Percorso di educazione alla Pace
Corso di formazione
25-29 ottobre 2017 - Castel Gandolfo (RM)

AMU- Associazione Azione per un Mondo Unito - ONLUS
ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale - Ente accreditato per
la formazione del personale della scuola (DM 170 /2016))

PREMESSA
Living Peace è un progetto di educazione alla pace che ha coinvolto in
questi 6 anni più di 200.000 bambini e giovani di 113 paesi del mondo e
40 organizzazioni internazionali che ogni giorno propongono di costruire la
Pace, nelle piccole attività quotidiane, o negli eventi comuni come la
Run4Unity.
Il progetto propone la metodologia del Dado della pace sulle cui facce non
ci sono numeri, ma delle frasi che aiutano a costruire rapporti di pace tra tutti.
Esso si ispira ai punti de “L’arte di amare” che Chiara Lubich, fondatrice dei
Focolari, aveva proposto ai bambini, proprio attraverso un dado.
La frase sorteggiata ogni giorno diventa la regola da vivere per tutti:
professori, alunni, personale della scuola. Insieme al lancio del dado viene
proposto anche il “Time out”: alle 12 ci si ferma per un momento di silenzio, di
riflessione o di preghiera per la pace, per dar vita e sentirsi parte di una
“catena umana” che lega e abbraccia tutto il mondo.
IL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso, organizzato da AMU – Associazione Azione per un Mondo Unito,
New Humanity e Ragazzi per l'Unità, vuole approfondire attraverso esperti
nell’ambito socio-psicopedagogico la pedagogia che emerge dalla pratica
dell’arte d’amare in contesti educativi e formativi.
Il corso è rivolto a insegnanti, educatori, animatori del progetto Living Peace,
animatori del Movimento Ragazzi per l'Unità e a tutti i promotori di percorsi di
pace.

Tra le tematiche protagoniste dei diversi interventi, tavole rotonde,
workshop, ci saranno le intuizioni sulla pedagogia del dado e l’analisi
di tre punti: “amare tutti”, il “perdono” e la "reciprocità".
Verrà esposta la metodologia progettuale del “6X1”, cioè sei passi per
un’azione di pace, metodologia elaborata dai Ragazzi per l’Unità per aiutare
altri ragazzi a fare delle iniziative concrete sul territorio (ispirata alla
metodologia del Service Learning).
Un percorso di educazione alla pace, quindi, che vedrà insieme per
qualche giorno insegnanti e formatori da tutta Europa e dal mondo
favorendo la riflessione sui processi e le sfide internazionali (la
questione degli estremismi, dei rifugiati, le ingiustizie sociali, i vecchi e
nuovi colonialismi, l’esportazione della democrazia).
Il “percorso di formazione alla pace” si terrà a Castel Gandolfo dal 25 al 29
ottobre 2017 per un totale di 32 ore. Il percorso è riconosciuto come
corso di formazione per il personale scolastico (D.M.170/2016), con
relativo attestato e potrà essere fruito tramite "carta del docente".
OBIETTIVI:
- approfondire il valore della Pace
- scambio buone pratiche tra insegnanti, formatori e animatori
- offrire spunti di riflessione e testimonianze sui processi che muovono il
mondo oggi
- presentare esempi di esperienze pilota che possano dare elementi di
azione.
RISULTATI ATTESI:
- condivisione e scambio di buone pratiche a livello mondiale tra animatori
provenienti da vari contesti culturali e sociali
- 200 educatori/docenti (ognuno referente di almeno un gruppo di 20
bambini/ragazzi) formati
- consolidamento del network a livello nazionale ed internazionale

