Titolo
Elefanti per la pace

Descrizione
L’attività propone di creare immagini di elefanti che esprimono pace e gioia, utilizzando qualsiasi tipo di
materiale e tanta fantasia!
L’elefante è simbolo di pace perché lega in sé la forza e la pace: figura imponente che non reprime mai
l’altro. È un esempio di come vivere in armonia nei diversi contesti e di come “la grandezza incontri la
pace”.
Esso rappresenta la maggioranza di persone pacifiche e silenziose che vive in ogni paese.
Le menti delle persone sono invase quotidianamente da immagini negative che possono influenzare i loro
comportamenti e sviluppare la tendenza a dimenticare la maggioranza che vive pacificamente.
L’attività è promossa da Elephants for Peace e Living Peace International.

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

Obiettivi
- Approfondire i valori che caratterizzano la pace e lavorare per la sua realizzazione
- Affermare il proprio desiderio di pace in un contesto globale segnato da forti crisi e controversie
- Incrementare la capacità di lavorare in gruppo e il rispetto reciproco
- Sviluppare la creatività
- Sviluppare relazioni amichevoli tra le persone

Attività
Laboratori artistici:
1. Approfondite e riflettete in gruppo su alcune tematiche che
caratterizzano la pace, proponendo l’elefante come simbolo di pace.
(http://gnausch.net/efpwp/about/why-the-elephant/)
2. Esprimete artisticamente il vostro messaggio di pace.
Singolarmente o in gruppi disegnate e/o costruite la vostra figura di
elefante. Potete utilizzare qualsiasi materiale e qualsiasi grandezza.
3. Al termine dell’attività appendete i vostri lavori oppure organizzate
mostre artistiche coinvolgendo tutta la scuola o più
scuole/associazioni locali o nazionali/internazionali.
4. Renderete visibile ai più il vostro messaggio di pace: sarete
promotori della costruzione e diffusione della cultura di pace.
5. Condividete le foto delle vostre realizzazioni con tutta la rete di
Living Peace International inviandole a Living Peace:
c.palma@livingpeaceinternational.org e a Rose Marie Gnausch
roma@elephantsforpeace.com ***

È possibile organizzare a livello nazionale o internazionale un’esposizione artistica. Per maggiori
informazioni rivolgersi 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.

In partenariato con

