
COSTRUIamo ponti di PAce
partendo dalle scuole

Un ponte per… è un’ associazione di volontariato internazionale nata nel 1991 per promuo-
vere iniziative di solidarietà per le popolazioni vittime di guerre. Lavora per prevenire conflitti 
in Medio Oriente, nei Balcani e nei paesi del Mediterraneo attraverso campagne di informazi-
one, scambi culturali, interventi civili di pace e progetti di cooperazione internazionale, 
sempre in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile dei paesi in cui 
opera.
Un ponte per… mira alla costruzione della pace e della solidarietà tra i popoli, favorendo 
l’incontro tra culture, lingue, religioni e tradizioni diverse al fine di promuovere una più 
equa e pacifica convivenza.
Un ponte per… offre laboratori rivolti a studenti e studentesse e formazioni per docenti 
e genitori delle scuole primaria e secondaria di  I° e II° con l’obiettivo di rendere i giovani 
partecipi alla costruzione di una “cultura di pace” e di reale riconoscimento dell’altro. 

Educare alla pace

Metodologia
I formatori interverranno in aula utilizzando una metodologia cooperativa e partecipativa. 
Ogni laboratorio prevede l’approfondimento di un tema specifico integrando lezioni 
frontali e attività volte al coinvolgimento diretto dei partecipanti anche attraverso l’uso 
del corpo: giochi ruolo, simulazioni, racconti e fiabe, giochi cooperativi, tecniche teatrali 
e l’utilizzo di strumenti multimediali.
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Percorsi e laboratori per studenti
rivolto a scuole primaria e secondaria di I° e II°
Alla scoperta delle emozioni: giochi e attività per la prevenzione del bullismo attraverso la 
conoscenza delle emozioni, distinzione tra le sensazioni provate a livello fisico e le 
sensazioni emotive, gestione della rabbia.

Acqua bene comune: giochi e attività sul valore dell’acqua (uso, spreco).

Conosco i miei Diritti: giochi sulla tutela dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Gemellaggio: scambio epistolare tra ragazzi/e delle scuole nei paesi in cui opera Un ponte per…

I Diritti Umani: laboratorio finalizzato a promuovere la consapevolezza dei diritti dei 
minori e delle dinamiche relazionali fondate sui principi della Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Io e l’altro: laboratorio volto a migliorare la comunicazione con se stessi e con gli altri, a 
saper esprimere i propri bisogni e sviluppare l’abitudine all’osservazione non-giudicante. 
 
Intercettare i conflitti, praticare la Pace: laboratorio finalizzato ad avvicinare popoli e culture, 
focalizzando l’attenzione anche su disarmo, economia di guerra, industria delle armi e il 
legame tra guerra e terrorismo.

Cittadinanza attiva: laboratorio volto a educare gli studenti alla partecipazione, 
promuovere la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini e il senso di appartenenza 
alla propria comunità.

Identità, Pregiudizi e Stereotipi: laboratorio per promuovere la capacità di gestire in 
modo costruttivo e creativo i conflitti interpersonali; sviluppare l’attitudine alla negozi-
azione, alla cooperazione e all’accettazione degli altri.

InformaAttivaMente: laboratorio volto a promuovere la decostruzione del pregiudizio sui 
migranti, la conoscenza delle terminologie sul tema, agevolare la fruizione dei nuovi 
media nella ricostruzione dei significati di immigrazione attraverso la consultazione di 
diversi canali d’informazione e sviluppare la consapevolezza di poter essere parte attiva 
nel cambiamento sociale.

#FuggireMigrareVivere: gli studenti, attraverso l’incontro con testimoni diretti, 
acquisiranno consapevolezza del fenomeno migratorio e la capacità di leggere in 
modo critico le informazioni.

Sostegni a distanza nelle scuole: un’ azione solidale che diventa strumento educativo 
attraverso la relazione a distanza tra una classe e un minore iracheno, palestinese, 
siriano o serbo. Per potenziare la qualità dell’insegnamento della lingua inglese e per 
favorire la comprensione delle tematiche relative al diritto allo studio e ai diritti 
dell’infanzia.

Si offre agli insegnanti le conoscenze e i saperi per un approccio propedeutico alle 
tematiche della pace a alla gestione nonviolenta dei conflitti. 

Il percorso affronterà diversi temi: diritti umani, corpi civili di pace, cittadinanza attiva, 
alfabetizzazione del conflitto, gestione delle emozioni, problem-solving, pregiudizi e 
stereotipi, comunicazione nonviolenta, ascolto empatico e metodo del consenso.

Percorsi e Laboratori per docenti e adulti


