“LET’S BRIDGE”
Percorso di educazione alla pace
Anno scolastico 2014-2015
Presentazione generale

Nel mondo attuale, chiamato ad affrontare sfide nuove e scenari inconsueti, quali le nuove ricchezze e le
dilaganti povertà, il moltiplicarsi dei conflitti e delle guerre, la perdita di ideali, l’individualismo diffuso, la
globalizzazione
con le molteplici conseguenze economiche e sociali, in particolare nelle relazionali
interpersonali, interculturali, interreligiose, in questo mondo, dunque, crediamo decisamente nella necessità di
un’affermazione della cultura della Pace, l’unica che possa rispettare e rispondere alle domande più vere e
profonde di tutti e di ciascuno, nell’impervio cammino verso la fraternità universale.
Per questo riteniamo necessaria oggi più che mai l’educazione alla Pace, in cui tutti si è protagonisti: adulti e
giovani, educatori e bambini, genitori e figli. Una pedagogia della pace semplice, ma coinvolgente, basata sulla
coerenza tra teoria e pratica, tra principi e azioni, valori ed esperienze.
In questo contesto, El Rowad American College (Il Cairo-Egitto), e l’ Associazione Internazionale New
Humanity (ONG) con alcune organizzazioni a lei associate (Umanità Nuova, Associazione Azione per un
Mondo Unito (AMU)- ,Teens4Unity, Giovani per un Mondo Unito, Sport4Peace) propongono, per l’anno
scolastico 2014-2015, il percorso di educazione alla pace " Living Peace: let’s bridge” (“Vivere la pace:
costruiamo ponti") rivolto al mondo della scuola e in generale a tutte le espressioni di comunità, dalle famiglie,
alle istituzioni, alle associazioni, con lo scopo primario di fare crescere il più possibile nei diversi ambienti
di apprendimento e di vita l’impegno a vivere per la pace, rinnovando rapporti, rafforzando collaborazioni,
cooperando così, insieme, alla costruzione di una “rete” di pace nel mondo.
Il progetto, intrapreso già da tre anni, nell’edizione scorsa, ha visto la partecipazione di 103 Paesi del mondo,
con il coinvolgimento di oltre 50 mila bambini, ragazzi ed adulti, portando a cambiamenti positivi nei diversi
ambienti, nelle relazioni tra tutti ed anche miglioramenti apprezzabili negli apprendimenti.

Il progetto si basa su dei pilastri principali :
1 . La pratica del " Dado della Pace"
Su ogni lato del dado c'è una frase corrispondente ad un valore di pace. Inoltre vi è un disegno, che aiuta a
comprendere meglio il significato della frase.
Le sei facce sono :
1 . Amo per primo
3 . Amo l'altra persona
5 . Ci perdoniamo l'un l'altro

2 . Amo tutti
4 . Ascolto l'altro
6 . Ci amiamo l'un l'altro

Generalmente, il dado è lanciato ogni mattina a scuola con l’ impegno di vivere tutto il giorno la frase che viene
fuori. Poi, una volta alla settimana, gli studenti e gli insegnanti sono invitati a condividere a scuola e/o con altri le
proprie esperienze di costruzione della pace, ad esempio, attraverso la visualizzazione delle testimonianze
stampate e appese nel corridoio della scuola, con e-mail indirizzate a studenti di altre scuole della propria città o
nazione o di altri Paesi che partecipano al progetto e in tante altre diverse modalità creative.
2 . Il Time Out per la Pace
Alle ore 12.00 , gli studenti di tutto il mondo coinvolti nel progetto si fermano per un minuto di silenzio e di
riflessione sulla pace .
3. Qualsiasi attività significativa ed innovativa di costruzione e di diffusione della pace
4.Evento finale
“Students’ World Peace Forum” Il Cairo , Maggio 4-5-6, 2015
Si tratta del Forum Mondiale degli Studenti per la Pace 2015 dal titolo "Let’s Bridge" , in cui studenti (eta’ 1622 anni) rappresentanti di molte scuole ed università nazionali e internazionali, con alcune universita’ del Cairo,
si incontreranno per testimoniare il comune impegno per la pace e scambiarsi, nei tre giorni di convegno,
testimonianze, buone prassi, workshops, seminari, esposizioni e momenti artistici.
In questa occasione verrà presentato anche il progetto Living peace con i materiali, le testimonianze, i messaggi
e quant’altro pervenuto dai partecipanti di tutto il mondo.
Nella sicurezza che ognuno sarà ovunque testimone autentico di pace, auguriamo a tutti “buon lavoro!!”

Antonia Bianco
Vice Presidente New Humanity

Carlos Palma
Direttore Attivita’ Internazionali
El Rowad American College (Cairo)

Associazioni Partners:

Umanità Nuova International

Con il patrocinio di:

