Titolo
In Time for Peace – Siamo ancora in tempo per la pace
Descrizione
“Per evitare che la logica della guerra sia la legge tra persone e popoli, essere noi fin da ora costruttori di
pace”. Estratto dalla Carta d’Impegno1
Living Peace International2 propone un percorso che coinvolge diverse discipline e si snoda in tre ambiti di
azione: la pace comincia da me, la pace in relazione agli altri, la pace in relazione alla comunità/mondo. Tale
percorso può aiutare ad interrogarsi e confrontarsi sulle cause principali dei conflitti in atto, ma anche può
permettere di mettere in risalto le azioni positive che vengono già attuate.
Destinatari
Bambini, giovani e adulti, di scuole, gruppi giovanili e associazioni.
Obiettivi
- Riconoscere che la pace è il risultato delle azioni di tutti
- Riconoscere e mettere in risalto i “segni” di pace presenti nel proprio contesto e nel mondo
- Riconoscere i fattori che minacciano la pace nel proprio contesto e nel mondo
- Promuovere azioni concrete in favore della pace
- Sensibilizzare la società civile ad assumere uno stile di vita che promuova la pace
Attività
1. La pace comincia da me
- Lanciamo il dado della pace e condividiamo le nostre azioni di pace; viviamo così la Regola d’oro: “Fai agli
altri quello che vorresti fosse fatto a te”.
- Facciamo una ricerca su azioni, avvenimenti, persone, associazioni, organizzazioni che nel nostro contesto
hanno favorito e favoriscono la promozione della pace e offriamola alla comunità, per esempio attraverso
una mostra artistica, uno spettacolo teatrale…
- Identifichiamo azioni, avvenimenti, persone, associazioni, organizzazioni che nel contesto culturale,
storico e geografico del nostro paese hanno favorito la promozione della pace; scegliamo una formula
creativa per rappresentare questo lavoro (es. teatro, mostre, festival).
- Informiamoci e ricerchiamo i meccanismi alla base delle guerre/violenze e i rapporti di esse con la fame
nel mondo. Consultiamo diverse fonti e confrontiamole. Chiediamo l’aiuto di esperti per approfondire e ove
possibile, invitiamo persone che hanno vissuto in luoghi di conflitto.
- I risultati del nostro lavoro li possiamo condividere tramite videochiamata o e-mail/lettere con
classi/gruppi di Living Peace di altri contesti culturali, costruendo “ponti” e arricchendo la nostra visione su
queste tematiche.
Siamo a vostra disposizione per facilitare tale scambio, scrivendo a: c.palma@livingpeaceinternational.org

1

La Carta d’Impegno è un documento e uno strumento che ognuno può utilizzare per dare il suo contributo al
raggiungimento del secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’ONU da attuare entro il 2030:
“Obiettivo Fame Zero”.
2
È un percorso ideato anche in collaborazione con Giovani per un Mondo Unito

2. La pace in relazione agli altri

- Promuoviamo un’azione che coinvolga noi e gli altri: in famiglia e
tra i nostri amici raccogliamo giocattoli, videogiochi, cd che
incentivano la violenza e riconvertiamoli creativamente in strumenti
di pace! Decoriamo i nostri spazi con queste opere d’arte e
organizziamo delle mostre.
- Dopo esserci informati ed aver approfondito i meccanismi che
stanno alla base della pace e della guerra, produciamo una canzone
con un messaggio di pace. Diffondiamola sui social attraverso un
video con la scritta #livingpeaceinternational #intime4peace
(N.B. utilizzare solo immagini senza volti per la privacy).

3. La pace in relazione alla comunità/mondo
- Approfittiamo di ricorrenze (es. 21 settembre - Celebrazione dei Giorno Internazionale della Pace; 30
gennaio - Giornata Scolastica della Pace e Non violenza) e/o eventi locali per diffondere il nostro messaggio,
la Regola d’oro e dire “no agli strumenti di guerra”. Anche la run4unity – staffetta per l’unità può essere
una di queste occasioni.
Inviateci foto e video della vostra attività, da condividere con tutta la rete Living Peace International
all’indirizzo c.palma@livingpeaceinternational.org .***
Scadenza
L’attività può essere svolta durante tutto l’anno.

*** 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

