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MOZAMICO

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ
Referente: Rocco Paolo Padovano

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
So.l.e (Sotto l’Equatore) Onlus - Collegno

DESTINATARI
Sezioni delle Scuole dell’Infanzia, classi delle Scuole Primarie I e II ciclo.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
2 incontri di 2 ore ciascuno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordare con l’associazione - Stefano Bauducco, tel. 335
7744207, e-mail stefano.bauducco@gmail.com.
Informazioni: Spazio Pace e Servizi Civili - tel. 011 4015876, e-mail basco@comune.collegno.to.it.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Far conoscere la cultura del Mozambico, le sue tradizioni, i suoi usi e costumi e la sua storia.
Suscitare l’interesse verso l’Altro e la scoperta delle differenze altrui come un valore e un’occasione
di arricchimento. Promuovere il confronto con altre culture e il superamento dei pregiudizi diffondendo
una cultura di collaborazione e solidarietà. Avvicinare gli alunni a un consumo critico e al commercio
equo e solidale come strumento per contribuire ad una filiera più giusta. Promuovere il volontariato e
la gratuità.

AZIONI
Gli interventi e le attività saranno adeguati agli alunni in base alle necessità degli insegnanti. I temi
saranno trattati attraverso giochi, letture, video, attività creative e dibattiti.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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UNA BOTTEGA SOLIDALE

DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE E COMMERCIO EQUO
Referente: Rocco Paolo Padovano

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
Cooperativa sociale I.So.La. - Collegno

DESTINATARI
Classi delle Scuole secondarie di II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine e Bottega “Casa Wiwa”.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
2 incontri di 2 ore ciascuno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordarsi con il responsabile della Cooperativa Sociale Isola –
Juan Saavedra tel. 011 19834117, 347 6841610 e.mail.juan@cooperativaisola.org.
Informazioni: Spazio Pace e Servizi Civili - tel. 011 4015876, e-mail basco@comune.collegno.to.it.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Informare e sensibilizzare sui temi del commercio equo e dello sfruttamento attraverso la riflessione
sulle dinamiche economiche, le pressioni e le condizioni di lavoro che molti nel mondo si trovano a
dover affrontare.
Promuovere stili di vita solidali e sostenibili attraverso un consumo consapevole in grado di
contribuire al lavoro e al sostentamento di tutti all’interno del mercato globalizzato. Incoraggiare
l’impegno in prima persona in quanto consumatori consapevoli del proprio ruolo economico e sociale.
Stimolare la riflessione, l’ascolto e il rispetto reciproco attraverso l’interazione e il lavoro di gruppo.

AZIONI
Gli argomenti saranno presentati attraverso la visita alla Bottega-Emporio “Casa Wiwa” e durante
l’incontro in classe in cui si simulerà la costituzione di una bottega equosolidale.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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UN POSTER PER LA PACE
Referente: Rocco Paolo Padovano

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione Lions Club Collegno Certosa Reale

DESTINATARI
Classi delle Scuole Secondarie di I grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 – 1° quadrimestre.

DURATA E ORARI
- settembre 2017 - termine adesioni delle classi
- ottobre 2017 - termine consegna elaborati artistici
- dicembre 2017 - termine attuazione concorso.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordarsi con l’associazione LIONS Club Collegno Certosa –
Segretaria, Laura Monateri, tel. 348 5708200, e-mail lmonateri@gmail.com.
Informazioni: Spazio Pace e Servizi Civili - tel. 011 4015876, e-mail basco@comune.collegno.to.it.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Concorso internazionale organizzato annualmente con lo scopo di sensibilizzare i giovani sui temi
della pace e stimolare la loro creatività artistica.
In ogni scuola verrà organizzata una prima selezione alla quale potranno partecipare più classi. I
ragazzi sono invitati a produrre un elaborato artistico sul tema “pace, amore e comprensione”, tutti gli
elaborati verranno esaminati da una commissione formata da docenti che avrà il compito di
aggiudicare il miglior testo artistico, uno per ogni scuola partecipante, che verrà inviato alla sede
distrettuale Lions per la partecipazione alla successiva selezione in vista del concorso internazionale
esteso a tutti i giovani del mondo.

AZIONI
Concorso artistico sui valori della pace.
Tema proposto: ”Una celebrazione per la pace”

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Lions Club Collegno Certosa
Reale.
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UOMINI O ZANZARE
Referente: Rocco Paolo Padovano

SOGGETTO ATTUATORE
Cooperativa sociale I.So.La. - Collegno

DESTINATARI
Classi delle Scuole Secondarie di II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine o Museo-Laboratorio di Pace.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
3 incontri di 2 ore ciascuno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordarsi con il responsabile della Cooperativa Sociale Isola –
Juan Saavedra tel. 011 19834117, 347 6841610 e-mail.juan@cooperativaisola.org.
Informazioni: Spazio Pace e Servizi Civili - tel. 011 4015876, e-mail basco@comune.collegno.to.it.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Informare e sensibilizzare sulle situazioni di oppressione e sui temi della pace e delle lotte
nonviolente, anche attraverso la conoscenza e l’approfondimento storico di personaggi della
nonviolenza quali Gandhi, Mandela, Chico Mendes e molti altri.
Promuovere stili di vita nonviolenti e sostenibili. Stimolare la riflessione, l’ascolto e il rispetto reciproco
attraverso l’interazione e il lavoro di gruppo.

AZIONI
I temi saranno presentati attraverso esempi di espressione artistica, schede informative con ausili
iconografici che audiovisivi. Attraverso giochi di ruolo e simulazioni si esploreranno e si rifletterà sulle
situazioni di conflitto e sulle strategie di lotta non violenta.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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MONDO DI DIRITTI UMANI
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DIRITTI ALLE DONNE, DIRITTI UMANI

Referente: Rocco Paolo Padovano

SOGGETTO ATTUATORE
Amnesty International ONLUS – gruppo 115 di Collegno, Grugliasco e Rivoli.

DESTINATARI
Classi terze delle scuole secondarie di I grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 – 1° quadrimestre.

DURATA E ORARI
1 incontro con i docenti e 1 incontro di presentazione mostra fotografica di un’ora; in due date
differenti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordare con l’associazione - Giuseppe Mollica tel. 333 6128114
– e-mail gr115@amnesty.it, Laura Barisone, tel. 335 6581716; Elena Tondolo, tel. 335 6037960.
Informazioni: Spazio Pace e Servizi Civili - tel. 011 4015876, e-mail basco@comune.collegno.to.it.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Accrescere la consapevolezza dei propri e degli altrui diritti, creando i presupposti per una cultura
della comprensione e del rispetto reciproco.
Affrontare, in modo operativo ed interdisciplinare, il tema della violazione dei diritti delle donne e delle
bambine.
Acquisire la consapevolezza degli ostacoli sociali e culturali che, nelle diverse società, impediscono il
pieno raggiungimento delle pari opportunità.
Interiorizzare e tradurre nel proprio vissuto l’idea dell’identico valore di tutti gli esseri umani
indipendentemente dal genere.

AZIONI
Incontro con i docenti a ottobre/novembre con fornitura di materiale e schede di apprendimento per
proiettare un film sui temi del progetto (a cura dei Docenti); allestimento mostra fotografica sulle
principali violazioni dei diritti delle donne e incontro di presentazione.
Il percorso è strutturato secondo una metodologia che permette ai docenti di lavorare con gli allievi
sul tema con il contributo di un volontario di Amnesty in alcune fasi (mostra fotografica) e in modo
autonomo in altre fasi (proiezione del film, discussioni ed elaborazione dei lavori degli allievi). Parte
integrante del progetto è la produzione, da parte di ogni classe, di elaborati (cartelloni, manifesti,
poesie, saggi, racconti, video o altro materiale) che affrontino il tema dei diritti delle donne e delle
bambine. Gli elaborati saranno raccolti in un CD ed eventualmente distribuiti anche in altre scuole.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Amnesty International Gruppo
115 Collegno, Grugliasco e Rivoli.

