
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO  

ASSOCIAZIONE GRUPPI “INSIEME SI PUÒ…”  
Anno scolastico 2017-2018 

“TUTTA LA PACE DEL MONDO” 

1. Temi proposti 
Dall’educazione ai diritti umani all’educazione alla pace. Sensibilizzazione degli alunni alla solidarietà nei 
confronti dei bisogni altrui attraverso la presa di coscienza della propria identità personale e culturale, 
l’acquisizione di competenze utili per una vita positiva in una società multietnica. Il contesto personale 
quotidiano come laboratorio per riflettere sui conflitti. Promozione di iniziative di solidarietà concreta in 
favore dei bambini vittime di guerra in Afghanistan. 
 
2. Descrizione sintetica 

Percorso sviluppato in tre incontri con attività frontali, interattive, multimediali e laboratoriali su:  

 identificare e definire i diritti umani naturali e sociali, nell’esperienza quotidiana e su scala mondiale 

 Riconoscere i diversi codici comunicativi (espressioni orali, gestuali, scritte) e le loro potenzialità 
espressive, positive e negative  

 La storia dei personaggi famosi: perché sono passati alla storia, perché vengono ricordati, in che 
termini possono rappresentare esempi positivi o negativi 

 Testimonianza diretta di operatore umanitario di ISP che negli ultimi 30 anni ha vissuto in prima 
persona l’esperienza di conflitti armati e connesse gravi violazioni dei diritti umani subite dalla 
popolazione civile in Africa, Asia, Sudamerica 

 Brevi attività con tecniche teatrali per identificare la tutela dei diritti umani quale presupposto 
indispensabile per la pace e di immedesimazione nella realtà dell’infanzia vittima di conflitti armati 

 Costruzione di oggetti per la classe e di piccoli manufatti per la quotidianità domestica che richiamino i 
temi affrontati in classe e consentano una rivisitazione attiva degli argomenti già approfonditi 

 Sostegno al progetto di ISP di acquisto e distribuzione coperte per i bambini rifugiati nei campi 
profughi di Kabul 
 

3. Durata 
3 incontri da:  

   2 ORE 
   2 ORE 
   1ORA 
 

4. Fascia d’età 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie inferiori 
 

5. Referenti e recapiti 
Federica De Carli federica@365giorni.org  
 

6. Note 
       Tra un incontro e l’altro è adeguato ipotizzare uno lasso di tempo di almeno 15 giorni. 

Connessa agli interventi, viene proposta agli alunni un’iniziativa di solidarietà concreta con il sostegno a un progetto.   
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