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CHI SIAMO E COME NASCIAMO 
L'associazione di promozione sociale “Non Dalla Guerra” nasce come gruppo informale dopo un 
esperienza di volontariato in Giordania nel 2014. 
In quel viaggio abbiamo conosciuto la realtà del centro Caritas di Mafraq, città al nord al confine 
con la Siria, dove siamo entrati a contatto con le numerose attività di Caritas e la piccola comunità 
locale che cominciava a convivere con la crisi siriana. 
L’esperienza è stata molto forte e siamo tornati nelle nostre città con l’intento di creare qualcosa 
come risposta a quello che avevamo visto e vissuto. 
Wael Suleiman, direttore generale di Caritas Jordan, ci propose alla fine dell’esperienza, di 
occuparci della raccolta fondi per progetti di scolarizzazione che abbiamo sostenuto con le attività di raccoltà 
fondi.  
Focus principale dell’associazione è l’esperienza di volontariato in Giordania in collaborazione con Caritas 
Giordana, che si prefigge di sensibilizzare su temi come: 
– emergenza rifugiati in Giordania 
– prima accoglienza profughi 
– processi d’ integrazione 
  
L’esperienza di volontariato è partita grazie alla relazione con la Caritas Giordana, organizzazione non 
governativa che ad oggi conta più di 2000 volontari e 400 impiegati in tutto il paese. Grazie ad una profonda 
radicazione nel territorio ed esperienza nel settore del supporto umanitario, Caritas è l’unica organizzazione 
a poter lavorare in tutto il territorio Giordano. 
Il viaggio è nato nel 2014 con una prima e piccola esperienza in Giordania che poi è stata riproposta negli 
anni successivi con il tentativo di allargare l’esperienza ad altre organizzazioni e ad altri giovani che sentono 
l’esigenza di impegnarsi su questo fronte con l’obbiettivo di “capirne qualcosa”. 
  
L’esperienza di volontariato è quindi rivolta a organizzazioni e giovani che vogliono iniziare un percorso di 
impegno concreto per quelle persone che vivono in quelle terre affette dalla guerra o caratterizzate dagli 
effetti di quest’ultima, e che vogliono quindi costruire un ponte di dialogo tra una parte e l’altra del 
Mediterraneo. 
  
Crediamo che questo ponte possa costruirsi dall’incontro con le persone che vivono quelle terre e noi, che 
avendo la possibilità di incontrarle, decidiamo di sostenerle donando il nostro tempo, prendendoci cura delle 
loro storie e di raccontarle una volta tornati. La nostra presenza lì, l’impegno presso la comunità ospitante e, 
una volta tornati a casa, la ricerca di finanziamenti per progetti scolastici ed educativi per i ragazzi incontrati 
in questo viaggio, sono per noi alcune delle risposte possibili di fronte a questi incontri. 
  
Gli obiettivi del volontariato sono quindi quelli di creare un collegamento fra la realtà giovanile dei nostri 
territori e la Giordania, creando un dialogo culturale che permetta di abbattere i pregiudizi e le distanze 
che ci dividono. Il viaggio si propone di creare un network di giovani che si impegnino nella creazione di 
sempre nuovi progetti sia in loco che, come questo caso, in Giordania. 
 
L’EDUCAZIONE ALLA PACE 
Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra l’associazione e L’UST di Vicenza, dal 2014 abbiamo iniziato a 
portare la testimonianza ed il progetto alle scuole secondarie di 2° grado della città e provincia di Vicenza.  
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Dal 2014 ad oggi siamo riusciti ad incontrare più di 30000 studenti facendo loro vivere l’esperienza del 
Silent Play: Un progetto realizzato in collaborazione con la compagnia teatrale La Piccionaia e il suo 
direttore Carlo Presotto. 
Il Silent-Play utilizza in termini teatrali le “radio guide” turistiche mettendole in gioco al di fuori dei 
tradizionali circuiti artistici, museali, storici. 
Produce performances, spettacoli itineranti, progetti di indagine sulla memoria, mette in scena gli spazi 
urbani ed architettonici e cerca di essere uno strumento valido anche per parlare di sociale, di quei temi che 
abbisognano di strumenti nuovi e non più accademici, soprattutto in ambienti giovanili. 
Un gruppo di spettatori, un conduttore teatrale, le radioguide. 
Indossiamo le cuffie (wireless) ed apriamo le orecchie, gli occhi, muoviamo i nostri passi secondo un ritmo 
nuovo. 
Si parte all’avventura, e lo spazio si trasforma. La colonna sonora ci aiuta a scoprire particolari, ad ascoltare 
l’armonia nascosta di un luogo, le voci sommesse, coperte dal rumore di fondo del quotidiano. 
L’attività è realizzata con la tecnica Silent Play, una vera e propria audioguida teatrale, interattiva, poetica e 
giocosa, che dà vita, per tutta la durata dell’esperienza, ad una piccola comunità in movimento, protagonista 
di uno spettacolo diffuso che è al contempo ludica performance e progetto di indagine, di memoria e di 
riflessione. 
 
TEMI:  
migrazioni, Medio Oriente, volontariato 
 
SOTTOTEMI:  
integrazione, multiculturalità, consapevolezza, responsabilità  
→ Creare percorso formativo e empirico per formare un gruppo di studenti delle scuole  
 
 

1 GIORNATA - Migrazioni e accoglienza  

Attività Temi Note 

Presentazione Chi siamo noi  
Obiettivo del progetto  
Cosa faremo in queste giornate 
formative 

 

 Raccogliere domande e curiosità sul 
tema 

 

Rompighiaccio Silent Play the face of the other  
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World cafe Cosa si intende per:  
1) migrazioni  
2) accoglienza 
3) integrazione 
4) identità 
5) sicurezza 

Materiale: termos caffè e 
thè 
 
Si divide il gruppo in 
sottogruppi per ragionare 
su un tema. Una persona 
gestisce il gruppo (oste), e 
che fa la relazione agli altri 
(5 persone che ruotano) 

Test immigrazione, accoglienza, opinioni 
pubbliche sul tema ecc 

da “assolutamente 
d’accordo” a 
assolutamente in 
disaccordo 

Video Interviste opinioni sui migranti degli 
italiani 

 

Pranzo   

Formazione Il “sistema”dell’accoglienza di 
Caritas in Italia: numeri, costi ecc.  

 

Attività 4  Silent Play Quiet Wave  

Attività 5 Gradimento-discussione  

 
 
 

2 GIORNATA - Giordania e mondo arabo  

Attività Note Materiali 

Rompighiaccio   

 Cartelli a terra – emozioni (paura, 
indifferenza, empatia, simpatia, 
curiosità, pietà, ribrezzo, disprezzo) 
→ Immigrato, povero, straniero, 
extracomunitario, bisognoso, 
emigrati, africano, musulmano, arabo, 
cristiano, perseguitato, 
sopravvissuto(reduce), rifugiato 
politico 

Cartelli con emozioni 

Formazione Presentazione situazione 
socio-politica in Giordania  
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 Curiosità/domande  

Formazione Presentazione del sistema di 
accoglienza in Giordania  
Presentazione di Caritas Jordan  

 

   

Formazione La conduzione del gruppo classe  

 Progettazione intervento in classe e 
discussione in gruppo 

 

 Consegna dei materiali  

 Verifica di gradimento  

 
 
3° GIORDANIA: Attività nelle classi 
 

Attività Note Materiali 

Prova in classe I peer fanno una prova in classe alla 
presenza dell’esperto 

 

Incontro di 
supervisione di gruppo 

Tutti i peer si ritrovano e si scambiano le 
esperienze 

 

Intervento nelle classi 
target 

Intervento di 2h scolastiche nelle classi 
secondo programma dei peer 

 

Verifica finale con i 
peer e insegnante 
referente 

Incontro di gruppo 
 
Rilancio attività per iniziativa di istituto 

 

 Realizzazione attività d’istituto  

PROPOSTA ai peer Partecipare al viaggio in Giordania  

 
 
 
ESPERIENZA IN GIORDANIA: 
● Attività con i bambini profughi iracheni, siriani e giordani 

I partecipanti al viaggio ogni giorno (tranne il venerdì e domenica) assisteranno nei progetti di scuola 
informale(Summer School) che Caritas organizza presso le parrocchie dove vi è annesso il centro Caritas della 
città. Questa assistenza consiste in un aiuto alle insegnati durante le materie di inglese o durante attività di 
svago come l’organizzazione di giochi e attività di comunità. 
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● Field visit 

Incontro con le famiglie siriane nei luoghi dove si sono maggiormente stabilite. Visite alle parrocchie che 
accolgono profughi iracheni che ormai da un anno e mezzo Caritas Jordan accoglie con l’aiuto delle parrocchie. Il 
numero stimato si aggira attorno a più di 10.000 profughi iracheni. 

  
● Relazioni con la comunità 

L’ultimo punto ma non meno importante è il legame con la comunità ospitante. 
La comunità che ci ospita vive anch’essa una realtà di povertà e soprattutto chiusura e diffidenza nei confronti del 
mondo circostante. Il nostro impegno è anche quello di costruire relazioni con la comunità per non far sentir sola 
una realtà isolata e molte volte messa in disparte. 

  
● Visite turistiche 

Nei giorni estivi previsti si organizzano visite del territorio, dalla città ospitante alla aree archeologiche e culturali 
presenti nella Giordania, come Jarash o Petra. Visite nei luoghi archeologici limitrofi della zona e della città di 
Amman. 
L’aspetto turistico è di un’importanza rilevante poiché rappresenta una delle principali fonti di reddito del Paese, 
ora in forte calo per le grandi problematiche dei paesi confinanti. 

  
● Gruppo 

Un aspetto fondamentale del viaggio è il lavoro da attuare con i partecipanti del viaggio stesso. Il gruppo NDG si 
prefigge di costruire un percorso per i partecipanti che consiste in tre fasi: pre, durante e post viaggio. 
“Pre-viaggio”: consiste nell’accompagnare i partecipanti ad una lettura geo-politica approfondita della realtà che 
andranno ad incontrare, a questo segue anche una formazione in termini di approccio con cui si affronterà il 
viaggio, ovvero si cercherà di dare strumenti pratici per affrontare alcune situazioni dove emergerà non solo una 
differenza culturale ma ri rapporti con differenti backgrounds. 
“Durante il viaggio”: gli accompagnatori aiuteranno a leggere il gruppo come una risorsa con cui rielaborare l’ 
esperienza. Elemento che, nel corso degli anni è risultato sempre più importante e rilevante nel modo ed “efficacia” 
con cui si vive questa esperienza. 
“Post viaggio”: una restituzione alla nostra comunità di quel che è stata l’esperienza vissuta. Questa fase sia 
personale che di gruppo servirà a ordinare e gestire tutte le emozioni vissute ed incanalarle verso un qualcosa di 
concreto che ognuno troverà secondo le proprie possibilità e caratteristiche. 

 
 
COSTI:  
 

Attività  Voce Descrizione q.ta Costo 
unitario Tot. parz. Tot IVA 

inclusa 

3 GIORNATE DI 
FORMAZIONE  

Risorse Umane  2 formatori 300€ 
al gg 3 300 900 

1300 Silent Play 
Noleggio cuffie 

wireless e sistema 
di trasmissione 

100 3 300 

Materiali Cartelloni, 
cancelleria  — 100 100 

GIORDANIA Volo Volo A/R  1 350** 350 710 
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Vitto e trasporto 3 pasti al giorno + 
trasporti in loco  7 25 175 

Visto  Jordan Pass  1 85 85 

Iscrizione al 
viaggio 

Iscrizione 
all’associazione, 
maglietta campo  

1 40 40 

assicurazione 
viaggio 

Assicurazione 
sanitaria  1 60 60 

GIORNATA 
FORMAZIONE  Risorse Umane  Formatori  2 150 300 300 

 TOT 
FORMAZIONE  1600 

TOT GIORDANIA  710 

 
 
** prezzo medio 
 
 

CONTATTI:  
 

Non Dalla Guerra – APS 
Via G.Giolitti, 28 

36100 Vicenza 
info@nondallaguerra.it 

 
Tommaso Carrieri: Tommaso@nondallaguerra.it 

Tel. +39 3405239190 
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