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CHI SIAMO

Non Dalla Guerra è un’associazione di promozione sociale giovanile indipendente con sede a
Vicenza.
Organizziamo campi di volontariato in Medio Oriente, promuoviamo percorsi di sensibilizzazione
nelle scuole sui temi delle guerre e delle migrazioni. Sosteniamo le comunità più bisognose in
Giordania con progetti di scolarizzazione e di aiuto umanitario. Siamo convinti che il dialogo e
l'incontro con l’altro siano l’unica vera risposta alle violenze e agli estremismi.
Crediamo nell’educazione alla pace che parte dal basso, dalla società civile e dal mondo della
scuola. Un’educazione alla pace che parte da giovani come noi che hanno deciso di non lasciare
posto all’indiﬀerenza, mettendosi in gioco in prima persona.
Dal 2014 ad oggi, abbiamo incontrato più di 30.000 studenti nelle scuole di tutta Italia.
L’EDUCAZIONE ALLA PACE
Il progetto CREARE PACE è volto a formare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
sui temi dell’educazione alla pace e dei diritti umani.
La ﬁnalità è acquisire strumenti, tecniche e metodologie utili per avvicinare i propri coetanei alle
tematiche di pace e non-violenza, per sviluppare una coscienza critica, sensibile e orientata alle
odierne dinamiche democratiche e di rispetto dell’altro.
Conseguenza naturale di tale percorso dovrà essere il contrasto quotidiano all’uso della violenza,
favorendo modalità di relazione alternative fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e la
risoluzione costruttiva dei conﬂitti.
Nello speciﬁco, l’esperienza dei volontari di Non Dalla Guerra fornirà gli strumenti necessari per
comprendere le complesse e intricate dinamiche del Medio Oriente, le sue criticità legate ai
fenomeni migratori, nonché i limiti e i punti di forza dei principali meccanismi internazionali per la
difesa e il rispetto dei diritti umani.
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COMPETENZE CHE GLI STUDENTI ACQUISIRANNO AL TERMINE DEL PERCORSO
Informazione: Interpretazione degli strumenti informativi presenti sullo scenario nazionale e
internazionale distinguendo l’aﬃdabilità delle testate, delle fonti utilizzate dal giornalista e
comprendendo qual è la genesi delle news.
Diritti Umani: Capacità di lettura del reale attraverso la conoscenza dei diritti umani secondo un
approccio di introduzione giuridica alla sfera internazionale.
Società: Conoscenza delle dinamiche sociali connesse ai fenomeni migratori con focus su dialogo
interreligioso e interculturale e sulle implicazioni quotidiane nell’ambiente scolastico.
Sviluppo di un senso di cittadinanza attiva e inclusiva.
Azioni innovative: Elaborazione di metodologie alternative di discussione e di risoluzione creativa dei
conﬂitti.
PRIMO INCONTRO
(incontro da 1.30h in sessione plenaria)
Fase

Durata

Ice Breaking

10 min

Presentazione
Associazione

5 min

Presentazione
percorso

Formazione e
contenuti

Chiusura

10 min

35 min

15 min

Contenuti

Aspettative e bisogni del
gruppo di lavoro

Metodo

Piattaforma on-line ed
utilizzo di materiale
Brain-storming
multimediale e informatico

Curriculum ed esperienze Dialogo frontale
pregresse Ass.ne Non Dalla
Guerra
Fasi, contenuti e
metodologie di formazione

Diritti Umani: storia e
applicazioni in ambito
glocale (da locale a globale)

Confronto ﬁnale

Materiale

Materiale audio-video di
presentazione

PowerPoint interattivo

Formazione
frontale

Report informativo
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SECONDO INCONTRO
(incontro da 1.30h in sessione plenaria con group work)
Fase

Durata

Contenuti

Metodo

Materiale

Recap materiale
primo incontro

10 min

Discussione sulle tematiche Brain-storming Piattaforma on-line e utilizzo
trattate nel primo incontro
di materiale multimediale

Attività
laboratoriale

40 min

Analisi di un contesto
Group-work e
vulnerabile e individuazione cooperative
violazioni
learning

Restituzione
attività a gruppi

30 min

Valutazione output di
gruppo da parte dei
portavoci

Discussione
ﬁnale
(alternativa)

10 min

Feedback su lavori di
gruppo svolti

Materiale multimediale,
video di giornalisti ed
esperti, report informativi

Public Speaking

TERZO INCONTRO
(incontro da 1.30h in sessione plenaria con group work)
Fase

Durata

Contenuti

Metodo

Formazione

20 min

Descrizione principali teorie
non violente. Cosa vuol dire
“fare pace?”

Comprensione

20 min

Valutazione principali
Public Speaking
criticità legate ai contesti di
vulnerabilità (Come
sconfiggere la paura?)

Formazione
frontale

Materiale
Piattaforma on-line e utilizzo
di materiale multimediale,
dossier formativo
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Azione

30 min

Individuazione di buone
pratiche quotidiane per
“fare pace”

Conclusione
finale del
percorso

10 min

Confronto ﬁnale e
somministrazione
questionario

Brain-storming
e cooperative
learning

Creazione “Decalogo della
non violenza”

COSTI
Risorse Umane: 35,00€/incontro per volontario responsabile
Materiali, licenze software, gestione piattaforme multimediali: 100,00€
L'associazione possiede Partita Iva e Codice Fiscale.
L’associazione può emettere fattura.
INFO
Numero massimo partecipanti: 30 studenti
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