Titolo
Albero della Pace

Descrizione
L’attività prevede la discussione e la riflessione sul significato della pace e sui valori che la caratterizzano.
Alla fine della riflessione ognuno individualmente o in piccoli gruppi riuscirà ad esprimere artisticamente
quanto emerso dalla discussione, disegnando il proprio Albero della Pace.
L’attività si ispira al simbolo dell’Albero della Vita: l’albero, nelle differenti
culture, rappresenta la vita.
L’iniziativa è promossa da Mil Milenios de Paz e Living Peace International

Destinatari
Bambini, giovani e adulti di scuole, associazioni e gruppi.

Obiettivi
- Diffondere una cultura di pace
- Sviluppare la capacità di dialogo e ascolto tra i partecipanti, e costruire relazioni positive; incentivare il
lavoro di gruppo
- Sviluppare capacità artistiche e creative

Attività
Dividetevi in gruppi e disegnate un albero con radici, tronco, rami e chioma, e scrivete per ogni sezione
dell’albero cinque risposte:
SEZIONE RADICI
✓ Pensate e condividete con il vostro gruppo nomi di leader, persone o personaggi famosi che per voi
rappresentano la pace.
✓ Analizzate insieme e motivate qual è il valore che ciascuno di loro vi trasmette.

✓ Tra questi scegliete 5 valori che secondo il gruppo sono più
rappresentativi.
✓ Trascrivete le risposte in maniera chiara sulle radici.
SEZIONE TRONCO
✓ Ciascuno in un foglio scriva 5 sue qualità o abilità che pensa
possano generare, migliorare o promuovere buoni rapporti di
pace.
✓ Condividete e scegliete insieme le 5 qualità o abilità che vi
piacciono di più.
✓ Trascrivete le risposte in maniera chiara sul tronco.
SEZIONE RAMI
✓ Pensate individualmente a un’azione che avete realizzato
insieme ad altri a favore di una cultura di pace.
✓ Condividetela con il gruppo e scegliete le 5 azioni che vi sono
piaciute di più.
✓ Trascrivete le risposte in maniera chiara sui rami.
SEZIONE CHIOMA
Ciascuno “immagini che tutto il mondo viva in Pace …”
✓ Scrivete individualmente in un foglio i sogni o i progetti che vi piacerebbe realizzare per essere in pace
con voi stessi, con gli altri e con il pianeta.
✓ Condivideteli con il gruppo e scegliete i 5 progetti che vi piacciono di più. Trascrivete le scelte in maniera
chiara sulla chioma.
Scrivete il nome della scuola o associazione sui disegni e inviateli a c.palma@livingpeaceinternational.org e
info@milmileniosdepaz.org. Verranno pubblicati sulle pagine Facebook di Living Peace e Mil Milenios de
Paz.***

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

