Titolo
#VIENTOSDEPAZ – Venti di pace
Descrizione
Che i nostri cieli si vestano di colori!
L’attività invita a realizzare aquiloni che trasmettono un messaggio di pace, attraverso la loro forma,
disegno o con un messaggio di pace scritto. È preferibile farli volare in un posto pubblico, tutti insieme,
affinché si possa creare uno spettacolo armonioso e un impatto positivo su più persone.
"Tu, lì dove vivi, e io qui, lo stesso vento ci abbraccerà...".
L’iniziativa è promossa da Mimos para tu Ojos in forte sinergia con Living Peace International .
Destinatari
Bambini, giovani e adulti, di scuole, gruppi giovanili e associazioni.
Obiettivi
- Riflettere su valori che promuovono la pace
- Sviluppare abilità manuali
- Sviluppare la creatività
- Promuovere legami di fiducia e di reciprocità tra i partecipanti
- Legare la promozione della pace e l’attività fisica
- Sviluppare nozioni di geografia
Attività
1- Promuovere una riflessione su un valore legato alla pace: empatia, generosità, amare per primo,
ascoltare l’altro, rispetto…
2- Formare coppie per preparare insieme un aquilone di pace ricordando ciò che è emerso durante la
riflessione, scegliendo insieme la dimensione, il tema, i colori, la forma…
3- Scoprire insieme (a seconda dell’età dei partecipanti) che cosa determina il volo dell’aquilone
4- Insieme al gruppo scegliere il luogo ed il giorno per fare volare gli aquiloni
Pubblicare l’iniziativa nelle reti social con l'hashtag #VIENTOSDEPAZ.
Scadenza
Non ci sono scadenze, dipenderà dal periodo dell’anno in cui sono presenti venti favorevoli.

Se aderite a questa iniziativa inviateci foto e video della vostra attività per condividere con tutta la rete di
Living Peace International!
Scrivete all’indirizzo:
mimosparatusojos@hotmail.com
info@livingpeaceinternational.org. ***

*** 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@amuit.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.

In partenariato con

