Scheda progetto LP:

Titolo
Scambio di Bandiere di Pace

Descrizione
L’attività consiste nella creazione e scambio di “bandiere di pace” con le scuole e le associazioni della rete
di Living Peace a cui far arrivare la propria bandiera.
L’attività è promossa da Living Peace International

Destinatari
Bambini e ragazzi, di scuole, associazioni e gruppi.

Obiettivi
- Diffondere la cultura di pace
- Incrementare la capacità di lavorare in gruppo
- Sviluppare la creatività
- Intessere rapporti autentici e nuove amicizie con persone di varie parti del mondo

Attività
- Riflettete e discutete
contraddistinguono la pace

insieme

su

alcuni

aspetti

che

- Create in piccoli gruppi la vostra bandiera di pace: liberate la fantasia
ed esprimete la vostra creatività
- Partecipate alla staffetta mondiale per la pace, Run4Unity o ad altre
manifestazioni pubbliche (marce per la pace, attività in piazza, ecc) e
sfilate con la vostra bandiera.
- Alla fine dell’evento scambiatela con altri gruppi presenti o scegliete
una scuola/gruppo della rete di Living Peace International a cui

inviarla.
Per conoscere le scuole o associazioni con cui avviare lo scambio, scrivete a
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

