
 
 

 

 

 

 

Titolo 

#DARETOCARE – un impegno per la pace 

 

Descrizione 

#DARETOCARE rientra nel piano di iniziative globali Pathways, 

promosso da diversi anni dai Giovani per un Mondo Unito e 

possiamo tradurlo come “osare prendersi cura”, “cioè farsi carico, 

interessarsi, occuparsi attivamente, dare importanza. A chi? Ai più 

fragili, al pianeta, alla nostra città, ai nostri vicini, ai problemi della 

nostra società”. 

(http://www.unitedworldproject.org/daretocare/).  

Uno degli strumenti che può aiutare a concretizzare tale proposta 

è il dado della pace, le cui frasi spronano ad impegnarsi in prima 

persona per attuare azioni che promuovano cambiamento. 

Living Peace International invita ad intraprendere un cammino di 

cittadinanza attiva che arricchirà il percorso didattico/formativo e 

valorizzerà l’utilizzo del dado della pace.  

 

Destinatari 

Bambini, giovani e adulti, di scuole, università, gruppi giovanili, movimenti, associazioni ecc. 

Obiettivi  

- Accrescere l’empatia nei confronti di chi soffre, vicino o lontano 

- Rafforzare la capacità di rilevazione dei bisogni con un’attenzione alle situazioni di particolare di fragilità 

nei propri contesti   

- Rafforzare il protagonismo giovanile per realizzare azioni volte al bene comune 

- Rafforzare il sentimento del gruppo e il lavoro di squadra  

- Valorizzare il contributo e le specificità di ognuno all’interno del gruppo/classe 

Attività 

L’attività prevede: 

1. Lanciare insieme il dado della pace (vedi allegato). 

2. Sulla base della frase emersa, il formatore/leader o insegnante promuove una riflessione insieme ai 

partecipanti sul significato che tale frase assume nel proprio contesto, individuale e collettivo (in famiglia, a 

scuola, all’Università, nel quartiere, nell’Associazione, etc), per sostenere un’azione concreta di cittadinanza 

attiva.  

http://www.unitedworldproject.org/daretocare/
http://www.livingpeaceinternational.org/it/


 
 

 

 

 

 

 

3. Mettere in comune le riflessioni di ognuno attraverso un murale che può essere anche virtuale (ad es. il 

padlet https://padlet.com/). 

4. Sulla base delle riflessioni, la classe/gruppo decide di creare insieme un’azione collettiva o sostenere 

azioni già esistenti che promuovano la cura degli altri e dell’ambiente circostante, così da attuare il motto 

#DARETOCARE. 

5. Documentare istantaneamente ogni fase sopracitata con foto/video, postandoli su Facebook o Instagram 

con le seguenti scritte:  

#LPDARETOCARE 

#DARETOCARE 

@LivingPeaceInternational 

@UnitedWorldProject 

 

6. Prodotto finale:  

- Raccontare il percorso realizzato attraverso video, ppt, esperienze scritte.  

- Condividere il prodotto finale inviandolo a info@livingpeaceinternational.org che lo pubblicherà sulla 

pagina Facebook e Instagram di Living Peace International. *** 

 Inondiamo i social con le nostre azioni #DARETOCARE – un impegno per la pace! 

Scadenza 

L’invio del materiale è previsto fino al 30 marzo 2021. 

 

Esempio 1 
Noi ci siamo! Lanciamo il dado! 
#LPDARETOCARE 
#DARETOCARE 
@LivingPeaceInternational 
@UnitedWorldProject 
 

 

Esempio 2 
Lavori in corso! Prendiamoci cura della nostra 
comunità! 
#LPDARETOCARE 
#DARETOCARE 
@LivingPeaceInternational 
@UnitedWorldProject  
 

https://padlet.com/
mailto: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@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 

 

http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

