Titolo
Giornata Scolastica della Pace e Non violenza

Descrizione
“Io e te siamo una cosa sola: non posso farti male senza ferirmi”
M. Gandhi
Giornata nata su iniziativa del poeta, pedagogo e pacifista spagnolo,
Llorenç Vidal Vidal. Istituita nel 1964, riconosciuta dall’UNESCO nel 1993,
questa giornata desidera richiamare l’attenzione dei politici, governanti,
genitori, educatori e insegnanti alla necessità di una continua formazione
alla non violenza e alla Pace; è necessario educare alla solidarietà e al
rispetto per gli altri "poiché le guerre cominciano nelle menti degli
uomini, è nelle menti degli uomini che si devono costruire le difese della
Pace" (Costituzione dell'UNESCO, 1945).
La scelta della data del 30 gennaio non è casuale, ma coincide con l’anniversario dell'omicidio di uno dei più
grandi difensori della pace, della non violenza, della giustizia e della tolleranza tra i popoli: Mahatma
Gandhi.
Il 30 gennaio quindi può essere l’occasione per manifestare pubblicamente il proprio cammino/impegno
intrapreso per la pace e Living Peace International invita tutti i suoi membri a partecipare attivamente a
questa ricorrenza.

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

Obiettivi
- Riflettere sul significato della pace e i modi per raggiungerla
- Riflettere sulle motivazioni dell’esistenza dei conflitti e la via per la loro risoluzione
- Sviluppare il concetto fratellanza universale
- Promuovere legami di fiducia e di reciprocità

Attività
Prendete parte a questa catena di pace e create anche voi un’iniziativa/attività con la vostra classe/gruppo.
Largo spazio alla creatività!
Le attività proposte sul sito di Living Peace possono fungere da spunto! Cliccate qui per consultarle .

Scadenza
30 gennaio.

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 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

