Scheda progetto LP:

Titolo
La Regola d’Oro

Descrizione
Basterebbe una piccola regola per cambiare il mondo: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te e non
fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te!”. È così importante e preziosa che è stata chiamata la
regola d’oro.
E se provassimo a viverla a scuola e nei nostri gruppi giovanili?
L’attività è promossa da Living Peace International

Destinatari
Bambini, ragazzi e adulti, di scuole, gruppi giovanili e associazioni.
Obiettivi
Conoscere alcune formulazioni della regola d’oro inserite nelle religioni di tutto il mondo, frutto
dell’universale esperienza umana nella ricerca della pace, individuando esempi e testimonianze della vita
quotidiana, propria o di persone conosciute.
Attività
I partecipanti divisi in gruppi di 5-6 persone, dovranno scegliere 3 tra le frasi riportate nella sezione La
regola d’oro, trascriverle in una scheda (qui sotto viene riportato un modello), assieme al racconto di
episodi reali della propria vita che descrivono la frase scelta.
Scarica le frasi delle Regola d’Oro nel mondo

Scheda (modello)
FRASI SCELTE
1.
2.
3.

FATTI QUOTIDIANI

Inviateci foto e video della vostra attività, da condividere con tutta la rete Living Peace International
all’indirizzo c.palma@livingpeaceinternational.org .***

Scadenza
Non è prevista una data di scadenza.

***Living Peace è soggetto alla normativa Europea sulla Privacy entrata in vigore il 25 maggio 2018.
Se volete condividere foto e video delle attività che fate con i bambini e ragazzi, dovete inviarci la
liberatoria firmata dai genitori o tutori legali del minore (scarica la liberatoria qui, e inviala all’ONG
AMU, responsabile del trattamento dei dati del progetto Living Peace International all’e.mail:
privacy@amu-it.eu ).
Se non è possibile avere la liberatoria, ricordati di mandare solo foto e video dove le persone, soprattutto
i minori, non sono riconoscibili.
Puoi mandarci immagini dall’alto, di spalle, dove si vedono i ragazzi che fanno l’attività senza riprendere
il viso in maniera frontale.

I promotori

