999, MSF ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

Proposta
MSF E IL DIRITTO ALLA SALUTE
Durata

n. incontri 3
• i primi due incontri di 2 ore
• il terzo incontro di un’ora
• totale ore 5

Classi coinvolte

dalla II alla V classe

Obiettivi

• Spiegare che il diritto alla salute e alle cure è universale e non va
negato a nessuno
• Innalzare il livello di conoscenza e di consapevolezza in merito alle
crisi umanitarie del mondo

Metodologia

Raccontare come MSF sulla base dei principi del suo Statuto lavora per
garantire il diritto alla salute nei paesi in cui interviene: cure gratuite e di
qualità, profilassi e cura delle malattie infettive nei bambini e negli adulti,
salute materno infantile, soccorso alle popolazioni dei campi profughi,
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soccorso alle popolazioni in guerra, supporto logistico. Le tematiche fin
qui descritte verranno approfondite e sviluppate durante gli incontri.
Grazie agli operatori umanitari ed ai volontari racconteremo il lavoro di
MSF, con slides e video da proiettare.
Contenuti del
percorso

•

programma

•
•
•

Informazioni
organizzative

Prerequisiti: conoscenza dell’associazione (materiale che forniremo),
dei dati geopolitici di carattere generale delle aree in cui opera e brevi
informazioni sul diritto umanitario internazionale (supporto
dell’insegnante curricolare)
Testimonianze con operatori umanitari e volontari con l’ausilio di
slides e video
Interventi attivi degli studenti con domande, interviste e/o video
interviste agli operatori umanitari e volontari.
Stesura di un documento finale che può essere un reportage video o
cartaceo che si collega al progetto Scuole senza Frontiere (progetto
di Web Journalism per i ragazzi elle scuole secondarie).

• n. massimo di alunni: una o più classi fino a un massimo di 40/45
alunni
• spazi necessari aula che possa contenere le classi/ aula magna
• materiali e dotazioni necessarie diapositive e video a carico di MSF
• strumenti: pc, videoproiettore a carico della scuola

Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

Mostra fotografica Con gli occhi di MSF (chi è MSF, dove e quando
interviene).
Scuole Senza Frontiere: progetto di web journalism per insegnanti e
studenti di scuole secondarie ai quali si propone di realizzare delle
inchieste giornalistiche sui temi umanitari e sull’azione di Medici Senza
Frontiere da pubblicare successivamente sul sito
www.scuolesenzafrontiere.it. A questo progetto è legata una
competizione nazionale che premia i reportage più votati e i più
meritevoli con pubblicazione del miglior reportage sui canali ufficiali di
MSF, con pannello di riconoscimento da esporre a scuola, viaggio a
Roma per i redattori degli articoli per “vivere un giorno” con MSF.
Game #Umani: lo studente viene invitato a selezionare le emozioni che
prova in quel giorno (grazie agli iPad a carico di MSF), e nella
schermata successiva apparirà una sagoma “riempita” delle emozioni
selezionate e successivamente un paziente MSF con le medesime
emozioni. Lo scopo è trovare un collegamento empatico tra lo studente
e il paziente MSF.
#Umani: https://umani.medicisenzafrontiere.it/?utm_source=msf.itumani&utm_medium=display&utm_campaign=umani2018&utm_content=shortlink

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

La mostra può essere allestita all’interno della scuola e lasciata per un
periodo da definire (una settimana o 15 giorni).
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Spazi e tempi
per allestimento/
preparazione

Condizioni per
l’utilizzo

Mostra: 20 pannelli 50 x 70 cm autoportanti. Richiedono poco spazio
(un corridoio, un’aula o l’atrio della scuola.
Montaggio: un’ora di tempo.
Scuole Senza Frontiere è un progetto che può prendere lo spunto dalle
testimonianze degli operatori e volontari: gli studenti possono
intervistare gli operatori umanitari ed i volontari per preparare il
reportage in classe con il supporto dell’insegnante. Oppure: gli studenti
possono aver già approfondito le tematiche di MSF e successivamente,
grazie all’interazione con gli operatori umanitari procedere alla scrittura
dell’articolo.
Game emozioni viene presentato dai volontari, che mostrano il
procedimento e la motivazione di questo “gioco”.
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Associazione

Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) sede
di Padova

Indirizzo

via Cornaro n. 1/A
Città Padova
CAP 35128
Provincia PD
mail mirsezpd@libero.it
C.F. 92034270287

Referente

Sergio Bergami
tel/cell 049 8020090 – 340 2406360
mail/pec serberg@libero.it - serberg@pec.libero.it

Mission

Il M.I.R. - nel perseguire esclusive finalità di utilità sociale - si propone di
praticare la nonviolenza attiva sull'esempio di Gandhi e come mezzo per
costruire la pace frutto della riconciliazione, nella consapevolezza che
guerre e conflitti sono causati dall'ingiustizia e da discriminazioni razziali,
etniche, ideologiche, religiose, economiche, di sesso, e che il
depauperamento dell'ambiente è anche la conseguenza di un errato ed
ingiusto sfruttamento delle risorse naturali.

Proposta A
QUANDO VINCE LA NONVIOLENZA
Durata

n. incontri 2
n. ore per incontro 2
totale ore 4

Classi coinvolte

adatto alle classi quarte e quinte

Obiettivi

Introduzione all’azione nonviolenta.
Studio di un caso storico di lotta nonviolenta articolato nella analisi
dinamica degli eventi nel corso della lotta.
Stimolare gli studenti ad approfondimenti su questi temi e ad effettuare
ulteriori ricerche.

Metodologia

Divisione del gruppo classe in 4 gruppi. Lettura di testo e analisi dei casi
storici. Costruzione di un cartellone da parte di ogni gruppo. Confronto
finale.

Contenuti del
percorso

Primo incontro
Il progetto prevede di fornire agli studenti dei testi tratti da “Il puzzle
della nonviolenza” che raccontano in dettaglio di casi storici accaduti nel
corso del ‘900 di lotte nonviolente di successo. Quindi ogni gruppo
compila una griglia di analisi del caso: situazione all’inizio della lotta,
durante il suo svolgimento e alla fine. Analisi degli attori sociali e delle
dinamiche che si sviluppano nel corso del tempo.
Secondo incontro
Costruzione di un cartellone di sintesi da parte di ogni gruppo.
Presentazione della sintesi fatta su cartellone da parte di ogni gruppo e
confronto finale tra i vari gruppi.

programma
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Informazioni
organizzative

n. massimo di alunni: una sola classe
spazi necessari: un’aula
materiali e dotazioni necessarie:
• testi di riferimento tratti dal volume “Il Puzzle della nonviolenza”; griglia
di analisi a carico dell’associazione MIR
• fotocopie dei testi a carico della scuola
strumenti: cartelloni e pennarelli a carico della scuola

Proposta B
DIECI OCCASIONI PER DIVENTARE NONVIOLENTI
Durata

n. incontri 1
n. ore per incontro 2
totale ore 2

Classi coinvolte

adatto alle classi prime e seconde

Obiettivi

Introduzione all’azione nonviolenta.
Stimolare gli studenti ad approfondimenti sul tema della nonviolenza.
Stimolare la riflessione sui propri stili di vita.

Metodologia

Lettura di un fumetto. Confronto e discussione.

Contenuti del
percorso

Il progetto prevede di fornire agli studenti il libro-gioco a fumetti “Dieci
occasioni per diventare nonviolenti”. Essendo un libro-gioco i ragazzi
possono arrivare alla conclusione di ognuna delle dieci storie in modo
diverso, ma solo una scelta oculata delle possibilità porta alla
conclusione “nonviolenta” a partire dalla situazione stimolo iniziale.

programma

Analisi e discussione su quanto letto.
Riflessioni sul proprio modo di risolvere le situazioni conflittuali.
Informazioni
organizzative

n. massimo di alunni: una sola classe
spazi necessari: un’aula
materiali e dotazioni necessarie:
• fumetto “Dieci occasioni per diventare nonviolenti” a carico
dell’associazione MIR
• fotocopie dei testi a carico della scuola
strumenti: nessuno

Proposta C
PERCORSO DI PACE E NONVIOLENZA IN CITTÀ
Durata

•
•
•

Classi coinvolte

adatto alle classi quarte e quinte

n. incontri 1
n. ore per incontro 2
totale ore 2
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Obiettivi

Introduzione alla tematica della pace e della nonviolenza.
Fornire agli studenti un approccio diverso, uno sguardo alternativo alla
città di Padova.
Stimolare gli studenti ad approfondimenti su questi temi e ad effettuare
ulteriori ricerche.

Metodologia

Camminata per le vie della città con lettura di un testo.

Contenuti del
percorso

Il progetto prevede di accompagnare gli studenti a scoprire luoghi
significativi di pace e di nonviolenza nel centro storico di Padova
illustrandone la storia ed il significato dal punto di vista nonviolento. Il
percorso fa riferimento alla pubblicazione “Percorsi di pace e di
nonviolenza a Padova” edita dal MIR di Padova.

programma

Nel centro storico cittadino sono collocate diverse tappe che si possono
percorrere costruendo più itinerari che pertanto vanno concordati con il
docente di riferimento.
A puro titolo esemplificativo proponiamo la partenza dalla Tomba di
Antenore, il mitico fondatore di Padova, di cui si illustra la storia anche
contraddittoria che la distingue. Si passa per il palazzo del BO, nel
restaurato Cortile Antico, per illustrare la figura di Concetto Marchesi e il
suo ruolo nella lotta al nazifascismo. A Palazzo Moroni è collocata la
targa bronzea del genocidio degli Armeni del 1915 e di Giorgio Perlasca,
Giusto tra le Nazioni per aver salvato migliaia di ebrei a Budapest nel
1944, e in alto sotto la bronzea vittoria alata, la sconosciuta e
difficilmente visibile statua della Pace. Poi in Via Emanuele Filiberto per
vedere la targa di Mario Todesco, docente al liceo “Tito Livio”, lì ucciso
nel ’44, medaglia d’oro al Merito Civile per il suo l’impegno nel
l’organizzare l’espatrio di ex prigionieri alleati ed ebrei fuggiaschi.
l percorsi possono svolgersi o verso il Santo con tappa in via Galilei o
verso l’esterno della città.
Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni: una sola classe
• spazi necessari: nessuno perché si cammina in centro di Padova
• materiali e dotazioni necessarie: guida “Percorsi di Pace e di
Nonviolenza a Padova” a carico dell’associazione MIR
• strumenti: nessuno

Proposta D
MARTIN LUTHER KING (in occasione del 50° della morte)
Durata

• n. incontri 1
• n. ore per incontro 2
• totale ore 2

Classi coinvolte

adatto alle classi quarte e quinte

Obiettivi

Introduzione all’azione contro la segregazione razziale con metodi
nonviolenti.
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Stimolare gli studenti ad approfondimenti su questi temi e ad effettuare
ulteriori ricerche.
Metodologia

Lettura di un fumetto e visione di un video

Contenuti del
percorso

Il progetto prevede di fornire agli studenti un fumetto che racconta il
boicottaggio degli autobus di Montgomery nel 1954-55. Dopo la lettura
del fumetto (un quarto d’ora circa) viene proiettato un filmato tratto dal
DVD “Una forza più potente” che presenta l’azione nonviolenta per
desegregare i negozi ed i ristoranti della città di Nashville e di come gli
studenti si sono preparati per fare questa azione. La durata del filmato è
di circa 40 minuti.
Analisi e discussione su quanto letto e visto.

programma

Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni: una sola classe
• spazi necessari: un’aula
• materiali e dotazioni necessarie: fumetto “La storia di Montgomery” e
DVD “Una forza più potente” a carico dell’associazione MIR
• strumenti: videoproiettore con audio a carico della scuola
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Associazione

Movimento Federalista Europeo, sezione di Padova

Indirizzo

c/o De Venuto Gaetano, via Cesare Battisti n. 62
Città Padova
CAP 35131
Provincia PD
telefono/fax 329 6137215
e-mail/pec padova@mfe.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92219360283

Referente

Gaetano De Venuto
telefono 329 6137215
e-mail/pec padova@mfe.it

Mission

Il MFE mette in atto iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e la classe
politica sulla necessità di formare il popolo europeo, cioè il popolo che
vuole la federazione europea, come condizione per completare il
percorso di pace e progresso economico e sociale di tutta la popolazione
del continente, nella prospettiva dell'unità politica dell'umanità.

Proposta
L'UNIONE EUROPEA: REALIZZAZIONE PERFETTA DI UN'OTTIMA IDEA?
Durata

• n. incontri percorso A: 3 / percorso B: 1
• n. ore per incontro percorso A: 2/ percorso B: 2
• totale ore percorso A: 6/ percorso B: 2

Classi coinvolte

Percorso A: II,III,IV,V - percorso B: V

Obiettivi

Comprendere come il superamento del nazionalismo sia condizione per
la pace e lo sviluppo fra i popoli, conoscere le istituzioni dell'Unione
Europea

Metodologia

Sussidi audiovisivi, in particolare slides, collaborazioni in loco e da
remoto di esperti negli argomenti dei due percorsi e testimonianze di chi
ha avuto o ha un ruolo nel processo di integrazione/unificazione europea

Contenuti del
percorso

Presentazione del Manifesto di Ventotene “per un'Europa libera e unita”
scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, integrandolo
con il profilo di altri protagonisti del processo di integrazione ed
unificazione europea, dichiarazione Schuman e storia delle istituzioni UE
e funzionamento

programma

Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni percorso A: 1 classe /percorso B: più classi
•spazi necessari percorso A: un'aula /percorso B: auditorium
•strumenti computer, videoproiettore, connessione web a carico della
scuola

Spettacoli teatrali collegati
22 novembre 2018 – LA TREGUA DI NATALE
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Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Date e/o Giornate internazionali collegate
9 maggio 2019 - Festa dell'Europa (anniversario della Dichiarazione Schuman del 9 maggio
1950)
Tipo di evento

Nell'occasione gli studenti potranno realizzare una loro proposta (dialogo
tra protagonisti storici o con un cittadino del XXI secolo, audiovisivo
sull'UE o interviste fatte ai cittadini). Il MFE darà assistenza anche al di
fuori dell'orario concordato con la scuola
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Associazione

NAIRI Onlus

Indirizzo

Via San Pietro n. 42
Città Padova
CAP 35139
Provincia PD
telefono 328 6656314
e-mail info@nairionlus.org
pec nairionlus@pec.it
Codice Fiscale 92229460289

Referente

Lara Mottarlini
telefono 328 6656314
e-mail lara.mottarlini@nairionlus.org

Mission

NAIRI Onlus è un’associazione laica e senza scopo di lucro, nata nel
2010 a Padova per iniziativa di un gruppo di persone impegnate nel terzo
settore. Alla base dell’attività dell’associazione vi è la convinzione che sia
necessario ed urgente promuovere e favorire la moltiplicazione di tutte
quelle pratiche - economiche, sociali e culturali - che abbiano come
obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e
dell’ambiente in cui essi vivono.

Proposta A
IL GENOCIDIO ARMENO DURANTE LA GRANDE GUERRA
Durata

numero 2 incontri
numero 2 ore per incontro
totale 4 ore

Classi coinvolte

Triennio

Obiettivi

• Conoscere la storia del genocidio armeno e dei genocidi del XX
secolo tramite un’analisi del passato per aprire una riflessione collettiva
sul nostro presente attraverso l’importanza e il valore della memoria
• Educare alla pace ai diritti umani e alla coesistenza pacifica per
evitare derive di intolleranza e forme di razzismo culturale in una società
sempre più multietnica

Metodologia

Il percorso proposto vedrà l’applicazione di diverse metodologie
didattiche, al fine di stimolare l’interesse e la partecipazione dei ragazzi.
Approccio attivo e partecipato, brainstorming e discussioni guidate,
metodo narrativo, utilizzo di filmati, lettura di brani, discussione finale e
restituzione del lavoro svolto. Testimonianza della formatrice.

Contenuti del
percorso

1° incontro: la “questione armena” nell’Impero Ottomano durante la
prima guerra mondiale; Metz Yeghérn, il “Grande Male”: memorie di un
genocidio dimenticato. Il negazionismo, perché negare?
2° incontro: definizione di genocidio (R.Lemkin); il contesto storico e

programma
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politico dei genocidi: regimi totalitari e ideologia; Hitler e la questione
armena: il filo rosso dei genocidi. I genocidi nel ventesimo secolo, il
ruolo dei giusti.
Informazioni
organizzative

n. massimo di alunni: una classe (no interclasse).
spazi necessari: aula.
strumenti: Lim, pc collegato a un videoproiettore a carico della scuola.

Proposta B
IL GRAPHIC JOURNALISM: COME E PERCHE' L'INFORMAZIONE DI QUALITA' CI
RENDE TUTTI CITTADINI MIGLIORI (in collaborazione con Edizioni BeccoGiallo)
Durata

numero 2 incontri
numero 2 ore per incontro
totale 4 ore

Classi coinvolte

Triennio

Obiettivi

• Conoscere le figure di Ilaria Alpi, Anna Politkovskaja e Ken Saro-Wiwa
attraverso i relativi fumetti pubblicati dalla casa editrice BeccoGiallo;
cogliere l'importanza della loro attività di giornalisti liberi e determinati,
per una informazione corretta e completa alla cittadinanza.
• Stimolare gli studenti a ricercare attivamente l'informazione di qualità,
aiutandoli a saper distinguere fra comunicazioni di parte e autentica
informazione, concepita come contributo alla libertà e alla democrazia di
un Paese moderno.
• Spiegare agli studenti cos'è e come funziona il Graphic Journalism.

Metodologia

• Lettura guidata dei fumetti citati.
• Analisi visiva di alcune sequenze chiave.
• Ideazione partecipata di una breve storia a fumetti sul tema del diritto a
essere cittadini bene informati.

Contenuti del
percorso

1° incontro: chi erano, cosa facevano e perché sono stati uccisi Ilaria
Alpi, Anna Politkovskaja e Ken Saro-Wiwa?
2° incontro: come si crea una storia a fumetti autoconclusiva di Graphic
Journalism?

programma

Informazioni
organizzative

n. massimo di alunni: una classe (no interclasse).
spazi necessari: aula.
strumenti: Lim, pc collegato a un videoproiettore a carico della scuola.

Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

mostra di 20-25 stampe in A4
IL GRAPHIC JOURNALISM: COME E PERCHE' L'INFORMAZIONE DI
QUALITA' CI RENDE TUTTI CITTADINI MIGLIORI

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

L'Associazione mette a disposizione le sole stampe, per predisporre
l'allestimento della mostra si chiede la collaborazione degli studenti
partecipanti al percorso (supporti e materiali necessari da concordare
con la Scuola)
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Spazi e tempi

da concordare con la Scuola

per allestimento/
preparazione

Proposta C
LA GRANDE GUERRA: UN FUMETTO PER NON DIMENTICARE (in collaborazione con
Edizioni BeccoGiallo)
Durata

numero 2 incontri
numero 2 ore per incontro
totale 4 ore

Classi coinvolte

Triennio

Obiettivi

•

Metodologia

• Lettura guidata dei fumetti citati.
• Analisi visiva di alcune sequenze chiave.
• Ideazione partecipata di una breve storia a fumetti tratta dalle lettere e
dai diari di trincea dei soldati italiani al fronte.

Contenuti del
percorso

1° incontro: chi erano, da dove venivano, quali emozioni provavano i
soldati della Prima Guerra Mondiale?
2° incontro: come si crea una storia a fumetti autoconclusiva sulla Prima
Guerra Mondiale?

programma

Informazioni
organizzative

Fornire agli studenti uno strumento nuovo per ricordare gli
avvenimenti storici legati alla Prima Guerra Mondiale.
• Educare gli studenti alla pace e alle pratiche della convivenza civile.

n. massimo di alunni: una classe (no interclasse).
spazi necessari: aula.
strumenti: Lim, pc collegato a un videoproiettore a carico della scuola.

Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

mostra di 20-25 stampe in A4
LA GRANDE GUERRA: UN FUMETTO PER NON DIMENTICARE.

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

L'Associazione mette a disposizione le sole stampe, per predisporre
l'allestimento della mostra si chiede la collaborazione degli studenti
partecipanti al percorso (supporti e materiali necessari da concordare
con la Scuola)

Spazi e tempi

da concordare con la Scuola

per allestimento/
preparazione
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Associazione

Prisma & Convivio

Indirizzo

Via Altinate n. 47
Città Padova
CAP 35121
Provincia PD
telefono 330 406609 - 049 8760134
e-mail flapavan@libero.it
Codice Fiscale 92203090284

Referente

Pavan Flavio
telefono 330 406609 - 049 8760134
e-mail flapavan@libero.it

Mission

Azione PRISMA&CONVIVIO: Promuovere in ambito multidisciplinare lo
sviluppo, la divulgazione e la prassi della critica d’arte: attraverso incontri
culturali aperti al pubblico, e incontri di formazione riservati a docenti e
discenti d’ogni tipo di scuola.

Proposta
ALTRO CHE ME (farsa musicata)
Durata

 n. incontri: 1 per scuola (max 5 scuole)
 n. ore per incontro: 2 ore: un’ora di performance e un’ora di seguente
discussione con attori, insegnanti e studenti.
 totale ore: 2 ore

Classi coinvolte

una classe prima (o studenti selezionati da classi prime) di Istituto
Tecnico, Professionale e/o Artistico

Obiettivi

Avviare -con una farsa musicata- la discussione sul tema delle forme
‘mascherate’ di aggressività individuale e di gruppo.

Metodologia

Alterco teatrale in forma tragicomica tra due uomini -un nero e un
bianco- sulle origini adolescenziali dell'antipatia e sul problema
dell'identità personale.
Due o tre attori e uno o due musici sostengono un dialogo teatrale in
forma di farsa musicata. Segue teatroforum con attori studenti e
insegnati -moderato a nostra cura- su pacifismo bullismo violenza e
razzismo.

Contenuti del
percorso

Identificare fasi psicodinamiche individuali e di gruppo alle origini di
disprezzo, odio e acting aggressivo. Discutere i concetti di (in)tolleranza
e di diritti alla conformità-diversità.

programma

Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni 20-30 studenti cioe’ una classe prima (o
studenti selezionati da classi prime)
• spazi necessari aula 'teatrabile'
• materiali e dotazioni necessarie allestimento minimale; no
scenografie; service audio a nostra cura.
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• locandine e fogli sala (ed eventuale stampa del libretto della farsa) a
cura della scuola.
• Strumenti radiomike e diffusori a nostra cura.
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Associazione

Comunità di Sant’Egidio Padova

Indirizzo

Via XX Settembre n. 42 (Sede operativa: Corte Ca’ Lando 2 – 35121
Padova)
Città Padova
CAP 35123
Provincia PD
telefono/fax 340 1427440
e-mail/pec santegidio.nordest@gmail.com – santegidio.veneto@pec.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92229790289

Referente

Tommaso Opocher
telefono 329 7864278
e-mail/pec tommaso.opocher@gmail.com

Mission

L'associazione, che costituisce la sezione locale della Comunità di
Sant'Egidio con sede a Roma e iscritta all'albo nazionale delle ONLUS,
ha sede legale a Padova.
La sua mission è quella di una privilegiata cura dei più deboli, in particolare anziani, senza fissa dimora, bambini, immigrati e della promozione di
una cultura di pace e solidarietà, specie fra le giovani generazioni.
Lo fa attraverso una presenza radicata nel territorio della città,
specialmente nelle periferie.

Proposta
IL MONDO DEI BAMBINI
Durata

n. incontri 6
n. ore per incontro 1
totale ore 6

Classi coinvolte

6 (una alla volta)

Obiettivi

L'incontro ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti alla realtà dell’infanzia e
alle sue problematiche nei diversi continenti.
Fornire un approfondimento sulle difficoltà che bambini italiani, stranieri e
rom, in condizioni di disagio e povertà, incontrano nel percorso scolastico
e di integrazione. Prospettare agli studenti la possibilità di un impegno
concreto nelle "scuole della pace", doposcuola attivati da Sant'Egidio in
tre quartieri popolari di Padova. Introdurre così gli studenti al mondo del
volontariato.

Metodologia

•
•

Contenuti del
percorso
programma

•
•
•

Incontro e dibattito con testimoni diretti: i volontari della Comunità di
Sant’Egidio
Visione di video sul lavoro per i bambini nel mondo
Le situazioni di difficoltà che vivono i bambini nei diversi continenti
Esperienze vive di impegno giovanile nel campo del sostegno
all’infanzia
La cultura e la solidarietà come strumento di arricchimento personale
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Informazioni
organizzative

• n. massimo di alunni 30
• spazi necessari Aula
• materiali e dotazioni necessarie PPT, Video a carico di Comunità di
Sant’Egidio
• strumenti LIM a carico di Scuola
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Associazione

Fondazione Sermig Onlus

Indirizzo

Arsenale della Pace - Piazza Borgo Dora n. 61
Città Torino
CAP 10152
Tel. 011 4368566 Fax 011 5215571
Email sermig@sermig.org
CF 97534500018
www.sermig.org

Referente

Cristiana Capitani – Daniele Ballarin
Tel. 011 4368566
Email sermig@sermig.org

Mission

In Italia, Brasile e Giordania il Sermig ha aperto Arsenali di Pace che ogni
giorno offrono casa, istruzione, cure mediche, formazione a migliaia di
bambini, giovani, donne e uomini feriti dalla vita, senza distinzione di
appartenenza, credo religioso, ideologia. In 54 anni di solidarietà
abbiamo realizzato 3.400 progetti di sviluppo a favore di 140 nazioni con
l’aiuto gratuito di milioni di persone.

Proposta
LA PACE CONVIENE - l’Arsenale della Pace di Torino
Durata

n. incontri 1
n. ore per incontro 2
n. totale ore 2 + uscita didattica

Classi coinvolte

dalla prima alla quinta

Obiettivi

In occasione dei 100 anni dalla fine della prima Guerra Mondiale,
l’Arsenale della Pace del SERMIG, fabbrica delle armi della Grande
Guerra trasformata in un luogo della pace, propone un percorso che
collega Padova, città della firma della conclusione della guerra, a Torino,
città che costruì tutte le armi che furono utilizzate.
A seguito del lavoro svolto a Padova con il coinvolgimento delle Scuole
per la partecipazione all'Appuntamento dei Giovani della Pace che si è
tenuto in Prato della Valle il 13 maggio 2017, annunciamo che la
prossima tappa sarà sabato 11 maggio 2019 a Bergamo. Il tema sarà
"Basta! Facciamo la Pace". Ci sarà la possibilità di partecipare anche a
questa nuova iniziativa attraverso un gemellaggio con le scuole di
Bergamo. Per informazioni contattateci.

Metodologia

1. Incontro Preparatorio: incontro di testimonianza in aula con la
presenza di alcuni giovani volontari del territorio padovano che
attraverso l’utilizzo di video presentano la storia dell’Arsenale militare
di Torino diventato Arsenale della Pace. L’incontro è da svolgersi
prima dell’uscita.
2. Uscita Didattica a Torino: nel mese di Novembre 2018 viene proposta
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una uscita didattica presso l’Arsenale della Pace dove è previsto un
percorso interattivo e interdisciplinare in un luogo che è stato
protagonista della Grande Guerra insieme a studenti di tutta Italia.
Contenuti del
percorso
programma

1. Approfondire i valori che hanno trasformato la fabbrica in Arsenale
della Pace (accoglienza, corresponsabilità, dialogo, apertura al mondo,
pace, solidarietà), declinandoli come impegni personali validi in ogni
epoca.
2. Risvegliare nei giovani la voglia di responsabilità personale e di
partecipazione attiva perché la storia passa dalle azioni di ciascuno, ieri
come oggi. La memoria del passato per affrontare le sfide di oggi, le
logiche dei conflitti attuali, superando il senso d’impotenza e soprattutto
l’indifferenza.
Durante l’uscita didattica
Il progetto si sviluppa in un workshop interattivo e interdisciplinare, da
svolgersi a Torino nel corso del mese di novembre 2018, a 100 anni
esatti dai trattati di pace che hanno sancito la fine della guerra.
Una proposta modulabile in base agli accordi che ogni Istituto prenderà
con la Segreteria Organizzativa di Torino, che prevede anche un
percorso guidato negli spazi dell’Arsenale della Pace.
L’esperienza si articolerà in diversi momenti:
• La realtà della guerra e delle sue conseguenze (istallazioni multimediali e percorso museale)
• I volti delle guerre (storie e testimonianze dei protagonisti)
• La trasformazione possibile (la riconversione e le storie di vita
dell’Arsenale della Pace)
• La dimensione della Responsabilità (momenti di riflessione guidata
per classe, ma anche di interscambio con classi di altri Istituti).
Strumenti
• Il percorso proposto prevede l’utilizzo di video, canzoni, testimonianze, lavori di gruppo, giochi di ruolo e simulazioni che permetteranno
agli studenti di interagire in prima persona, di immergersi nel contesto
della guerra e allargare lo sguardo sul mondo.

Informazioni
organizzative

PER L’INCONTRO PREPARATORIO IN AULA
n. massimo di alunni : massimo due classi (circa 50 studenti)
spazi necessari: Aula o aula magna
dotazioni necessarie: PC + videoproiettore o Lim a carico della Scuola
PER L’USCITA DIDATTICA A TORINO
n. minimo di alunni Minimo una classe o un gruppo interclasse
vitto e alloggio Si potrà alloggiare presso la foresteria interna
dell’Arsenale della Pace, chiamata “Ospiteria” e dedicata alle scuole in
passaggio, con mensa.
Logistica e costi Contattateci via email per il programma completo.
N.B.: E’ possibile anche richiedere solo l’incontro in aula senza la
partecipazione all’uscita didattica. Contattateci per maggiori
informazioni.
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Manifestazioni pubbliche collegate
Sabato 11 maggio 2019 a Bergamo si terrà il 6° Appuntamento dei Giovani della Pace dal
titolo "Basta! Facciamo la Pace". Saranno presenti giovani delegazioni di diverse nazioni
e continenti per dialogare con il mondo degli adulti per promuovere azioni concrete di
Pace, buone pratiche e racconti delle Scuole, in particolare secondarie di secondo
grado.

62
Associazione

S.O.S. Solidarietà Organizzazione Sviluppo ONLUS

Indirizzo

Via Severi 26
Città Padova
CAP 35126
Provincia PD
telefono/fax 049 754920 cell. 335 371285
e-mail info@sosonlus.org pec sosafrica-pd@pec.csvpadova.org
Codice Fiscale/Partita IVA 92064320283

Referente

Sara Segato
telefono/fax 340 4751688
e-mail/pec info@sosonlus.org

Mission

Ci ispiriamo ai principi della solidarietà, dei diritti umani, della pace e
operiamo a favore dei Paesi del Sud del Mondo. Crediamo che queste
popolazioni debbano essere prima ascoltate e poi aiutate: i progetti che
finanziamo provengono direttamente dalle loro proposte e dalle loro
esigenze. Nostro obiettivo: sostenerle e favorirne l’auto-sviluppo,
realizzando insieme progetti ben mirati e concreti, nel rispetto della loro
cultura.

Proposta
L’AFRICA ROSSA: L’ORO DEL CONGO
Durata

n. 2 incontri (richiesta di poterli realizzare nelle giornate di sabato o
nell'orario pomeridiano)
n. 3 ore per ogni incontro
totale ore 6

Classi coinvolte

1 classe

Obiettivi

• Sensibilizzazione ai temi della difficile situazione politica e sociale in
R.D.Congo quali: guerra civile in corso da decenni, sfruttamento
improprio delle molte risorse di questo paese, problemi di povertà e
sicurezza della popolazione, sfruttamento minorile nelle miniere
congolesi
• Conoscere le piccole realtà emergenti di sviluppo attraverso progetti
di microcredito in R.D.Congo che la nostra Associazione ha realizzato
assieme alla popolazione e sostiene, come risposta costruttiva alla
situazione drammatica della popolazione di questo paese
• Sviluppo di un approccio empatico verso le situazioni presentate,
attraverso il dibattito in classe, seguito da una proposta di lavoro
concreto di Arteterapia riguardante i temi trattati
• Comprendere la ricchezza della relazione con l’altro e con culture
diverse, anche come specchio per conoscere meglio se stessi

Metodologia

• Arteterapia
• Proiezione di slide e docu-filmati
• Interazione con la classe, testimonianze
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Cos’e’ l’Arteterapia:
la creatività è un mezzo che appartiene a tutti, i medium espressivi e
analogici, come le artiterapie o la scrittura creativa, ci permettono di
attingere a risorse insospettate che risiedono in noi. L’Arteterapia,
dunque, può diventare uno strumento prezioso quanto potente per la
crescita umana: il raccontarsi attraverso la simbologia e le immagini
offerte dal fare arte permette all’utente di parlare di sé attraverso una
forma metaforica piacevole.
Le recenti scoperte delle neuroscienze hanno chiarito come le
connessioni sinaptiche nel nostro cervello si formino nell’arco di tutta la
vita e non solo in età evolutiva. Questo può essere incentivato anche
dall’esperienza creativa che si sperimenta nel corso di questo incontro.
Le tecniche artiterapiche utilizzate in questo percorso sono varie:
dall’antica manipolazione dell’argilla, carica di significati metaforici e
vicina all’immaginario legato all’Africa e alle sue terre rosse; ai mezzi
grafici (matite, penne, pastelli…) fino ai più moderni programmi di
realizzazione di un video attraverso immagini realizzate dai ragazzi
(video animazione).
Contenuti del
percorso
programma

PRIMO INCONTRO
• Presentazione: chi è S.O.S. Onlus come opera e dove.
• Interazione con la classe: che cosa sappiamo sull’Africa e in
particolare della R.D.Congo? La situazione in R.D.Congo ci riguarda?
Come interagisce il mondo occidentale con le poco note notizie che
arrivano da questo Stato dell'Africa troppo ricco di materie prime?
• Visione di docu-filmati riguardanti il tema “L’oro del Congo”
• Dibattito partendo dal docu-film: la ricchezza della R.D.Congo
sfruttata e rubata ai congolesi, la terra africana come “ricca madre” di
doni (risorse primarie), riporto questo tema alla mia vita: quali
ricchezze/talenti possiedo e come li uso.
• Esperienza di Arteterapia attraverso l’esperienza concreta dei
materiali artistici, in particolare l’argilla, i ragazzi si caleranno nella
metafora della terra come elemento che racchiude in sé potenzialità
preziose da esplorare, vivere e portare alla luce: metaforicamente i loro
manufatti rappresenteranno una parte preziosa di sè che vogliono
potenziare e conoscere (talenti, passioni, sentimenti…)
• Restituzione finale e saluti
(i lavori in argilla verranno raccolti per essere essiccati e poi esposti
nella sede dell’Associazione S.O.S.).
SECONDO INCONTRO
• Presentazione
• Interazione con la classe: che cosa abbiamo conosciuto e scoperto
sulla R.D.Congo: ripercorriamo i temi del primo incontro.
• Visione di filmati, immagini e testimonianze riguardanti i progetti di
micro credito realizzati sostenuti dalla nostra Associazione.
• Dibattito e dialogo con i ragazzi riguardante queste piccole, ma
importanti realtà nel tessuto sociale disastrato della R.D.Congo, come
partenza per ripensare al futuro di questa popolazione.
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• Assegnazione dei progetti di microcredito: la classe viene divisa in 3
o 4 gruppi, a ciascun gruppo verrà consegnata documentazione
riguardante uno dei progetti di microcredito realizzati dalla nostra
Associazione (foto, descrizione del progetto, risultati…).
• Esperienza di Arteterapia ciascun gruppo creerà una presentazione
del progetto di microcredito assegnato attraverso la realizzazione di
immagini con mezzi grafici (matite colorate, pennarelli, pastelli, fogli…)
utilizzando il programma “Stop Motion Studio”; con il sostegno e la
supervisione dell’arteterapeuta.
Si specificherà che i video verranno proiettati dall’Associazione S.O.S.
presso la propria sede per presentare questi progetti in R.D.Congo
durante la festa del trentennale di fondazione alla quale i ragazzi
saranno invitati a partecipare per illustrare il loro lavoro.
• Restituzione finale (proiezione dei filmati), verbalizzazione e saluti
Informazioni
organizzative

n. massimo di alunni 1 classe di scuola secondaria di secondo grado
spazi necessari aula capiente con possibilità di proiettare da un pc.
materiali e dotazioni necessarie:
• a carico della scuola: computer, proiettore, casse audio,
• a carico degli studenti: forbici, matite colorate, pennarelli, pastelli
colorati, fogli A4 bianchi (blocco da disegno).
• a carico dell’Associazione S.O.S.: argilla e del materiale artistico che
potrà integrare quello in possesso dei partecipanti.

Manifestazioni pubbliche collegate
Maggio 2019 - Festa della S.O.S.: Trentesimo anniversario dalla Fondazione, presso la
sede dell’Associazione S.O.S.
Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

I lavori prodotti dagli studenti (opere in argilla e presentazioni riguardanti
i progetti di microcredito) verranno esposte nella sede dell’Associazione
S.O.S. e presentate nel corso della festa del 30° Anniversario della
fondazione dell’Associazione (1989 – 2019)

Modalità di
utilizzo da parte
delle Scuole

La classe e i professori, con genitori e amici saranno invitati presso
l’Associazione in questa occasione per partecipare attivamente alla
presentazione dei propri lavori.

Spazi e tempi

Allestimento presso la sede dell’Associazione in Via Severi 26, Padova,
nei giorni precedenti l’evento.

per allestimento/
preparazione

Condizioni per
l’utilizzo

L’allestimento verrà realizzato dai volontari del centro in collaborazione
con gli alunni coinvolti nel progetto nei giorni precedenti la ricorrenza
dell’anniversario dell’Associazione S.O.S. Onlus
Il giorno dell’evento gli alunni potranno partecipare attivamente alla
presentazione dei lavori.
Chi lo desidera potrà riavere i lavori alla fine dell’esposizione.
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Associazione

Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus

Indirizzo

Via Palestro n. 68
città Roma
CAP 00185
Provincia di Roma
Telefono 06 478091
e-mail info@unicef.it
Codice Fiscale 015619 205 86

Sede operativa

Vicolo Ponte Molino 5
città Padova
CAP 35137
Provincia di Padova
Telefono 049 8754988
e-mail comitato.padova@unicef.it
Codice Fiscale 01561920586

Referente

Paolo Merlo, Amelia Goffi, Livia Tiazzoldi
telefono 339 5044697 – 328 2293106 – 339 5633011
e-mail pmerlo@tiscalinet.it - amelia.goffi@gmail.com tiazzoldilivia@gmail.com

Mission

Il Comitato Italiano per l’UNICE/Onlus, per suo statuto, tutela e promuove
i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nelle scuole di ogni ordine e grado
e nelle Istituzioni, a livello locale ed internazionale, e sostiene la cultura
della pace e dei diritti umani. L’UNICEF pone al centro dei suoi
programmi il paradigma dei valori universali enunciati dal Codice
Internazionale dei Diritti Umani.

Proposta
I DIRITTI UMANI PER UNA CULTURA DI PACE
Durata

n. 3 incontri
n. ore per incontro: 2
totale ore: 6

Classi coinvolte

3^ e 4^ (per un massimo di due classi partecipanti)

Obiettivi

• Promuovere la cultura dei diritti umani a livello “glocale”, in particolare
i diritti dei bambini e degli adolescenti in un’ottica di interdisciplinarità.
• Promuovere la Pace e lo Sviluppo umano sostenibile attraverso la
consapevolezza della responsabilità personale e sociale necessaria, per
la convivenza civile.

Metodologia

Utilizzo di slides e di video predisposti dagli esperti per facilitare il
confronto, il dialogo, la riflessione personale degli studenti.

Contenuti del
percorso

Il programma si articola in 2 incontri operativi per ogni classe
partecipante, per complessive 4 ore, ed un workshop conclusivo di 2
ore. Sono previsti 3 incontri con ogni gruppo classe; ogni incontro

programma
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prevede 1 ora di lavoro seminariale di formazione con l’esperto ed 1 ora
di lavoro di gruppo fra i ragazzi con lo scopo di rielaborare quanto
appreso attraverso schede con domande stimolo e conseguenti
riflessioni personali. Questo materiale alla fine formerà un percorso di
riflessione da presentare a tutti gli alunni della scuola di appartenenza.
Nel workshop conclusivo saranno discussi i contributi dei vari gruppi, e
quindi le riflessioni e le conclusioni tratte dagli studenti.
Primo incontro operativo: DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI BAMBINI
• Che cosa sono i Diritti Umani: evoluzione storica
• Codice Internazionale dei Diritti Umani
• La Convenzione Internazionale per i Diritti dei bambini e degli
adolescenti (CRC): principi fondamentali
• I diritti dei portatori di disabilità
Secondo incontro operativo: PACE E SVILUPPO UMANO
• Pace negativa e Pace positiva
• Diritti Umani e Pace
• Lo sviluppo sostenibile: L’Agenda 2030
• Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (la globalizzazione e i suoi
problemi)
Terzo incontro: WORKSHOP CONCLUSIVO
Momento collettivo di restituzione di quanto rielaborato dai gruppi,
discussione e visualizzazione degli elaborati.
Informazioni
organizzative

n. massimo di alunni :1 classe per ogni percorso (max 2 percorsi
completi)
spazi necessari: aula scolastica
materiali e dotazioni necessarie: materiale scolastico a carico della
scuola
strumenti: Lim, o videoproiettore a carico della scuola

Date e/o Giornate internazionali collegate
20 novembre 2018 - Giornata Internazionale per i Diritti dei bambini e degli adolescenti
Tipo di evento

Incontro con le scuole di Padova in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico provinciale e il Centro Diritti Umani di Padova

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Materiali e supporti dell'Associazione
Breve
descrizione

presentazione e distribuzione di materiale e schede didattiche
dell’Unicef
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Associazione

Voci Globali

Indirizzo

Via Guizza n. 13 Bis
Città Padova
CAP 35125
Provincia PD
telefono/fax 347 9092947
e-mail/pec info@vociglobali.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92225980280

Referente

Davide Galati
telefono/fax 347 9092947
e-mail/pec davidegalati@gmail.com
Voci Globali è testata giornalistica online registrata a Padova nonché
omonima Associazione di Promozione Sociale registrata nell’elenco
della Regione Veneto. Si occupa di Diritti umani, Africa, immigrazione,
questioni sociali. Il corso proposto rientra nell’ambito delle attività
condotte sul territorio e mira a diffondere una cultura del rispetto dei
diritti umani, dell’approfondimento culturale, della partecipazione e del
dialogo usando Internet e i social network in un’ottica di giornalismo
partecipativo.

Mission

Proposta A
DIRITTI UMANI E GIORNALISMO PARTECIPATIVO (percorso breve)
Durata

• n. incontri 1
• n. ore per incontro 2 ore
• totale ore 2

Classi coinvolte

max 3 classi in un’aula sufficientemente capiente

Obiettivi

Il 10 dicembre 1948 fu promulgata la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani. A settant’anni da quell’evento è il momento di interrogarsi: che
fine hanno fatto quei diritti? Che valore hanno oggi? Che speranza c’è
di un risveglio a quei principi e alla loro applicazione pratica?
Il corso si propone di rispondere a tali questioni e quindi di introdurre i
partecipanti alla tematica e legislazione internazionale sui diritti umani e
alle contraddizioni riguardo la loro applicazione. Lo scopo è quello di
favorire negli studenti una lettura critica degli eventi di attualità e la
capacità di interpretare la comunicazione su tali eventi sia nel
giornalismo ‘mainstream’ che sulle piattaforme di giornalismo
partecipativo e sui social network. Ci soffermeremo su un approccio
“umanistico”, vale a dire che ragioneremo sui diritti umani non solo
nell’ambito normativo, ma come manifestazioni di valori da
interiorizzare e diffondere. E su come e quanto il singolo cittadino può
incidere a difesa e garanzia di tali diritti.
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Metodologia

Il corso ha una durata di 2 ore dedicate alla conoscenza della
legislazione (con un linguaggio adeguato all’età dei partecipanti) e
all’approfondimento di temi di stretta attualità. Si forniranno inoltre gli
strumenti per imparare a capire le fonti, contenuti e modalità di
diffusione di notizie e avvenimenti. Verrà tenuto dalla docente
Antonella Sinopoli con l’ausilio di slide.

Contenuti del
percorso

• Cosa sono i diritti umani e perché ne parliamo – Breve storia dei diritti
umani. ONU e corpus di leggi internazionali
• Come difendere i diritti umani – Tribunali speciali. Il ruolo dei singoli
cittadini (ONG, Associazioni, Social media, Licenze Creative Commons,
Giornalismo partecipativo)
• Il fenomeno migratorio – L’Africa senza diritti – Non c’è pace con le
armi, non c’è pace dove c’è bisogno
• Il giornalismo che parte dal basso e l’attivismo online.

programma

Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni: minimo 1 classe – massimo 3
•spazi necessari Aula, le cui dimensioni dipendono dal numero di
studenti coinvolti
•strumenti PC e videoproiettore a carico della scuola

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Proposta B
DIRITTI UMANI E GIORNALISMO PARTECIPATIVO (percorso con workshop)
Durata

Classi coinvolte
Obiettivi

• n. incontri 3
• n. ore per incontro 2
• totale ore 6
classi quinte – max 1 classe – Il modulo può essere replicato più volte
Il 10 dicembre 1948 fu promulgata la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani. A settant’anni da quell’evento è il momento di interrogarsi: che
fine hanno fatto quei diritti? Che valore hanno oggi? Che speranza c’è
di un risveglio a quei principi e alla loro applicazione pratica?
Il corso si propone di rispondere a tali questioni e quindi di introdurre i
partecipanti alla tematica e legislazione internazionale sui diritti umani e
alle contraddizioni riguardo la loro applicazione.
Lo scopo è quello di favorire negli studenti una lettura critica degli
eventi di attualità e la capacità di interpretare la comunicazione su tali
eventi sia nel giornalismo ‘mainstream’ che sulle piattaforme di
giornalismo partecipativo e sui social network. Ci soffermeremo su un
approccio “umanistico”, vale a dire che ragioneremo sui diritti umani
non solo nell’ambito normativo, ma come manifestazioni di valori da
interiorizzare e diffondere. E su come e quanto il singolo cittadino può
incidere a difesa e garanzia di tali diritti.
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Metodologia

Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

Le prime 4 ore dedicate alla teoria, alla conoscenza della legislazione
(con un linguaggio adeguato all’età dei partecipanti) e
all’approfondimento di temi di stretta attualità. Le successive 2 ore
saranno impiegate in un workshop per fornire ai ragazzi gli strumenti
per imparare a scrivere articoli, individuando fonti, contenuti e modalità
di elaborazione dei testi. Nell’ambito del workshop sarà richiesto ai
ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi, di scrivere un breve articolo. Il corso
e i suoi risultati – compresi gli articoli prodotti dai ragazzi – verranno
diffusi sulla nostra pagina dedicata
https://vociglobali.it/dirittiumaniepartecipazione. Il migliore elaborato tra
quelli prodotti verrà pubblicato anche sulla testata Voci Globali.
• Cosa sono i diritti umani e perché ne parliamo – Breve storia dei diritti
umani. ONU e corpus di leggi internazionali
• Come difendere i diritti umani – Tribunali speciali. Il ruolo dei singoli
cittadini (ONG, Associazioni, Social media, Licenze Creative Commons,
Giornalismo partecipativo)
• Il fenomeno migratorio – L’Africa senza diritti – Si parla di pace ma si
vendono armi e si aprono basi militari
• Il giornalismo che parte dal basso e l’attivismo online.
• Come scrivere un post/articolo aggregando voci, lingue e
testimonianze. L’uso di link, video, traduzioni
• Fonti e verifica: assumere uno spirito critico e costruttivo - Cercare e
raccontare storie seguendo il principio di “comunicazione umanistica”
• Laboratorio di scrittura giornalistica
•n. massimo di alunni: max 1 classe (per consentire un rapporto fluido
e diretto con gli studenti si consiglia la partecipazione di un numero
limitato)
•spazi necessari aula per la teoria; laboratorio di informatica per il
workshop finale da 2 ore
•materiali e dotazioni necessarie PC e videoproiettore a carico della
scuola

Manifestazioni pubbliche collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
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Associazione

WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo Padova

Indirizzo

Via Acquette n. 16
Città Padova
CAP 35122
Prov. PD
telefono 049 8758771
e-mail: wfwp.padova@libero.it
Codice Fiscale 92263450287

Referente

Flora Grazzivaro
Telefono 333 9512351
e-mail : wfwp.padova@libero.it

Mission

ONG internazionale, presente all’ONU, che opera per promuovere la
pace e i diritti umani attraverso il ruolo delle donne come peacebuilders
nella famiglia, nella società, nella nazione, nel mondo. Superando ogni
barriera razziale, culturale e religiosa, s’impegna per un futuro di pace,
impegnandosi in attività educative, di sostegno, di partnership, di
riconciliazione e di servizio umanitario.

Proposta
PEACE STARTS WITH ME
Durata

•n. incontri 3
•n. ore per incontro 2
•totale ore 6

Classi coinvolte

3° e 4°

Obiettivi

Coinvolgere i ragazzi nella creazione di un percorso di conoscenza sui
diritti umani e la pace, con riferimento agli obiettivi dello sviluppo
sostenibile SDGs, promossi dalle Nazioni Unite. Sviluppare la
responsabilità dei giovani verso le tematiche presentate, renderli
protagonisti attivi e consapevoli.

Metodologia

Slides, video con focus sulla tematica, incontro con testimonial, lezione
interattiva

Contenuti del
percorso

Primo incontro: introduzione alla tematica per promuovere la
conoscenza e la consapevolezza
Secondo incontro: gli obiettivi del Millennio - Cosa possiamo fare noi?Progettazione di un evento pubblico. Le attività proposte avranno come
focus le tematiche SDGs.

programma

Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni una o più classi
•spazi necessari aula
•materiali e dotazioni necessarie a carico di WFWP
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•strumenti : Lim, pc, videoproiettore, microfono a carico dell’Istituto
scolastico
Manifestazioni pubbliche collegate
4 novembre 2018 - 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e dell’inizio
della Pace
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Associazione

Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali

Indirizzo

Via Citolo da Perugia 35
Città Padova
CAP 35138
Provincia Padova
telefono/fax 049 8752322
e-mail/pec glocal@xena.it
Codice Fiscale 92091670288
Partita IVA 03824060283

Referente

Daniela Di Nora
telefono/fax 049 8752322
e-mail/pec glocal@xena.it

Mission

Xena è un’associazione culturale no-profit fondata nel 1995. Promuove
iniziative locali ed internazionali per sviluppare crescita personale e
sociale, apprendimento interculturale e partecipazione attiva nella società
sui temi come pace, dialogo e global education. Dal 2017 è anche
coordinatore regionale del No Hate Speech Movement, campagna del
Consiglio d’Europa.

Proposta
HUMAN RIGHTS MATTER
Durata

• n. incontri 2
• n. ore per incontro 3
• totale ore 6

Classi coinvolte

Quarte

Obiettivi

Coinvolgere gli studenti, attraverso le attività educative non formali
promosse dal Consiglio d’Europa, in un percorso didattico che li porti a
riflettere a livello personale, di gruppo e di comunità, acquisendo nuove
competenze sul tema dei diritti umani e della lotta al discorso d’odio.
Supportarli nella creazione di un evento pubblico di respiro europeo in
occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, al fine di
stimolarli a sperimentarsi come cittadini attivi e attivisti del No Hate
Speech Movement. Il movimento ha infatti indetto delle giornate di
azione legate alla ricorrenza della giornata internazionale, con l’obiettivo
di coinvolgere specialmente i giovani in azioni di impatto legate al tema
Human Rights.

Metodologia

•

•

Attività di educazione non formale promosse in ambito europeo, tratte
dal Bookmark for Human Rights
https://www.nohatespeechmovement.org/bookmarks?bookmarks e
dal Compass Manual For Human Rights Education:
https://www.coe.int/en/web/compass
Utilizzo di supporti audiovideo per simulazioni e gamification
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Contenuti del
percorso
programma

moduli 1°incontro (3 ore):
• Human rights matter// perché e per chi
• Diritti fondamentali, diversità e dialogo: simulazione
• No hate speech movement//perché una campagna online e offline
contro il discorso l’odio
moduli 2°incontro (3 ore):
• No Hate speech Movement, presentazione delle azioni degli Human
Rights Action Days
• Introduzione ai metodi decisionali orizzontali
• Scelta dell’azione e preparazione dell’evento pubblico

Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni 30
•spazi necessari : aula sgombra con possibilità di movimento
•materiali e dotazioni necessarie: Flipchart, colori, carte ruolo a carico di
Xena
•strumenti: Videoproiettore, pc e casse a carico della scuola

Date e/o Giornate internazionali collegate
10 dicembre 2018 - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Tipo di evento

Evento pubblico costruito nei contenuti dai ragazzi secondo le linee
guida NHSM, con disseminazione social e coinvolgimento dei cittadini
partecipanti attraverso azione in stile flashmob e performance
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Associazione

Associazione Ya Basta

Indirizzo

Via Barbarigo n. 17
Città Padova
CAP 35141
Provincia Padova
telefono/fax 338 1521522
e-mail/pec padova@yabasta.it - yabasta@pec.csvpadova.org
Codice Fiscale/Partita IVA 92128610281

Referente

Vilma Mazza
telefono/fax 338 1521522
e-mail/pec padova@yabasta.it - vilma.mazza@pecgiornalisti.veneto.it

Mission

Promuovere la giustizia sociale ed ambientale a livello territoriale e
globale per una convivenza basata sulla dignità e i diritti umani
fondamentali, attraverso la realizzazione di campagne ed iniziative,
progetti di cooperazione internazionale e attività di ricerca.

Proposta A
IL MONDO NEL PALLONE. Storie di calcio oltre la discriminazione razziale
Durata

• n. incontri 1
• n. ore per incontro 2
• totale ore 2

Classi coinvolte

Da 1 a 4

Obiettivi

Promuovere tra gli studenti l'importanza che, in ogni contesto sociale, si
affermino i diritti umani fondamentali e si superi ogni forma di
discriminazione, partendo dalla storia di uno degli sport più conosciuti e
seguiti a livello sociale: il calcio. Il calcio nasce escludente e per soli
bianchi ma la sua diffusione, quasi naturalmente, ha aiutato a sviluppare
i diritti umani e a superare barriere razziali. La conoscenza reale
dell'evoluzione di questo sport porterà ad aumentare la consapevolezza
dell'importanza dei diritti fondamentali e una capacità critica su luoghi
comuni e pregiudizi che alimentano razzismo e discriminazione.

Metodologia

Partecipativa e non formale.
Nell'incontro, attraverso materiali multimediali, Ivan Compasso
racconterà la storia del calcio e la sua diffusione accompagnandola alla
storia dei grandi cambiamenti che, dalla fine dell'ottocento, ci hanno
portato a vivere in mondo in cui i diritti umani hanno un ruolo essenziale.
Lo stimolo alla discussione sarà continuo attraverso vicende poco
conosciute, spaziando tra America Latina, Africa ed Europa. Il
coinvolgimento avverrà tramite la rivisitazione di fatti e personaggi,
attuali e non,citati molte volte dal sistema di comunicazione mainstream.
L'intero incontro avviene con l'ausilio di materiali multimediali, che
permettono un coinvolgimento maggiore per sviluppare la discussione
collettiva.
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Contenuti del
percorso
programma

Informazioni
organizzative

L'incontro si aprirà con cenni storici sul calcio a partire da episodi più o
meno conosciuti e riferiti al secolo scorso. Si passerà poi a raccontare
episodi e vicende contemporanee spaziando a livello internazionale e
approfondendo così, attraverso un'angolazione inusuale, la tematica dei
diritti umani.
•n. massimo di alunni 120
•spazi necessari aula
•materiali e dotazioni necessarie filmati – video clip a carico di
Associazione Ya Basta
•strumenti: computer e videoproiettore a carico della Scuola

Proposta B
COMUNICARE LIBERTÀ. Cos'è e come difendere la libertà di stampa nell'epoca dei
social media
Durata

• n. incontri 1
• n. ore per incontro 2
• totale ore 2

Classi coinvolte

Da 1 a 4

Obiettivi

Il diritto alla libertà d'informazione ed espressione, base essenziale per
la garanzia di tutti i diritti umani, può sembrare scontato ma in alcuni
Paesi non è garantito, come nel caso della Turchia o il Messico.
Nell'epoca dei social media assistiamo al paradosso che in determinati
contesti repressivi per un solo post si possono rischiare pesanti sanzioni
o addirittura la detenzione e nel contempo in altri contesti si assiste ad
un uso superficiale e a volte dannoso degli stessi social media.
Riflettere su questa situazione perciò diventa importante per i ragazzi,
abituati a fruire ed usare i social in libertà, al fine di sensibilizzarli sulla
necessità di difendere il diritto alla libertà d'espressione, come base dei
diritti umani, e al tempo stesso maturare un uso consapevole della
comunicazione sociale come strumento di cittadinanza attiva per
costruire una cultura di pace.

Metodologia

Partecipativa, non formale e con testimonianze dirette.
Nell'incontro Vilma Mazza, giornalista professionista e presidente di Ya
Basta e Ivan Compasso, giornalista racconteranno in maniera
multimediale con video clip e testimonianze, a partire dalla loro
esperienza diretta in vari paesi tra cui Messico, Turchia, Brasile etc .. le
varie forme di attacco alla libertà d'espressione ed anche la complessità
della comunicazione nella contemporanea epoca dei social media.

Contenuti del
percorso

Nella prima parte la descrizione dei dati relativi alla situazione di
violazione del diritto all'informazione e alla libertà d'espressione saranno
accompagnati dai racconti dei relatori e da video clip di testimonianze.
La possibilità di confrontarsi con storie reali, poco conosciute,
permetterà ai ragazzi un approfondimento stimolante.
Nella parte conclusiva gli studenti saranno coinvolti attraverso il
confronto e le domande a riflettere sul ruolo personale e collettivo che

programma
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ognuno può svolgere sia nel difendere la libertà d'informazione ed
espressione che nel maturare un approccio consapevole ed etico all'uso
dei social media per favorire lo sviluppo di una società includente e dove
i diritti umani siano garantiti a tutte e tutti.
Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni 120
•spazi necessari aula
•materiali e dotazioni necessarie filmati – video clip a carico di
Associazione Ya Basta
•strumenti computer e proiettore a carico della Scuola

Proposta C
NOI/LORO. COME COSTRUIRE UN FUTURO INSIEME. Racconto dell'esperienza di
cooperazione attraverso i fumetti e la musica con i Centri Giovanili del Kurdistan
Iracheno.
Durata

• n. incontri 1
• n. ore per incontro 2
• totale ore 2

Classi coinvolte

Da 1 a 4 classi

Obiettivi

Promuovere il valore della cooperazione diretta tra le comunità e tra le
giovani generazioni, a partire anche dall'uso di espressioni artistiche
come il fumetto e la musica, per favorire una cultura di pace e la
costruzione di un futuro in comune a livello globale, basato sui diritti
essenziali.
Favorire una riflessione complessa sul tema delle migrazioni per unire il
diritto fondamentale di ogni uomo e donna a non morire intraprendendo
il drammatico percorso attraverso i confini con il diritto per ogni uomo e
donna a restare con diritti e dignità nel paese in cui si nasce.

Metodologia

Partecipativa e non formale, attraverso testimonianze dirette.
L'incontro si basa sul coinvolgimento degli studenti attraverso il racconto
dell'esperienza diretta del fumettista Claudio Calia e del musicista Luca
Chiavinato nei progetti di cooperazione con Laboratori di fumetti e
musica nei Centri Giovanili del Kurdistan Iracheno, partecipati da
giovani rifugiati siriani, sfollati interni iracheni e residenti curdi.
Le loro testimonianze saranno accompagnate dalla visione del
documentario “Lontani Vicini”, dedicato ai Centri giovanili del Kurdistan
Iracheno, delle video clip musicali e dai disegni e foto realizzati durante i
Progetti “Educazione per tutte e tutti” e “Grow up togheter” nel
Governatorato di Sulyamanihya nel Kurdistan Iracheno, coordinati
dall'Associazione Ya Basta.

Contenuti del
percorso

Nella prima parte si illustrerà la situazione complessiva della regione
alla luce del conflitto in Siria.
Si passerà poi al racconto diretto dell'esperienza di cooperazione con i
Laboratori di fumetti e musica con Claudio Calia e Luca Chiavinato,
accompagnata dalla visione di video clip e foto.
Verrà poi proiettato il documentario “Lontani Vicini”, durata 25 minuti.

programma
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Informazioni
organizzative

•n. massimo di alunni 120
•spazi necessari aula
•materiali e dotazioni necessarie Mostra fotografica e disegni,
documentario e videoclip a carico di Associazione Ya Basta
•strumenti computer e proiettore a carico della Scuola
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Percorsi teatrali
Per l'Anno Scolastico 2018-19, si propongono 4 spettacoli teatrali per approfondire i temi di
Pace e Diritti Umani, partendo da testimonianze di vita di valore storico.
25 settembre 2018 - #IOSIAMO, offerto dal Centro Servizi Volontariato, nell'ambito della
manifestazione "SOLIDARIA”. (Ingresso gratuito)
16 ottobre 2018 - Il Tempo dei Papaveri, realizzato dagli studenti della Compagnia teatrale
del Liceo Don Bosco. (Ingresso gratuito)
6 novembre 2018 - Guerriere, di e con G. Mazzucato (biglietto d'ingresso: 2 euro)
22 novembre 2018 - La Tregua di Natale, con M. Continanza (biglietto d'ingresso: 2 euro)
Scheda di adesione agli spettacoli scaricabile dal sito http://www.padovanet.it/
informazione/progetto-padova-citt%C3%A0-della-pace-e-dei-diritti-umani
#IOSIAMO - DALL’IO AL NOI
25 settembre 2018 ore 11.00 Centro Culturale San Gaetano
Nell'ambito della manifestazione "SOLIDARIA", organizzata dal Centro Servizi Volontariato,
viene offerto alle Scuole Secondarie di secondo grado di Padova e provincia, la possibilità di
partecipare allo spettacolo #IOSIAMO
Con:Tiziana Di Masi
Regia: Paolo Valerio e Mirko Segalina
Testo: Andrea Guolo
Scena: Antonio Panzuto
Costumi: Alessandra Lepri
Durata: circa 75 minuti
“Sono convinto che il senso della vita, della giustizia e di Dio non si trovi in fondo ai
nostri ragionamenti, ma sempre in fondo al nostro impegno” - Don Tonino Bello
“Impegnarsi è inutile, tanto c’è sempre chi ne trae un vantaggio personale”
Quante volte lo abbiamo sentito dire? Pare ormai una convinzione accreditata, in un Paese
disincantato e dominato da un qualunquismo distruttivo dove si tende a delegittimare chi
opera nel sociale perché “tanto sono tutti uguali, tutti pensano al proprio tornaconto”. E così
in Italia, dove tutto va male, si parla del male e quasi mai del bene; perché il bene non fa
notizia, il bene non crea dibattito, il bene non è pop. In questo contesto, #IOSIAMO diventa
un atto rivoluzionario.
Uno spettacolo che nasce per dare voce al meglio dell’Italia, a chi crea speranza e non
la distrugge, a chi si impegna per gli altri costruendo giorno dopo giorno una società
attiva e migliore. In Italia ci sono più di 40.000 associazioni, 6 milioni e mezzo di volontari
che hanno deciso di dedicare la propria vita al bene comune, utilizzando il tempo libero a
loro disposizione per creare valore sociale. Le loro storie non ottengono le prime pagine dei
giornali, le loro pagine non avranno milioni di followers sui social, ma è grazie a loro se
l’Italia ha un grande cuore. È grazie a loro se questo Paese può ancora sperare di voltar
pagina.
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#IOSIAMO racconta storie di impegno personale, di uomini e donne che si sono messi in
gioco e si sono dati agli altri, generosamente, facendo del bene. Racconta cosa fanno e
perché lo fanno.Sono vicende di persone comuni e al tempo stesso straordinarie, che
operano all’interno di associazioni impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali,
dall’immigrazione alla povertà fino al recupero dalle dipendenze; chi si batte per la difesa
dell'ambiente e l’integrazione della disabilità e della diversità.
Non esiste una ricetta per la felicità, ma nelle parole dei tanti volontari protagonisti di
#IOSIAMO, da nord a sud, in un viaggio durato mesi e migliaia di chilometri, appare un
cammino che ci permette di passare dalla visione limitata dell’IO a quella del NOI.
#IOSIAMO è la testimonianza di chi ha superato la sfera dell'io perché ha compreso che
soltanto attraverso il “noi” è possibile creare davvero un altro mondo.
Un monologo emozionante, multimediale, delicato e prorompente di umanità per ricordarci
che essere umani non è solo il nostro destino biologico, ma ci “conviene”; solo cosi potremo
creare le condizioni per un futuro senza paura, pregiudizi, barriere.
Una insolita e spiazzante “messa laica” che commuove e muove gli spettatori a offrire e
condividere speranza. Perché la speranza non è un’attesa fatalistica del cambiamento ma
metterci in marcia verso una meta comune, assume il volto dell’impegno e risponde a una
semplice domanda: ora, cosa posso fare io per gli altri?

IL TEMPO DEI PAPAVERI
16 ottobre 2018 ore 11.00 Centro Culturale San Gaetano
Per il primo anno, l'Amministrazione comunale di Padova vuole dare uno spazio alle
Scuole Secondarie di secondo grado di Padova e provincia impegnate in ambito
teatrale, per valorizzare quanto realizzato durante l'Anno Scolastico precedente,
individuando le migliori rappresentazioni e mettendo a contatto tra di loro gli studenti, per
promuovere un maggior impegno su queste tematiche e la cultura del teatro in Città. Se la
proposta è di gradimento delle scuole, potrà avere un seguito.
Compagnia Teatrale del Liceo Don Bosco
Adattamento teatrale del romanzo di PAUL DOWSWEL, Red Shadow, Feltrinelli 2014
A cura di: Bruna Calgaro
Tempo unico, durata: 60 minuti
Mosca - primavera 1941. Misha e Valja apprendono dagli altoparlanti ciò che già sapevano.
Con entrambi i padri nella segreteria di Stalin non era loro ignoto che i nazisti avrebbero
attaccato in massa la grande madre Russia.
Misha e Valja sanno che l’urto dei tedeschi difficilmente potrà essere retto dalle truppe
sovietiche, in balia di disfunzioni organizzative e delle incomprensibili scelte di Stalin.
Tra i due ragazzi c’è qualcosa di più di un’amicizia. Ma c’è anche la minacciosa presenza
della Polizia segreta (NKVD) che incombe costantemente su di loro. La Polizia segreta con i
suoi metodi repressivi fa sparire le persone senza apparente motivazione, soltanto sulla
base di sospetti o di una delazione. Misha per questo ha già perso la madre.
E il padre, nonostante la sua posizione nel Cremlino, nulla può contro la polizia segreta.
Inizia così per Misha e Valja una serie di drammatici eventi che stravolgono completamente
la loro esistenza.
Il lavoro teatrale vuole essere una testimonianza delle tragiche conseguenze a cui giunge
ogni regime quando, in nome del potere o di una presunta sicurezza dello Stato, annulla il
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valore della persona. Ma la storia dei protagonisti esprime anche la certezza che l’uomo
può opporsi all’odio e alla brutalità, che la bontà e l’amore possono fiorire ovunque, come i
papaveri in mezzo ai campi di grano.

GUERRIERE
6 novembre 2018 ore 11.00 Centro Culturale San Gaetano
Di e con Giorgia “Gigia” Mazzucato
Testi e regia: G.Mazzucato
Supervisione storica: Aldo Cazzullo
Musiche: Mario Di Marco
Luci: Paolo Facco
Nella lista degli spettacoli più apprezzati del Roma Fringe Festival 2015 c’è “Guerriere.
Recensione di Manuel Porretta
Tre donne nella Grande Guerra”, scritto, diretto e interpretato da Giorgia Mazzuccato. Una
pièce di interesse storico che illumina una realtà rimasta in ombra per cento anni e la cui
forza è dedicata a Franca Rame.
Quando la guerra risucchia la vita degli uomini e spopola le città, le donne si affacciano alla
vita e indossano i pantaloni, si riversano nelle strade come lava, ne occupano gli interstizi,
non lasciano che il vuoto le sottometta.
Eva, Franca e Angela sono lapilli della stessa eruzione, scatenata dal primo conflitto
mondiale, le cui cicatrici si sono estese come una ragnatela di strade a collegare morte e
dolore ovunque fossero. Ognuna di esse indossa l’armatura che più le si confà, la veste
come una pelle e la guarda sanguinare senza provare a fermare l’emorragia, senza fermare
le lacrime o la vita che scorre attraverso di essa.
Eva è un’albergatrice che vorrebbe specchiarsi e trovare il volto di Coco Chanel o quello
della regina Elena, ma che non si piega al potere e guarda fisso negli occhi di chi la
vorrebbe sottomessa, il mento alto e negli occhi la sfida chi impugna il mondo.
Angela ha il seno fasciato e i capelli corti, indossa l’amore per la patria al pari della divisa
che l’Italia vorrebbe negarle. È una donna di trincea, ma non ha una croce rossa su sfondo
bianco. L’unico rosso che risalta sulla sua armatura è il sangue dei compagni, che impregna
il suo animo e macchia, fino a renderla irriconoscibile, la stima per il generale Cadorna.
Franca veste la semplicità di moglie e madre, ma la trama della sua armatura è resistente
come l’acciaio, intessuta di speranza e pazienza. Fabbrica armi come l’altro milione di donne
che la storia vorrebbe chiudere in casa a piangere, che sottrae alla vista per rendere i
pantaloni degli uomini gli unici visibili. In ogni proiettile che scivola tra le sue dita callose,
Franca mette il suo amore per Bruno, uno dei tanti mariti al fronte, e spera che riconosca il
suo calore quando finirà nelle sue mani morse dal freddo. Illumina le strade, Franca, per
racimolare qualche soldo, indossa una gerla di 40 chili e percorre decine di chilometri in
montagna, tra i ghiacci, perché la vita deve andare avanti, e da sola non si muove.
Tocca alle donne darle la spinta, condurla e trascinarla al buio di un mondo che non le
considera.
Guerriere è uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da un’unica, giovane attrice, Giorgia
“Gigia” Mazzuccato, che sul suo vestito nero stampa, cuce, disegna con bravura e
precisione le vite segrete di milioni di donne, fino a far dimenticare allo spettatore quell’abito
neutrale e a rivelargli l’armatura di cui ognuna si è dotata, per natura o volontà. Non
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dimentica la grazia e l’ironia per indossare le vite di Eva, Angela e Franca, vi scivola dentro,
annoda i legacci e illumina frammenti di storia sconosciuta, sepolta anch’essa tra le trincee.
Il testo, supervisionato dal giornalista storico Aldo Cazzullo, attinge a documenti originali e
dipinge con semplicità la vita di donne che non hanno mai voluto essere eroine, ma hanno
saputo essere guerriere.

LA TREGUA DI NATALE
22 novembre 2018 ore 11.00, Centro Culturale San Gaetano
Produzione Anfiteatro
Con Marco Continanza
Testo e regia: Giuseppe Di Bello
Scene: Laura Clerici
Se non sapessimo che si tratta di un episodio realmente accaduto durante la prima guerra
mondiale, verrebbe certamente da pensare ad esso come a una stupenda fiaba sul Natale…
forse la più bella.
Durante l’inverno del 1914, al confine tra la Francia e il Belgio, inglesi e tedeschi erano
impantanati in una logorante guerra di posizione combattuta nella disumana condizione delle
trincee, con assalti quotidiani nei quali molti soldati perdevano la vita nel tentativo di
strappare qualche metro al nemico. Queste terribili condizioni accomunavano i due
schieramenti e forse proprio la sensazione del male comune portò i soldati a scambiarsi
qualche favore che rendesse la vita meno impossibile e così, sfidando l’accusa di tradimento
cominciarono, ad esempio, a non aprire il fuoco durante i pasti ma nessuno poteva
immaginare quello che sarebbe accaduto da lì a poco.
Era la vigilia di Natale e per entrambi gli schieramenti, assieme agli ordini che dicevano che i
combattimenti non avrebbero dovuto essere interrotti per nessun motivo, erano arrivati
anche i pacchi dono che contenevano dolci, liquori, tabacco, alberelli natalizi e candele.
Quella sera i tedeschi addobbarono le loro trincee e mentre si scambiavano gli auguri un
soldato intonò la canzone Stille nacht. Prima si fece silenzio poi ad uno ad uno tutti i soldati
cominciarono a cantare e a quelli si aggiunsero i soldati inglesi intonando la stessa canzone.
Da quel momento i soldati dei due eserciti non smisero più di cantare, ognuno nella propria
lingua e ognuno al riparo della propria postazione.
Questa “fiaba” continua in un crescendo di fatti che se non fossero stati documentati da
entrambe le parti, sembrerebbero davvero incredibili: i soldati uscirono dalle trincee, si
salutarono, si scambiarono dei doni, mostrarono le foto delle loro fidanzate, mogli, figli e
madri, seppellirono i morti e per loro si suonarono le cornamuse, mangiarono insieme
scambi di doni e di cibo, poi musica e balli fino a una affollatissima partita di calcio giocata
sulla "terra di nessuno" tra gli inglesi del reggimento Scottish Seaforth Highlanders e i soldati
tedeschi del Reggimento Sassone.
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Convegno di formazione per insegnanti

Padova 19 Ottobre 2018 - Sala Fornace Carotta (Via Siracusa, 61)

“Percorsi di pace e nonviolenza:
progetti ed esperienze in Italia e in Europa”
(nel centenario della conclusione del primo conflitto mondiale)
"Le città europee e quelle di ogni continente prendono sempre più coscienza di essere protagoniste
essenziali, soggetti creatori, costruttori insostituibili della civiltà nuova dell'Europa e del mondo."

Giorgio La Pira (1904-1977)
Introduzione
Il 2018 segna la fine del centenario della prima guerra mondiale. Molte e varie sono state nel
nostro paese le celebrazioni, le rievocazioni ma anche le occasioni di approfondimento e
riflessione, anche di tipo innovativo o critico, in particolare nel filone che possiamo definire
della memoria.
Ora indubbiamente le “lezioni della storia” non vanno sottovalutate. E per quanto riguarda la
grande guerra e i successivi decenni - come ha opportunamente evidenziato Papa
Francesco nel suo discorso al corpo diplomatico dell’8 gennaio 2018 - sono almeno due: la
necessità, una volta cessato il conflitto, di non umiliare quelli che sono stati i propri nemici e
l‘opportunità di creare un clima e dunque dei rapporti - ma anche delle strutture - dove i vari
Stati possano confrontarsi in un clima di parità.
Ma se è vero che il passato ha qualcosa da insegnare, pensiamo che anche i desideri o i
sogni (per dirla alla Martin Luther King) - dunque il futuro - possano interrogare – non
giudicare – il presente e dunque costituire uno stimolo per individuare dei percorsi di pace. E
in Europa le comunità locali, un tempo magari contrapposte dalla guerra, possono
collaborare condividendo questo tipo di progettualità.
Premessa
I processi di decentramento politico e amministrativo, che nel secondo dopoguerra sono stati
attivati nei diversi paesi europei ed extraeuropei, hanno contribuito allo sviluppo di un nuovo
protagonismo delle Amministrazioni/Comunità locali anche in materie considerate di
competenza esclusiva dei governi centrali. Così è stato anche per le iniziative di dialogo e
relazione con l’estero e più in generale di promozione della pace.
Le prime iniziative di questo tipo sono sorte perlopiù per l’impegno di personaggi carismatici.
E’ il caso, per l’Italia, di Giorgio La Pira che durante il periodo in cui fu sindaco di Firenze
cercò, in piena guerra fredda, di instaurare un dialogo per la pace fra il blocco occidentale e
quello orientale. Anche in periodi successivi le iniziative di pace degli Enti locali sono
cresciute in corrispondenza delle mobilitazioni della società civile di fronte all’acuirsi delle
tensioni internazionali.
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In altri casi tali iniziative di pace hanno saputo prescindere da fattori contingenti per
assumere, lodevolmente, caratteristiche di maggiore continuità. Per l’Italia possiamo citare
l’esperienza del Coordinamento Enti locali per la Pace oppure, sia pure di dimensioni più
ridotte, quella delle Scuole permanenti di pace promosse da alcuni Enti locali.
A livello internazionale possiamo citare il progetto Mayors for Peace (Sindaci per la pace):
obiettivo di questo coordinamento di “città per la pace” è soprattutto l’eliminazione delle armi
nucleari. Oppure L’European Network of Places of Peace (Coordinamento Europeo di
Posti di Pace) che riunisce città dove sono stati firmati trattati o convenzioni di pace e che si
impegnano a promuovere interventi e relazioni di pace.
E ancora il programma Appeace: War places/Peace citizens che punta a “trasformare”
località che hanno subito tragici eventi bellici in luoghi di promozione di una cultura di pace.
Con il procedere del processo d’integrazione europea, le iniziative di pace promosse dalle
Amministrazioni/comunità locali hanno potuto beneficiare anche del sostegno o della diretta
promozione da parte delle strutture dell’Unione Europea. Una di queste è il progetto, avviato
alcuni anni fa, Discover Peace in Europe che mira realizzare, sotto diverse forme, delle
guide su percorsi di pace nelle varie città. E ciò attraverso una riscoperta, una “rilettura” di
eventi, personaggi, siti e manufatti volte ad evidenziare il loro valore e significato di pace.
Sette città europee (Torino, Parigi, Vienna, Berlino, Budapest, L’Aia e Manchester) hanno
fruito di tale supporto istituzionale realizzando questo genere di guide.
In precedenza o successivamente anche altre cittadine/comunità europee o extraeuropee
hanno messo a punto autonomamente dei progetti volti a valorizzare percorsi locali di pace.
Padova è stata la prima città d’Italia a farlo grazie all’iniziativa del locale gruppo del
Movimento Internazionale della Riconciliazione. (1).
Il progetto realizzato a Padova nasce da un nuovo approccio nella lettura/interpretazione di
questi temi. Potremmo forse parlare di un nuovo paradigma non solo interpretativo ma
anche rivolto all’azione. Non più l’assunzione di fatti di guerra o di violenza come spunto per
lo sviluppo di iniziative di pace e nonviolenza ma la volontà di “rileggere” positivamente la
storia come storia di avvenimenti di pace e nonviolenza. Ovviamente si tratta di una modalità
impegnativa perché la riflessione sistematica sui temi della pace e della nonviolenza si avvia
nel secolo scorso e pertanto risulta, a volte, difficoltoso l’utilizzo di concetti e categorie
relativamente recenti per inquadrare persone e fatti dei secoli passati.
A prescindere se condividiamo o no la visione di un mondo che procede, sia pure con
momenti di crisi, secondo una tendenza di progresso positivo per il genere umano, alla
Teilhard De Chardin per intenderci, va sottolineato come la realizzazione di percorsi di pace
possa risultare un’esperienza culturalmente stimolante, proprio perché può avvalersi di
esperienze e discipline delle più diverse (dalla storia alla sociologia, dalla geografia politica
alla storia dell’arte, dall’urbanistica alle scienze dell’educazione, dall’economia al turismo).
(1) Vedi la guida “Percorsi di Pace e Nonviolenza a Padova – Routes of Peace and Nonviolence in Padua”
Seconda Edizione. Luglio 2015.

Finalità del convegno
 promuovere la conoscenza in Italia dei progetti di valorizzazione di percorsi di pace e
nonviolenza realizzati da città italiane e straniere al fine di favorirne la diffusione in altre
realtà territoriali;
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 stimolare un confronto e un collegamento con i centri europei che hanno predisposto
guide ai percorsi di pace per valorizzarne la fondamentale dimensione sovranazionale;
 far emergere la valenza educativa dei percorsi di pace, anche attraverso la loro
valorizzazione turistica, rivolgendosi in particolare ai giovani e al mondo della scuola.

Movimento Internazionale della Riconciliazione sede di Padova
Per informazioni sul programma del convegno: http://www.mirpadova.org/
Per contatti ed iscrizioni: mirsezpd@libero.it
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Nel centenario della conclusione della prima guerra mondiale
IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA RICONCILIAZIONE
SEDE DI PADOVA
in collaborazione con
IL LICEO ALVISE CORNARO DI PADOVA
e
IL COMUNE DI PADOVA - ASSESSORATO ALLA PACE
promuove il

CONVEGNO INTERNAZIONALE
“Percorsi di pace e nonviolenza: progetti ed esperienze in Italia
e in Europa”
Padova 19 Ottobre 2018 sala Fornace Carotta (Via Siracusa, 61)

Mattina
ore 9.00 Inizio dei lavori
Saluti dell’Assessore alla Pace del Comune di Padova
Francesca Benciolini
Relazioni
➢ Valenza educativa dei percorsi territoriali di pace e di nonviolenza
A cura del Liceo Alvise Cornaro - Padova
➢ Simboli e segnali di pace e nonviolenza in un territorio urbano.
L’esperienza di Padova
Sergio Bergami
Movimento Internazionale della Riconciliazione Sede di Padova
➢ Il progetto europeo “Discover Peace in Europe”
Christian Renoux
Università di Orléans (Francia)
Coordination Internationale Pour Une Culture De Non-Violence Et De Paix
Susanne Jalka
Università di Vienna (Austria)
Associazione Konfliktkultur
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Dibattito
Ore 13.00 circa Termine dei lavori della mattinata
Pomeriggio
ore 15.00 - 16.30
Gruppi di studio:
➢ Elementi metodologici e nuove proposte per l’elaborazione di percorsi di pace nel
territorio
A cura del Movimento Internazionale della Riconciliazione - Sede di Padova
➢ Turismo, scambi culturali e programmi comuni rivolti alla diffusione di una cultura
di pace in Europa
A cura di Zaira Zafarana
Movimento Internazionale della Riconciliazione/Movimento Nonviolento
Piemonte e Valle d’Aosta
con Christian Renoux e Susanne Jalka
➢ Mondo scolastico: gemellaggi, visite d’istruzione, attività di alternanza scuolalavoro e altri strumenti per lo sviluppo di moduli formativi sui temi della pace e
della nonviolenza
A cura del Liceo Alvise Cornaro - Padova
Ore 17.00. Conclusione dei lavori del Convegno

La partecipazione al Convegno da parte di insegnanti costituirà titolo di credito formativo
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ALTRE PROPOSTE
Raccolta tappi di plastica per le Cucine popolari

La proposta è rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado di Padova, che
potranno coinvolgere i Quartieri, le Associazioni e la cittadinanza.
Obiettivi:
1. realizzazione di un'azione concreta di cittadinanza attiva a favore degli "ultimi della città";
2. diminuzione dei costi di smaltimento dei rifiuti e recupero della plastica;
3. miglioramento dell'ambiente.
Le Scuole porteranno il materiale raccolto alle Cucine popolari (in via Mameli - laterale di via
Tommaseo - il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00) dove gli operatori incaricati alla
ricezione, dopo aver pesato il materiale ricevuto, indicheranno il numero di kg recepiti,
rilasciando una parte della scheda per ricevuta.
Durante l’evento conclusivo del Progetto, alle prime tre Scuole che avranno raccolto il
maggior numero di Kg. di tappi verrà consegnato un riconoscimento pubblico.

Scheda per la raccolta tappi scaricabile dal sito
http://www.padovanet.it/informazione/progetto-padova-citt%C3%A0-della-pace-e-deidiritti-umani
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Percorso di Pace a Padova con il Gioco dell’Oca
Obiettivo: proporre percorsi sul tema della Pace all’interno della Città.
Descrizione
Si propone alle classi o a singoli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado della
Città, di individuare luoghi, azioni e persone da rappresentare all’interno della Città di
Padova che possano aiutare a promuovere la pace e a riflettere sul suo valore storico,
attuale, universale.
Modalità di partecipazione
Dovranno essere individuati e rappresentati visivamente al massimo n. 14 punti significativi.
Gli studenti dovranno con essi definire un percorso che colleghi tra loro i vari punti
definendo una via che aiuti a crescere nella riflessione sul tema della pace.
Gli studenti partecipanti sono invitati:
a) individuare da un numero minimo di 7 ad un massimo di 14 luoghi/azioni/persone
(rappresentandoli visivamente con figure, dipinti, foto,...) che parlino di pace all’interno
del territorio comunale utilizzando anche alcune delle foto dei monumenti (massimo 5)
indicati di seguito e scaricabili dalla galleria fotografica accessibile dalla pagina dedicata
al Progetto di Padovanet;
b) fotografare o rappresentare, con possibilità di utilizzare tecniche diverse,
luoghi/azioni/persone individuati;
c) creare una scheda di presentazione di ciascuna di queste realtà (chi/che cosa è, perché
è stata scelta, per quali aspetti è significativa per la pace, ecc.);
d) definire un percorso, come da fac-simile riportato sotto la presente descrizione,
attraverso le vie della Città lungo il quale si pensa di incontrare le realtà individuate;
e) preparare ciascuno dei punti individuati e il percorso che li raggruppa in formato digitale
(sono previsti i seguenti due formati: .jpg e .pdf e non dovranno superare i 10Mb);
f) trasmettere i punti del percorso (nei 2 formati indicati sopra) all’Ufficio Pace Diritti Umani
al seguente indirizzo mail:
Solidarietà entro venerdì 25 gennaio 2019
pacedirittiumani@comune.padova.it con la scheda esplicativa (in formato .pdf) dei singoli
punti e del significato dell’intero percorso;
g) La mail dovrà avere ad oggetto "PERCORSO DI PACE A PADOVA CON IL GIOCO
DELL'OCA" e, oltre agli allegati sopra riportati, contenere le seguenti informazioni:
• Studente o gruppo di studenti autori del percorso
• Scuola e classe
• insegnante di riferimento
• titolo del lavoro (che sintetizzi i contenuti che si vogliono promuovere)
• indirizzo mail di riferimento
• numero di cellulare di riferimento;
I percorsi resteranno come patrimonio e proposta e saranno utilizzati nella programmazione
dell’evento conclusivo del progetto e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Padova
www.padovanet.it.
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Esempio

Foto scaricabili
1. Basilica di S.Antonio
2. Bastione Castelnuovo
3. Caffè Pedrocchi
4. Chiesa degli Eremitani
5. Chiesa dei Servi
6. Chiesa del Carmine
7. Chiesa San Leopoldo
8. Cortile Antico Università
9. Duomo/Battistero
10. Gatta, punto più alto di Padova
11. Gattamelata
12. Gonfalone
13. Odeo Cornaro e loggia
14. Orto Botanico
15. Palazzo Moroni
16. Piazza dei Signori
17. Piazza Erbe con bancarelle
18. Ponte Molino
19. Porta Altinate
20. Porta Ponte Corvo
21. Porta Portello
22. Porta San Giovanni
23. Porta Santa Croce
24. Porta Savonarola
25. Porte Contarine
26. Prato della Valle
27. Reggia dei Carraresi
28. Santa Giustina
29. Santa Sofia
30. Specola
31. Stemma del Comune
32. Teatro Verdi
33. Tomba di Antenore
34. Torre Ezzelino
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SCHEDE DI ADESIONE

• ai percorsi con le Associazioni
• ai percorsi teatrali
• per la proposta “Raccolta tappi di plastica per le Cucine popolari”
scaricabili dal sito
http://www.padovanet.it/informazione/progetto-padova-citt%C3%A0-dellapace-e-dei-diritti-umani

