
 

 

 

 

 

Titolo 

Abbracci d’Orsacchiotto  

 

Descrizione 

Questa attività propone ai bambini di donare orsacchiotti di peluche a bambini che vivono situazioni di 

disagio. La distribuzione può avvenire all’interno di ospedali pediatrici o di orfanotrofi e in alcune zone dei 

Balcani, della Grecia e del Medio Oriente in cui vi sono migliaia di rifugiati a causa della guerra.   

Donare un peluche da abbracciare nei momenti più duri è un semplice gesto che dona pace e speranza. 

L’iniziativa è nata nel 2004 dall’Organizzazione Children of the Earth per donare orsetti di peluche a bambini 

vittime dello tsunami in Thailandia. Da allora il progetto si è ampliato in tutto il mondo raggiungendo 

bambini della Louisiana, Africa, Haiti e alcuni paesi del Medio Oriente. 

L’attività è promossa da Children of the Earth e Living Peace International. 

 

Destinatari 

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

 

Obiettivi  

- Donare speranza e gioia a bambini che vivono situazioni di disagio 

- Far conoscere ai bambini e ragazzi realtà e situazioni difficili, spronandoli ad essere promotori della 

cultura di pace 

- Incoraggiare i ragazzi a organizzare la propria raccolta di orsacchiotti a livello locale 

 

Attività 

Organizzate e personalizzate la vostra raccolta in classe o nel vostro gruppo di appartenenza. 

Scrivete e legate intorno al collo dell’orsetto una letterina con un messaggio di pace da inviare ai bambini 

più bisognosi che vivono in zone di conflitto o in orfanotrofi e ospedali della vostra città o di un altro paese. 

Guardate come ha fatto Campbell.  

Se volete far arrivare i vostri orsetti a Natale, ricordatevi di inviarli entro novembre. 

Se volete partecipare a questa attività scrivete all’indirizzo c.palma@livingpeaceinternational.org   e 

inviateci foto e video della vostra attività, da condividere con tutta la rete Living Peace International. *** 

http://www.coeworld.org/
http://www.coeworld.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/it/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ORRwCwz2c&feature=youtu.be
mailto: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 

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

