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Un Percorso di
Educazione alla Pace

Benvenuto/a
EDUCARE PER LA PACE
“Poiché le guerre cominciano nelle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini che si devono
costruire le difese della Pace.”(Costituzione Unesco)
Basterebbe questa citazione per capire l’estrema rilevanza che l’educazione per la pace dovrebbe
avere nell’ambito della formazione di ogni abitante della terra.
Per cui è di estrema attualità e importanza la Dichiarazione sul diritto alla pace approvata lo scorso
dicembre dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite; un documento in cui, per la prima volta, si
stabilisce che tutti gli esseri umani hanno il diritto di godere della pace. In essa si riconosce inoltre che
la pace non è solo assenza di guerra, bensì un diritto umano fondamentale che richiede “un processo
partecipatorio positivo e dinamico, in cui il dialogo è incoraggiato ed i conflitti vengono risolti in spirito di
reciproca comprensione e cooperazione” (A/C.3/71/L.29, Preambolo). Dei soli cinque articoli della
Dichiarazione, uno, il quarto, è dedicato all’educazione per la pace al fine di “rafforzare fra tutti gli esseri
umani lo spirito di tolleranza, dialogo, cooperazione e solidarietà”.
Ma cosa s’intende per educazione alla pace o meglio per la pace?
Non certo una disciplina in più, quanto fare di ogni ambito formativo uno strumento di pace, un
percorso, in cui si punti a sviluppare la creatività e l’autonomia delle bambine/i e dei ragazzi/e nell’
affrontare le problematiche, imparando a dialogare e a sperimentarsi, così da acquisire consapevolezza
delle proprie risorse nel sentirsi, come diceva don Milani, ognuno responsabile di tutto.
Educare per la pace, significa dunque promuovere un’azione pratica nell’ambito di un contesto
specifico, partendo sicuramente dalla risoluzione positiva dei rapporti interpersonali, senza però
perdere di vista le questioni più generali, come il modello di sviluppo, la distribuzione delle risorse e la
gestione del potere; compiendo atti concreti per trasformare dal basso una società globalizzata, in cui la
mancanza dei diritti e le stridenti disuguaglianze rendono spesso privo di senso il solo pronunciamento
della parola “pace”.
È in questa prospettiva che s’inquadra il Progetto Living Peace International, una proposta di percorso
che ha l’obiettivo di fare crescere il più possibile, nei diversi ambienti di apprendimento e di vita,
l’impegno a vivere per la pace, rinnovando rapporti, rafforzando collaborazioni, elaborando progetti di
cambiamento e cooperando con tanti altri nel mondo per la costruzione di una “rete” di pace che
abbracci la Terra.
La presente guida, che presenta i due strumenti base del progetto, la pratica del Dado della Pace e del
Time Out oltre la metodologia del “6x1”, vuole essere un supporto ed un sostegno a tutti voi
partecipanti e autentici protagonisti del Living Peace International. Scriveteci le vostre esperienze, i
vostri percorsi, progetti, ma anche opinioni e suggerimenti che ci aiuteranno a migliorarlo!

Obiettivi generali
➢ Fare crescere il più possibile
nei diversi ambienti di
apprendimento e di vita
l’impegno a vivere per la
pace, rinnovando rapporti,
rafforzando collaborazioni,
cooperando così, insieme,
alla costruzione di una “rete”
di pace nel mondo.
➢ Sviluppare una buona
pratica pedagogica
esportabile in luoghi e
contesti differenti.

Sviluppare le competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace.
Accrescere la
consapevolezza
dei diritti e dei
doveri.

Sviluppare il
rispetto delle
differenze e il
dialogo tra le
culture.

Sviluppare la capacità di
lavorare in gruppo, progettare e
agire insieme.

Il mondo della scuola e più in
generale tutte le espressioni di
comunità, dalle famiglie alle istituzioni
e alle associazioni.

Destinatari
Dado della Pace

Obiettivi specifici

Pilastri

Time-Out –
Momento per la Pace

Metodo didattico
ludico con 6 frasi
corrispondenti ad
un valore di pace
che stimolano
cambiamenti
personali e
comunitari.
1. Amo per primo
2. Amo tutti
3. Amo l'altra persona
4. Ascolto l'altro
5. Ci perdoniamo l'un l’altro
6. Ci amiamo l'un l'altro

Di fronte alle incessanti guerre, ai
conflitti, alle violenze e alle
ingiustizie imperanti, il “Time-out”
vuole tessere intorno al mondo una
fitta rete di pace con migliaia di
“nodi-persone” che tutti i giorni alle
ore 12.00 di ogni fuso orario, si
fermano per un minuto di silenzio,
preghiera o riflessione per la pace.

ISCRIZIONI: www.livingpeaceinternational.org
INFORMAZIONI: italia@livingpeaceinternational.org

Il dado della pace
Ci scrivono dal Texas:
E’ difficile usare il dado della Pace nella scuola pubblica (dove insegno),
così solitamente io uso un dado «classico» e la classe tutta insieme
decide le frasi. Chiedo agli studenti quale tipo di ambiente hanno bisogno
per divertirsi a scuola, per imparare le cose che insegno loro e per andare
d’accordo gli uni con gli altri. Io poi unisco le loro idee in sei frasi che sono
importanti per loro.
Ho avuto un gruppo impegnativo quest'anno; nella classe il numero dei
bocciati per il loro comportamento negativo è stato abbastanza alto.
La scelta delle frasi con questo gruppo sono state: “rispetta l’altro”, “condividi con l’altro”, “aiuta il
prossimo”, ”includi gli altri nel gruppo”, “completarsi l’uno con l’altro” e “perdonare”.
Ogni giorno scrivevo alla lavagna la frase (associata al numero) che usciva dal lancio del dado
per viverla insieme durante il giorno. Alla fine della giornata riunivo la classe in modo che tre o
quattro studenti potessero condividere l’esperienza di come erano riusciti a mettere in pratica
quella frase. Abbiamo sempre apprezzato i nostri momenti di condivisione.
Questo ha fatto la differenza: il numero degli alunni della classe bocciati per cattiva condotta è
stato il più basso della scuola. Gli studenti erano molto felici e hanno ottenuto buoni risultati
anche agli esami di Stato di matematica e scienze.

Tom Rowley, Houston, Texas
Da diversi anni il progetto Living Peace propone a coloro che aderiscono in varie parti del mondo, il
lancio del dado della pace. Il dado della pace è un metodo didattico semplice, giocoso ed efficace. È un
percorso educativo che stimola cambiamenti personali e comunitari, mettendo in moto le migliori risorse
di ciascuno.
Generalmente, il dado è lanciato ogni mattina o con diversa frequenza: ognuno, grande o piccolo che
sia, si impegna ad essere protagonista nel mettere in pratica la frase che è venuta fuori. In seguito, una
volta alla settimana o quando si ritiene possibile, i bambini/ragazzi e gli educatori sono invitati a
condividere con gli altri le proprie esperienze di costruzione della pace. Ciò può avvenire, ad esempio,
scrivendole in un “diario di pace” o con un murale delle testimonianze nei corridoi della
scuola/associazione o con e-mail o filmati indirizzati a bambini/ragazzi di altre scuole della propria città o
nazione o di altri paesi che partecipano al progetto e in tante altre diverse modalità crea tive.
Il modello che vi proponiamo e che trovate in questo booklet, può essere ritagliato, fotocopiato,
ingrandito o personalizzato per le diverse attività, perché ci rendiamo conto che non può essere
considerato un modello universale, in quanto ogni realtà è differente, come lo è anche la cultura, la
religione di appartenenza e l’età dei partecipanti. Perciò si è liberi di realizzare il dado come meglio si
crede, purchè stimoli sempre a vivere concretamente la pace.

fai il tuo “Dado della Pace”

Esperienze del Dado della Pace
dal mondo
Amo per primo

Essere sempre protagonista nell’amore e amare
senza aspettarsi niente in cambio.

La mia famiglia abita in un appartamento al secondo piano. Ci sono molti bambini che vivono
nell’edificio e siamo tutti amici. Quando stiamo tutti insieme facciamo confusione e ad uno dei
nostri vicini questo non piace. Si arrabbia e noi abbiamo paura di lui. I nostri genitori ci hanno
spiegato che il nostro vicino lavora di notte e dorme di giorno.
Noi così proviamo ad essere meno rumorosi, ma non sempre ce la facciamo.
La nostra mamma ci ha raccontato la storia di una bambina che vive un’esperienza simile la
nostra e nonostante questa bambina abbia paura della sua vicina, cerca comunque di volerle
bene. Un giorno stavo guardando fuori dalla finestra quando ho visto il nostro vicino ritornare a
casa dal lavoro e mi sono ricordato della storia. Quando il mio vicino ha alzato lo sguardo, io
gli ho detto “ciao” e lui mi ha ricambiato il saluto. Ero così felice!
Sono corsa dalla mamma dicendo: “Mamma, funziona!”
Da allora, anche se ho un po’ di paura,
provo a volergli bene, sorridendogli e
salutandolo ogni volta che ci vediamo.
Paolo Abratigue - 7 anni - Australia

L’altro giorno ho visto una giovane a cui si era guastata la macchina
ed era ferma su una via molto trafficata. Ho sentito che era
un’occasione per vivere la frase del dado “amo per primo”, così ho
parcheggiato la mia macchina e l’ho aiutata a spostare la sua in modo
da permettere la circolazione degli altri veicoli. Farlo mi ha dato tanta
gioia, oltre poter anche condividere un esempio concreto di amore al
prossimo con i miei allievi.
Andrés Granados - insegnante - Guatemala

Amo tutti
✓ Amare chi mi sta accanto nel momento presente della
vita.
✓ È un amore che va oltre ogni differenza, sia di etnia, di
cultura, di religione, di età o idee, sia sociale o
economica...
✓ Amare tutte le persone, senza escludere nessuno e
curare l’ambiente

Ho portato le caramelle ai miei compagni perché ci gioco sempre insieme e voglio loro
bene.
Michelle (scuola dell’infanzia) - Italia

Lo scorso 30 gennaio ricorreva la Giornata Internazionale
della Non violenza e della Pace per le scuole. In questa
occasione mia madre, un’insegnante che partecipa a
Living Peace, aveva organizzato una Esposizione
Internazionale di Disegni di Pace insieme ad altre scuole
del progetto in Portogallo e con la collaborazione di
moltissime scuole della rete Living Peace nel mondo.
Anch’io mi sono reso disponibile per la preparazione, stampando i nomi e le bandiere di
ogni paese rappresentato da mettere negli stand e facendo delle fotografie durante la sua
apertura officiale.
Questa bellissima Esposizione di Pace è stata una forte testimonianza di tantissimi ragazzi
portoghesi come me che, insieme a molti altri in tutto il mondo, hanno contribuito allo
sviluppo di una cultura diversa - la Cultura della Pace.
Sono stato molto felice di farne parte, perché ho sentito che questa attività ha rinnovato in
me un impegno a portare la pace ovunque io sia!
Bernardo Graca - 16 anni - Portogallo

Amo
l’altro

✓ Vivere la Regola d’Oro: “Fai agli altri quello che vorresti
fosse fatto a te”; “Non fare agli altri quello che non vorresti
fosse fatto a te"

Ho compreso che sono responsabile della costruzione della pace e
che questa è possibile se si inizia ad essere onesti e dicendo la
verità. L’altro giorno ingiustamente ho detto ad un mio compagno
che era stato lui a scrivere brutte parole su una porta. Ho detto
queste cose anche se in realtà non erano vere. Mi sono spaventato
perché i miei compagni mi stavano accusando e potevo solo
mentire. Però quando è uscita la frase “amo l’altra persona” sentivo
che dovevo dire la verità e vivere la Regola d’Oro. Così gli ho detto
che lo avevo accusato ingiustamente. Gli ho chiesto scusa e
insieme abbiamo pulito ciò che era stato sporcato promettendoci di
non tornare a fare questo tipo di azioni. La cosa bella è stata che
tutti hanno difeso il compagno e insieme lo abbiamo aiutato a
risistemare.
Marvin - 12 anni - Guatemala
Mentre stavo camminando con mio padre
in un sottopassaggio per andare alla
stazione dei treni, c’erano molti
mendicanti che chiedevano l’elemosina
supplicando. Ho notato che nessuno li
aiutava o gli dava qualcosa, nessuno era
interessato a loro. Io allora ho preso i
miei soldi e li ho dati ad uno di loro. Mio
padre mi ha detto che ero stato bravo e
generoso. Per me è stata un’occasione
per mostrare il mio amore.
Gabe - 10 anni - Tailandia

Ascolto
l’altro

✓ Mettersi al posto dell’altro
✓ Condividere le gioie e i dolori dell’altro

Era uscita la frase “ascoltare l’altro” e un alunno aveva
disegnato alcune brutte cose su un foglio, scene
sanguinanti che esprimevano dolore nei confronti dei
suoi compagni... Mi sono allora interessata per capire
cosa gli fosse successo e lui mi ha raccontato che è una
maniera per dominare le sue emozioni. Ha anche
espresso la sua sofferenza per avere avuto questi
sentimenti nei confronti dei suoi compagni e si pentiva
perché lui invece vuole molto bene a loro. Mi sono resa
conto che è importante ascoltare profondamente per non
giudicare con durezza i bambini.
Maestra Lina - Guatemala
Ci vogliamo tanto bene con i miei compagni e questo mi dà una grande gioia, ma
quando vedo che loro sono tristi, li ascolto e mi metto a giocare con loro.
8 anni - Spagna

Una mia compagna era arrabbiata perchè non aveva fatto
bene un esame, allora io le sono andata vicino per farla
stare meglio, ma senza riuscirci subito. Ho condiviso con
lei il suo dolore e ho provato a migliorare il suo umore,
così ha potuto finalmente ridere.
Angela - 11 anni - Aifa (Nazareth)

Ci perdoniamo
l’un l’altro

✓ Impegnarsi a costruire e mantenere la pace, perdonando le
offese ricevute, senza aspettare nulla in cambio.
✓ Saper perdonare e vivere per la costruzione della pace nel
mondo.

Un giorno un mio compagno di classe mi stava infastidendo. Io non reagivo, ma un amico
che stava guardando voleva andare a dirglielo alla maestra. Io gli dissi che non ce n’era
bisogno perché l’avevo perdonato.
Thiw - 12 anni - Tailandia
Alle volte durante l’ora dell’intervallo alcuni ragazzi litigano
tra loro. Allora quando lo vengo a sapere, parlo con
ciascuno e gli propongo di riconciliarsi in modo pacifico,
attraverso la mediazione: ascoltando fino in fondo l’altro,
mettendosi nel posto dell’altro, parlando senza offendere e
proponendo loro di dire cosa pensano di fare per ricostruire
il rapporto.
Una volta che tutti sono d’accordo, si danno la mano come
segno di Pace. Dopo una settimana ci troviamo
nuovamente per vedere come è andata. Di solito dicono:
“Siamo di nuovo amici!!!! Si è ristabilita di nuovo la Pace,
ed è una Pace duratura e autentica!!!
Insegnante - Spagna

Ci amiamo
l’un l’altro

✓ Essere amici e accogliere l'altro così com’è.
✓ Essere pronti a ricominciare ogni volta che un'amicizia si
rompe.
✓ «Il mio prossimo è stato creato come un dono per me e io
sono stato creato come un dono per chi mi sta vicino».
✓ «Sulla terra tutto è in rapporto d’amore con tutto: ogni cosa
con ogni cosa. Ma bisogna vivere l'amore per trovare il filo
d'oro tra gli esseri».

La scorsa settimana sono stata assente da scuola e non
avevo i nuovi argomenti trattati. Allora li ho chiesti ad una mia
compagna e lei me li ha dati. Per ringraziarla a ricreazione le
ho comprato una pacchetto di biscotti, visto che aveva
dimenticato la sua merenda.
Abril - Argentina
Nell’autobus c’era una ragazza non vedente e l’ho aiutata a
scendere e ad attraversare la strada. Dopo ho ripreso
l’autobus grazie all’autista che mi ha aspettato.
Mauro - Argentina
La strada per Aleppo era chiusa e la città era isolata […]. Noi giovani avevamo in
programma la visita ad un monastero di suore che si occupano degli anziani ed ognuno del
nostro gruppo ha messo in comune una piccola somma per poter offrire la cena a tutti del
monastero.
George, il nostro figlio maggiore, ha 5 anni. Lui aveva un salvadanaio e gli abbiamo chiesto
se voleva contribuire con una piccola somma... Lui ha domandato: “Loro sono grandi, cosa
vogliono acquistare con i soldi?”. Gli abbiamo risposto: “Vogliamo portare la cena e
mangiare con loro”, ha risposto: “Certo voglio contribuire anch’io!”
George però il giorno prima si é ammalato […]; era triste al pensiero di non poter partire
con noi l’indomani. Così siamo andati dalla dottoressa […] e mentre lo controllava le ha
detto: “Dottoressa domani ho una visita da fare con la mia famiglia, andiamo dagli anziani,
posso andare con loro?” E lei: “Cosa andrai a fare là?”, lui allora le ha risposto: “Ho preso
dal mio salvadanaio i soldi e porterò del cibo da offrire loro”.
Alla fine al momento del pagamento della visita, la dottoressa ha restituito i soldi a George
dicendogli: “Vai, stai bene di salute, questi soldi sono da parte mia, voglio anch’io
partecipare”.
George era molto contento perché stava bene, ma ancora di più perché con i soldi della
dottoressa avrebbe potuto comprare più cibo per gli anziani. L’attività è stata molto bella.
George é andato, ha aiutato a dare da mangiare e ha ballato con loro. Era felice per
questo suo atto e noi con lui per quello che ha fatto.
Mariam - Siria (gennaio 2017)

Una metodologia
Sei passi per un obiettivo
OSSERVARE . PENSARE . COINVOLGERE
AGIRE . RIFLETTERE . CELEBRARE
La pace può sembrare un’ideale distante e difficile da raggiungere e tante volte possiamo
scoraggiarci perché non riusciamo ad intravedere i risultati delle nostre azioni... L’esperienza ci
dimostra che, trasformando le attività di pace che vorremo sviluppare, anche quelle che ci sembrano
piccole, in progetti di azione fatti e proposti dagli studenti stessi, aiuta a percepire meglio il loro
impatto e a permettere di valutare se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti.
6x1 è una metodologia adattata al mondo giovanile che può aiutare a pianificare le idee, i progetti e le
azioni per la Pace, sviluppando gradualmente in tutto il gruppo una “visione” d’insieme sulla realtà nella
quale intervenire, permettendo di focalizzare il contributo specifico per un cambiamento della realtà.
Rinforzare la capacità di
«osservazione» della realtà, per
scoprire e accorgersi dei problemi
esistenti nella propria comunità, città,
Paese che rappresentano un
ostacolo per la Pace

Camminare, domandare,
ascoltare, leggere,
ricercare, riportare...

Per analizzare il problema o la necessità si
possono considerare:
✓ la dimensione;
✓ l’urgenza che richiede risolverlo;
✓ la possibile evoluzione del problema;

identificare il problema
centrale – individuare le
cause e effetti.

Suscitare la partecipazione;
lavorare insieme ad altre classi, gruppi, scuole,
ad un progetto comune contribuendo
a risolvere la necessità o il problema identificato.

Elaborare un piano di azione con
obiettivi, attività, responsabilità,
cronogramma e risultati attesi.
E….al lavoro!!!!!

✓
✓
✓
✓

Sensibilizzare altri attori
sociali alla nostra causa

Registrare i diversi momenti,
sistematizzare per comunicare.

Abbiamo raggiunto gli obiettivi proposti?
Qual è stato l’impatto del progetto?
Come abbiamo funzionato come gruppo?
Cosa e come si potrebbe migliorare?

✓ Scoprire abilità e conoscenze acquisite
✓ riconoscere e ringraziare ognuno per il suo
contributo
✓ condividere i risultati con tutti i partecipanti e
con la comunità in generale

Difficoltà?

Il Dado della Pace
ci ha aiutato?

Murales con foto e/o
impressioni, videoclips,
notizie in giornali, radio...

Abbiamo iniziato in classe a lavorare con la metodologia
del 6 x 1. È un'esperienza meravigliosa, soprattutto
perché tutti noi allievi ci siamo impegnati con la nostra
città per colorare i punti grigi.
Siamo nella prima fase di “osservazione” e mi è piaciuto
fare le osservazioni perché mi sono reso conto che
tante persone fanno cose buone però non me ne ero
mai accorto prima di questa azione.
Carlos de León - 11 anni - Guatemala
Sono proprio felice di pensare che posso fare qualcosa
per cambiare la città, soprattutto con piccole azioni,
come per esempio ora non butto più la spazzatura
dovunque e cerco il cestino e così faccio la mia parte
per aver una città pulita.
Tello - 11 anni - Guatemala

Questa pagina è riservata ai vostri progetti ed
esperienze nell’attuare la metodologia del 6 x 1!
Scriveteci!

Condivisione di buone prassi
“L’angolo della pace″
Abbiamo cominciato creando nell'aula l'angolo della pace formato da due seggioline, una di fronte
all'altra, dove i bambini che avevano litigato si sedevano per parlare e trovare una risoluzione al conflitto.
La regola era: non si urla, non si usano le mani, ma uno alla volta dice all'altro le sue ragioni.
All'inizio affiancavo io la coppia aiutandoli nell'ascolto reciproco, poi via via in corso d'anno i bambini
"facevano da soli la pace”. I più grandi disegnavano poi ognuno il litigio e la risoluzione. Ne è nato un
quaderno della pace dove ho raccolto questi disegni di pace. E' stata un'esperienza molto formativa
anche per me che per prima ho dovuto riflettere sul mio modo di vivere e risolvere i conflitti, di perdonare
e ricominciare, di lasciare spazio ai bambini senza trasferire nei loro litigi infantili soltanto il mio punto di
vista "adulto".
Poi abbiamo disegnato le facce del dado della pace, proprio partendo dall'esperienza vissuta a scuola
quotidianamente. Ne è nato un dado della pace personalizzato.
Italia

“Dolcetti di pace″
L’idea era: per ogni atto di pace, gli
alunni avrebbero regalato un dolcino ai
bambini poveri. Parlando con l’insegnante
che
stendeva
il
calendario
di
preparazione alla festa cristiana del
Natale per tutta la scuola, è venuta l’idea
di legare le due cose. Nel calendario vi
era scritto per ogni giorno quale atto di
pace potevano fare: essere tolleranti,
giocare con tutti o aiutare in famiglia. È
scattata quasi una gara che ha dato tanta
gioia ai ragazzi stessi, raccogliendo una
notevole quantità di dolcetti e caramelle.
Siccome erano davvero tanti, potevamo
condividerli simbolicamente anche con gli
allievi
stessi
e
così
dare
loro
un’esperienza di reciprocità.
- A me è piaciuto tanto mettere i dolci
nella bottiglia quando hai fatto un atto
d’amore. Io avevo aiutato mia nonna a
pulire il pesce.

Lituania

″Diamo un sorriso alla città″
azione composta di varie attività

- Spettacolo fatto dai bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 12
in due case di riposo (100 persone) prima della festa
cristiana del Natale.
- Distribuzione per le strade della città, nelle istituzioni,
negozi, ecc. di 700 messaggi di pace allegati ad un
piccolo dono natalizio, preparati con cura da alunni,
genitori ed insegnanti.
- Un momento importante è stato nella sala del Consiglio
comunale dove, in un'atmosfera solenne, alcuni alunni di
5 scuole dell’infanzia ed elementari (dei 100 presenti)
hanno parlato del Progetto Living Peace, presentato da
Matija Borčić (un ambasciatore di pace), raccontato
esperienze sul dado della pace, cantato e fatto il time out
ricordando le vittime di Berlino. Il vice sindaco ha
ringraziato, a nome del sindaco dicendosi onorato di aver
potuto vivere momenti così preziosi con i ragazzi che si
preparano al Natale dando il proprio contributo alla pace!
L’esperienza forte per i bambini è stata quella di amare
concretamente nelle periferie della città. Un signore molto
povero e triste, ha fatto un sorriso ed ha commosso tutti
dicendo ad Andrej: ″È la prima volta nella vita che ricevo
un dono per Natale″.
Bambini, alunni, insegnanti, genitori delle scuole
'Raggio di sole' - Croazia.

Condivisione di Buone Prassi
“Lettere di pace”

“Giornata internazionale della pace”

Dal Messico ci è arrivata questa testimonianza
dei ragazzi che hanno aderito alla proposta di
“scambio di colombe di pace” con bambini di un
paese anglofono, alle quali hanno aggiunto
messaggi e esperienze di costruzione di pace
fatte da loro e scritte in inglese:

Le nostre scuole non avevano mai interagito tra loro.
Per la prima volta proprio grazie al Progetto Living
Peace abbiamo avuto voglia di conoscerci e
lavorare insieme alla costruzione della pace.

‹‹Ciao!
Siamo gli allievi della quarta media del Collegio
Santa Maria, ad Actipan, un piccolo villaggio
della zona rurale di Puebla, in México. Nella
nostra scuola abbiamo soltanto una sezione per
ogni anno, dalla scuola materna alle medie.
Nel Messico si parla spagnolo e per noi è molto
difficile imparare l’inglese!
Però ci siamo sforzati per scrivervi le nostre
esperienze qui in inglese, così da farvi
conoscere il nostro impegno per la pace.
Abbiamo anche appeso le nostre colombe e le
testimonianze di pace all’ingresso della scuola!»
Collegio Santa Maria - Puebla (Mexico)

Abbiamo celebrato il Giorno Internazionale della
Pace con una giornata di condivisione e scambio tra
noi, realizzando diversi laboratori dove noi allievi
delle due scuole ci siamo mischiati formando 2
gruppi: quelli con la lettera A sono venuti nella
nostra scuola e quelli con la lettera B sono andati
nell’altra. Ci si presentava e si sedeva insieme. Poi
abbiamo lanciato il dado della Pace con la proposta
di vivere quel giorno la frase che sarebbe uscita.
Dopo di che abbiamo partecipato a diversi
laboratori:
* musica con canzoni che parlano di pace
* giochi cooperativi
* storie: gli allievi della seconda media hanno
preparato una favola e l’hanno raccontata ai bambini
della scuola materna e delle prime classi delle
elementari
* cinema: sono stati proiettati dei cortometraggi con
disegni animati che trasmettevano valori di pace.
A fine mattinata ci siamo incontrati tutti per un
momento conclusivo, durante il quale abbiamo letto
un manifesto per la Pace e abbiamo rilasciato molte
colombe come simbolo di Pace in cielo.
Scuole Villar Palasì e Fernando Loaces Orihuela
(Alicante - Spagna)

“Il Time - Out”
A Igarassu - Brasile, la Scuola Santa Maria accoglie bambini
di 4 a 14 anni e fanno il time-out attraverso un sistema
radiofonico interno la scuola, e dopo tirano il Dado. Siccome è
una scuola a radice cristiana, il time-out è un momento di
preghiera. Ogni settimana gli allievi di una classe sono
responsabili di questo momento e devono scrivere il testo che
ogni giorno poi leggeranno. Si lavora prima in piccoli gruppi per
pensare insieme una proposta di testo e dopo si sceglie quella
che piace di più. Oltre alle necessità «globali» sono incluse
anche le necessità della comunità e degli studenti stessi. Questo
aiuta gli allievi a stare attenti alle realtà mondiale e allo stesso
tempo, a creare un clima di famiglia.

Condivisione
Buone
Prassi
Condivisione didi
Buone
Prassi

Evento culmine o conclusione del Progetto
Il Progetto Living Peace vuole sviluppare e incoraggiare il respiro universale e la rete di pace nel
mondo, invitando scuole/gruppi /organizzazioni a partecipare, dove è possibile al:

Run4Unity (staffetta per l’unità): un’attività annuale che si realizza in
centinaia città dei 5 continenti, su iniziativa dei Ragazzi per l’Unità, uno
dei promotori di Living Peace.
Centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze di etnie, culture e religioni diverse vogliono testimoniare il loro
impegno per la pace.,organizzando, dalle ore 11 a.m. alle ore 12 a.m. nei diversi fusi orari, attività sportive,
sociali, artistiche, coinvolgendo i loro coetanei, ma anche giovani ed adulti, per stendere simbolicamente
sul mondo un arcobaleno di pace.
L’appuntamento di Run4Unity 2018 è il 6 maggio, quando i partecipanti di Living Peace potranno unirsi a
questa staffetta mondiale della pace, che congiunge i punti più lontani del pianeta. Per maggiore
informazioni e iscrizioni: www.run4unity.net

Dalla Spagna ci raccontano
Quest’anno molte scuole hanno realizzato
Run4Unity. Alcune hanno preparato la staffetta
nella propria scuola, mentre altre si sono unite,
come nella città di Orihuela. Lì tre scuole hanno
organizzato una marcia per la Pace con 900
studenti, coinvolgendo anche le autorità
municipali.

Forum Mondiale della Pace dei Giovani
I giovani di Living Peace tra i 16 e 28 anni sono invitati a partecipare al IV Forum Mondiale della Pace
dei Giovani. Questo evento internazionale si svolge ogni anno in un continente diverso e nel 2018 si
terrà a Manila, nelle Filippine, tra il 6 e l’8 luglio.
Il Forum è una piattaforma dove tutti i giovani di Living Peace, insieme ad altri appartenenti a molte
organizzazioni mondiali di pace , di culture, religioni e tradizioni diverse, saranno chiamati a condividere
il loro comune impegno per costruire una cultura di pace . Attraverso laboratori , ci si potrà confrontare
su temi diversi relativi alla costruzione di un mondo fraterno , oltre ad avere l’occasione di presentare i
propri progetti con testimonianze e contributi artistici.

Appuntamenti
di Pace
Vi proponiamo questi appuntamenti che potranno essere arricchiti con altre ricorrenze e
attività, a seconda di ogni realtà locale. Vi presentiamo anche alcune proposte da parte dei
nostri partners. Durante l’anno riceverete degli inviti che vi presenteranno e vi proporranno
queste iniziative. Intanto ogni scuola, gruppo o associazione sceglie se e a quale
attività partecipare: ricordiamo che alla base del progetto Living Peace ci sarà sempre la
pratica del Dado della Pace e del Time-out.

Novembre 2017
Progetto Abbracci d’Orsacchiotto proposto insieme a Children of
the Earth offre la possibilità ai bambini di donare il proprio
orsacchiotto per essere inviato, insieme ad un messaggio di pace,
ad un bambino rifugiato, orfano, profugo o in difficoltà
(http://www.coeworld.org/news/bear-hugs-project)

Gennaio 2018
• Giornata Scolastica della Pace e Non violenza (morte di
Gandhi)
• Progetto An Urgent Message From Your Children insieme a
We,The World inviti i bambini al di sotto dei 12 anni a produrre
un video, di durata massima 3 minuti, per esprimere le loro
paure, le loro preoccupazioni e le loro speranze per il futuro del
nostro pianeta, richiamando ciascuno alla responsabilità. Questo
video
potrà
essere
poi
inserito
sul
sito
https://www.weyourchildren.org/

Febbraio 2018
• Progetto Peace Crane Project : s’invitano i partecipanti dai 6 ai
14 anni ad uno scambio di colombe di pace in origami con
partecipanti di altre scuole o gruppi del mondo; un semplice gesto
che li aiuta ad aprire il loro cuore e li fa sentire più uniti.
(https://peacecraneproject.org/)
• Progetto ALBERO di Pace in collaborazione con Mil Milenios de
Paz, in occasione della Festa dell’autunno e ispirato all’albero
della vita (http://www.milmilenios.org)

Marzo 2018
• Concorso d'Arte promosso insieme a Peace
Pal International per bambini e adolescenti.
• Scambio di Bandiere di Pace - creazione
di bandiere in piccoli gruppi. Questi
scelgono un paese dove è presente una
scuola o associazione della rete di Living
Peace in cui far arrivare la propria bandiera.

Aprile 2018
• Disegnare un elefante come un
grande simbolo di pace: tutti sono
invitati a creare artisticamente una figura
di elefante e partecipare alla Mostra
Internazionale Elephants for Peace
2018
• Concorso internazionale di saggi per
giovani un’attività dell’UNESCO Global
Action Program (GAP) sull’Educazione
per lo Sviluppo Sostenibile (ESD),
organizzato da Goi Peace Foundation
nel tentativo di sfruttare l’energia,
l’immaginazione e l’iniziativa dei giovani
del mondo per promuovere una cultura
di pace e uno sviluppo sostenibile.

Maggio 2018
• Run4Unity - 6 maggio
• Mandalas di Pace - Mimos para tus Ojos La tecnica
per il disegno dei Mandala stimola il pensiero
creativo e la risoluzione di problemi. Si può lavorare
individualmente o in gruppi con diversi materiali
artistici e l’idea è Creare per gli Altri!
• Giornata Mondiale di Preghiera per giovani dai 16
ai 30 anni, organizzata annualmente da Yo Quiero la
Paz del Mundo
• Presentazione dei candidati a Giovani Ambasciatori
di Pace in partenariato con il Circolo Universale degli
Ambasciatori di Pace

Luglio 2018
• Forum Mondiale della Pace dei
Giovani (6 - 8 - Manila - Filipine)

SITO: www.livingpeaceinternational.org
INFORMAZIONI: italia@livingpeaceinternational.org

Quest’anno vorremo dare più visibilità al nostro impegno per creare una cultura di pace, perciò vi
proponiamo un progetto coraggioso, che liberamente potete scegliere di fare o meno: proporre alle
autorità locali la creazione di un grande dado della pace in un luogo pubblico della vostra città.
Questo grande dado potrà essere un simbolo di pace che richiama alla responsabilità di ciascuno nel
costruirla.
La città che per prima ha accolto un grande dado è stata Trento. In seguito altri gruppi in diverse città
del mondo si sono mobilizzati, coinvolgendo anche altre associazioni e ora il dado della pace può
essere «ruotato» e vissuto in molti contesti e culture del mondo.
Qui sotto proponiamo il modello studiato e già realizzato in diverse città

Materiale utilizzato:
• Piastra in acciaio zincata e
bullonata con asta in ferro
• 4 cuscinetti che fanno ruotare la
matrice.
• Usare una vernice bianca (per le
automobili) , resistente al sole e alla
pioggia.
• Dopo applicare gli adesivi con i
disegni e le frasi pronte

Il lavoro in rete: punto di forza di Living Peace
La rete di Living Peace è in costante sviluppo grazie alla condivisione di esperienze
individuali, collettive, attività, fotografie, filmati, progetti e tanto altro ancora!
Vi preghiamo di continuare ad inviarci email, messaggi per condividere con noi e tutta la rete Living Peace
nel mondo il vostro impegno nella costruzione della Pace, all’indirizzo: info@livingpeaceinternational.org
➢

Per quanto possibile, i materiali raccolti saranno pubblicati nella pagina Facebook ”Living Peace
International”

➢

Notizie, eventi, aggiornamenti, documenti possono essere consultati sul nostro sito, in 5 lingue (italiano,
inglese, spagnolo, francese e portoghese).

Riflessioni di alcuni partners:
NON dalla Guerra (Italia)
La collaborazione con Caritas Jordan e Living Peace International per l'organizzazione dello Youth World
Peace Camp: uno degli obiettivi principali di Non Dalla Guerra è proprio quello di costruire e coltivare legami.
Creare una relazione, fare rete e lavorare con organizzazioni di questo calibro è stato per noi un'esperienza
molto arricchente, che ci ha permesso di imparare e di crescere, oltre che di perseguire in modo più efficace gli
obiettivi che avevamo prefissato e che probabilmente da soli non saremmo riusciti a raggiungere.

Elephants for Peace (Germania)
L’incontro, al Cairo, con il lavoro e le attività di Living Peace è stato qualcosa di forte ed entusiasmante.
È la prova vivente di ciò per il quale stiamo lavorando: la maggioranza pacifica esiste in qualsiasi paese,
in qualsiasi momento e gruppo di età. La gran parte delle persone vive pacificamente e desidera la pace.
Quando ci sono le opportunità Living Peace e Elephants for Peace collaborano e si sostengono a
vicenda, come già abbiamo fatto in Brasile, Giordania, Barcellona, Roma e come faremo in molte altre
occasioni future.

Dancelab (Italia)
Dentro il cuore sentivo questa esigenza di mondialità che però essendo noi così piccolini non poteva
essere esaudita. Con l'appartenenza a Living Peace l'impossibile è stato possibile. Ogni cosa che noi
facciamo, anche se piccola, acquista una grandezza mai sognata. Con la nostra appartenenza a questo
progetto ogni cosa che facciamo ha un soffio di infinito.

Fondation de la Paix Mondiale (République Démocratique du Congo)
Lavorare per la pace insieme a Living Peace International ha significato una convergenza di visioni e il
perseguimento dello stesso obiettivo, il ritorno della pace; insieme abbiamo condotto attività che mirano
a creare un clima di pace con un unico obiettivo: vedere una pace duratura in noi, intorno a noi e in
tutto il mondo.

Cercle Universel des Ambassadeurs de Paix (Francia)
Living Peace rappresenta una preziosa complementarità al nostro "Circolo Universale di Ambasciatori di
Pace", offrendo l'opportunità ai suoi membri di avere una nuova apertura alla cultura di pace a partire dagli
interrogativi e azioni delle giovani generazioni. Queste si impegnano ad orientare i coetanei alla via della
pace e dell'amore all’interno del proprio ambiente. Insieme, per lo stesso scopo, Living Peace e il Circolo
Universale degli Ambasciatori di Pace uniscono le forze perché la Pace sia un valore credibile per i giovani.

Promotori:

In collaborazione con:

