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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 proge= di scolarizzazione e di aiuto umanitario. Siamo convinO 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, meSendosi in gioco in prima persona.
Dal 2014 ad oggi, abbiamo incontrato più di 30.000 studenO nelle scuole di tuSa Italia.
L’EDUCAZIONE ALLA PACE
Il progeSo è volto a formare gli insegnanO delle scuole di ogni ordine e grado all’educazione alla
Pace e ai diriV umani.
La ﬁnalità è acquisire strumenO, tecniche e metodologie uOli per avvicinare le giovani e i giovani
alle temaOche di pace e non-violenza, aSraverso un percorso di dialogo partecipato, intra e intergenerazionale, tra formatori e studenO per sviluppare una coscienza criOca, sensibile ed orientata
alle odierne dinamiche democraOche e di rispeSo dell’altro.
Conseguenza naturale di tale percorso dovrà essere il contrasto quoOdiano all’uso della violenza,
favorendo modalità di relazione alternaOve fondate sulla solidarietà, il rispeSo reciproco e la risoluzione costruVva dei conﬂiV.
Nello speciﬁco, l’esperienza direSa dei volontari di Non Dalla Guerra fornirà gli strumenO necessari
per comprendere le complesse ed intricate dinamiche del Medio Oriente, le sue criOcità legate all’imponente presenza di rifugiaO nel Paese, le scarse risorse economiche e l’instabilità della regione.

ReferenG:
Tommaso Carrieri – tommaso@nondallaguerra.it - +39 3405239190
Davide Travaglini – davide@nondallaguerra.it - +39 3271673596
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COMPETENZE CHE L’INSEGNANTE ACQUISIRÀ AL TERMINE DEL CORSO
Informazione: Capacità di individuare una noOzia, di veriﬁcarla e di riportarla con un linguaggio
correSo e comprensibile. Interpretazione correSa dei prodoV informaOvi presenO nello scenario
nazionale e internazionale disOnguendo aﬃdabilità delle testate, delle fonO uOlizzate dal giornalista e genesi delle news.
Diri= Umani: Capacità di leSura del reale aSraverso la cosOtuzione Italiana, la conoscenza diriV
umani e il diriSo internazionale.
Società: Conoscenza delle dinamiche sociali connesse ai fenomeni migratori, con focus su dialogo
interreligioso e interculturale e le implicazioni quoOdiane nell’ambiente scolasOco.
Sviluppo di un senso di ciSadinanza aVva e inclusione.
Azioni innovaGve: Elaborazione metodologie alternaOve di discussione e risoluzione creaOva dei
conﬂiV.
PRIMO INCONTRO
(un incontro da 3 ore – in plenaria solo in caso del corso da 21 ore)
Fase

Durata

Icebreaking
Presentazione
esperto

15 min

ContenuG

Metodo

Conoscenza e dinamiche di Laboratorio
gruppo
corporeo
DibaVto
frontale

Strumento/i Materiale
-Presentazione mulOmedia

Materiale
mulOmediale ed
informaOco

15 min

Curriculum ed esperienze
pregresse

Comprensione
dei bisogni del
gruppo

30 min

AspeSaOve e bisogni del
gruppo di lavoro

Presentazione
percorso formaOvo

30 min

fasi, contenuO e metodogie
di formazione

Pausa

15 min

Formazione e
contenuO

45 min

CosOtuzione e diriV umani

Formazione Slides e mulfrontale
Omedia

Confronto e discussione ﬁnale

15 min

confronto e discussione ﬁnale

laboratorio

Conclusione

15 min

QuesOonario di valutazione

QuesOona- QuesOonario PiaSaforma
rio
online
on-line

QuesOonaQuesOonario PiaSaforma
rio e brainonline
on-line
storming
Incontro
frontale

Slides e mulOmedia

--

Laboratorio 1 - scuola infanzia e primaria
( primo incontro da 3 ore)
Fase

Durata

ContenuG

Metodo

Info@nondallaguerra.it | www.nondallaguerra.it

Strumento/i Materiale

Non Dalla Guerra – APS
Educazione Alla Pace
CF: 95130920242
P.IVA: 04276940246
Via G. Carducci 13,
Vicenza 36100
Italia

Icebreaking

50 min

Conoscenza tra gruppo e
formatori

Silent Play

Sensazioni ed
emozioni

20 min

Discussione su metodologia
uOlizzata

role play

Analisi della noOzie

Analisi della noOzie

SP "The Face cuﬃe wireof the other"
less
--

--

70 min

learning by
Analisi delle fonO e riconodoing, cooscimento delle noOzie con
peraOve
focus su: diriSo dell'infanlearning e
zia, migrazioni, minori non
public diaccompagnaO
scussion

NoOzie e
DaO

Materiali
mulOmediali

30 min

learning by
doing, cooRendere una noOzia accesperaOve
sibile a tuV
learning e
public discussion

NoOzie e
DaO

Materiali
mulOmediali

( secondo incontro da 3 ore)
Fase

Durata

Riscaldamento

45'

Il rapporto con
l'altro

50 min

pausa

10 min

ContenuG

Metodo

Immersione nel laboratorio

Intervista a
coppie

Strumento/i Materiale
--

ConceV di:
cooperaOve esclusione,
Riﬂessione sui principali
learning e segregazioparadigmi di rapporto con
public
ne, integral'altro
speaking zione, inclusione
--

--

Conoscenza dell'altro

45 min

Analisi delle caraSerisOche
Group worsociali e culturali dei paesi
king e did'origine degli alunni extrabaVto
comunitari

Conclusione

30 min

Valutazione in corso d'ope- Discussione
ra del percorso
libera

--

-Schede di
lavoro e
materiale
mulOmediale
--

Quiz mulO- PiaSaforma
mediale
on-line
--

--

( terzo incontro da 3 ore)
Fase
Riscaldamento

Durata
20 min

ContenuG
Raﬀorzamento del gruppo
in equilibrio tra le diverse
personalità presenO

Metodo
laboratorio
corporeo
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Non Dalla Guerra – APS
Educazione Alla Pace
CF: 95130920242
P.IVA: 04276940246
Via G. Carducci 13,
Vicenza 36100
Italia

Dossier su diriSo dell'infanzia, migrazioni, minori non cooperaOve
accompagnaO, diriV umani learning
e CosOtuzione

Cartella di
materiali
uOli razionalmente
elaboraO

DocumenO
e Infograﬁche uﬃciali

Formazione

60 min

pausa

10 min

--

--

--

--

ProgeSazione

90 min

ideazione e struSurazione
unità didaVca uni e mulOdisciplinare

word caﬀé

--

--

Laboratorio 2 - scuola secondaria primo e secondo grado
( primo incontro da 3 ore)
Fase

Durata

Icebreaking

ContenuG
Conoscenza tra gruppo e
formatori

40 min

Metodo
Silent Play

Strumento/i Materiale
SP "The Face cuﬃe wireof the other"
less

siO web
fact checking e fake news
DocumenO
social
su migrazione, accoglienza, laboratorio
e Infograﬁtestate giorconﬂiV
che uﬃciali
nalisOche

formazione

50 min

pausa

10 min

formazione

30 minuO

minori non accompagnaO
secondo il diriSo internazionale

incontro
frontale

formazione

50 minuO

accoglienza in Italia, immigrazione e migrazione,

laboratorio

slides

DocumenO
e Infograﬁche uﬃciali

Silent play - cuﬃe wireQuiet Wave
less

( secondo incontro da 3 ore) - Creare un Silent Lab
Fase

Durata

ContenuG

Metodo

Strumento/i Materiale

ideazione

30

elaborazione obieVvi narraOvi

Word Caﬀè

--

scriSura

30

scriSura narrazione, azioni
e messaggi

Word Caﬀè

--

pausa

10

registrazione

15

registrazione narrazione

laboratorio

--

Registratori

ediOng

35

combinazione delle regilaboratorio
strazioni e ambiente sonoro

--

somware di
montaggio
audio

prova

30

--

cuﬃe wireless

test della traccia

laboratorio

( terzo incontro da 3 ore) - creazione unità dida=ca
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fase

Durata

ContenuG

sintesi contenuO formaOvi,
Word caﬀé
sviluppo di comprensione
e quesOodi gruppo, discussione ﬁnanario
le sui contenuO

comprensione

60

pausa

10

realizzazione

80

ideazione e struSurazione
unità didaVca uni e mulOdisciplinare

30

Possibilità progettuali per
l'A.S. 2020-2021
- formazione Peer;
- gita scolastica in Giordania.

Progettazione

Metodo

Strumento/i Materiale
google

--

word caﬀé

--

--

incontro
frontale

--

--

* Il Silent Play
ProgeSo realizzato in collaborazione con la compagnia teatrale La Piccionaia e il suo direSore Carlo
PresoSo.
Il Silent-Play uOlizza in termini teatrali le “radio guide” turisOche meSendole in gioco al di fuori dei
tradizionali circuiO arOsOci, museali, storici.
Produce performances, speSacoli iOneranO, progeV di indagine sulla memoria, meSe in scena gli
spazi urbani ed architeSonici e cerca di essere uno strumento valido per parlare di sociale, di quei
temi che abbisognano di strumenO nuovi e non più accademici, sopraSuSo in ambienO giovanili.
Un gruppo di speSatori, un conduSore 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 parOcolari, ad
ascoltare l’armonia nascosta di un luogo, le voci sommesse, coperte dal rumore di fondo del quoOdiano.
L’aVvità è realizzata con la tecnica Silent Play, una vera e propria audioguida teatrale, interaVva,
poeOca e giocosa, che dà vita, per tuSa la durata dell’esperienza, ad una piccola comunità in movimento, protagonista di uno speSacolo diﬀuso che è al contempo ludica performance e progeSo
di indagine, di memoria e di riﬂessione.
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