APS Focolari Romagna
Azione per un Mondo Unito – Onlus
Movimento dei Focolari

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
Oggetto: Progetto

per le scuole di ogni ordine e grado. Anno scolastico 2018/2019.
Le Associazioni Focolari Romagna e Azione per un Mondo Unito - Onlus (AMU) in collaborazione con il
Movimento dei Focolari promuovono il progetto “ColoriAMO le Città per un Mondo Unito”.
PREMESSA
Presupposto e fondamento di ogni attività proposta è la “Regola d’oro”, comune a tutte le culture,
” Fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”
principio e condizione indispensabile per ogni educazione,
in particolare per quella calata nella società multietnica e multiculturale in cui ci troviamo.
In essa troviamo la naturale attuazione dei principi della Costituzione Italiana in particolare negli articoli 2, 3 e 4
FINALITA’
Il progetto “ ColoriAMO le città per un Mondo Unito” si rivolge agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e
grado, alle associazioni, alle comunità di vita con finalità educative e si propone di collaborare con gli
insegnanti e gli educatori per raggiungere i seguenti obiettivi:
1. favorire l’educazione interculturale: riconoscere la pari dignità di ogni essere umano, l’uguaglianza degli
uomini indipendentemente dalla razza, dalla religione, dalla lingua, dalle proprie opinioni e condizioni
personali e sociali (cf. Articolo 3 della Costituzione Italiana) ;
2. riconoscere che nella “Regola d’Oro” sono contenuti gli elementi essenziali di quella legalità che deve
animare l’agire sociale; chi vive la Regola d’Oro s’impegna a promuovere i diritti inviolabili dell’uomo e
adempie ai propri doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (cf. Articolo 2 della
Costituzione Italiana) ;

3. progettare con i ragazzi iniziative di solidarietà che li facciano sentire protagonisti del rinnovamento civile
e culturale della propria città;
4. costruire con i ragazzi un nuovo “sguardo” verso la realtà perché siano capaci di vivere e rappresentare
esperienze di fraternità e di amore presenti intorno a loro;
5. riflettere sulla proposta di un diverso concetto di sviluppo basato sulla reciprocità e l’interdipendenza che
porti i ragazzi ad interiorizzare e sviluppare la “cultura del dare”;
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6. stimolare i ragazzi a costruire relazioni di pace in famiglia, a scuola, nello sport e nell’ambiente in cui
vivono;
7. promuovere tra le nuove generazioni l’educazione alla cittadinanza attiva, permettendo ai ragazzi di
essere coinvolti maggiormente nella comunità, sperimentando la potenzialità individuale a impegnarsi gli
uni verso gli altri, incoraggiandoli a sviluppare iniziative congiunte con istituzioni e progetti che
implichino altre comunità.
ATTIVITA’
Il Progetto si sviluppa attorno alle seguenti attività realizzabili localmente:
● ColoriAmo le città: Iniziative di solidarietà, in raccordo con le istituzioni del territorio, con reportage
fotografico. (Per informazioni su attività di solidarietà analoghe già sviluppate in varie parti del mondo si
può visitare insieme ai ragazzi il sito www.teens4unity.org )
● Torneo sportivo: realizzato alla luce delle regole di Sport4peace (www.sport4peace.org) che propone una
nuova pedagogia sportiva favorendo il fair play e una competizione positiva ed educativa.
● Produzione di elaborati, espressione del lavoro svolto dai ragazzi durante l’anno 2018/2019 sul tema
“Segni e sogni di fraternità”. Possibili proposte di elaborati sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Favola, fiaba o racconto.
Canzone, concerto
Teatro, mimo, danza, coreografia
Articolo o servizio giornalistico
Manifesto pubblicitario.
Prodotto multimediale (video, ipertesto, pagina web, pagina Facebook, blog...).
Fotografie e composizioni fotografiche
………e tutto ciò che i ragazzi vogliono inventare

Gli elaborati prodotti possono essere esposti nelle Piazze che ospiteranno le “Fiere Primavera”.
●

La pratica del " Dado della Pace"
Su ogni lato del dado c'è una frase corrispondente ad un valore di pace. Inoltre vi è un disegno, che aiuta a
comprendere meglio il significato della frase.
Le sei facce sono:
1. Amo per primo
3. Amo l'altra persona
5. Ci perdoniamo l'un l'altro

2. Amo tutti
4. Ascolto l'altro
6. Ci amiamo l'un l'altro

Generalmente, il dado è lanciato ogni mattina a scuola o nei diversi luoghi educativi e di comunità con
l’impegno di vivere tutto il giorno la frase che viene fuori. Poi, periodicamente, gli studenti e gli insegnanti
sono invitati a condividere a scuola e/o con altri le proprie esperienze di costruzione della pace.
Quest’anno viene proposta la prima edizione di un c oncorso artistico per la realizzazione di un d
 ado che
verrà riprodotto e diventerà un monumento temporaneo della città di Savignano sul Rubicone: i
partecipanti dovranno preparare un dado ispirandosi alla Regola d’Oro, mettendo in evidenza i “Segni e
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Sogni di umanità” presenti nella realtà, negli ideali e nei valori che permettono o permetterebbero di
vivere relazioni positive con chiunque e che portano alla realizzazione del bene comune, della fraternità
universale. (In allegato il regolamento del concorso)

●

Fiera Primavera, appuntamento con la città
26ª edizione (12ª per Savignano) 31 marzo 2019: L a Fiera Primavera è un mercatino di solidarietà che
coinvolge studenti, insegnanti, educatori, genitori e propone ai partecipanti di diventare protagonisti di
una cultura nuova, la “Cultura del Dare” in una concreta esperienza di fraternità.
Il ricavato della Fiera Primavera continuerà a sostenere tramite l’AMU il progetto di riabilitazione post
terremoto in Ecuador
Il progetto è composto principalmente da 3 tipi di attività: costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di
infrastrutture comunitarie; formazione professionale e fornitura di equipaggiamenti per il riavvio di
attività produttive; attività formative e di recupero psico-sociale post trauma.
È all’interno di questa ultima attività che si inseriscono tra i beneficiari diretti anche bambini e adolescenti
ecuadoriani, coetanei dei tanti giovani italiani che attraverso le Fiere Primavera, contribuiscono alla
fraternità universale.
Si svolgono attività specifiche di formazione umana per i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie
attraverso laboratori di supporto psicosociale, al fine di favorire il superamento dei traumi post terremoto.
Sono iniziati corsi professionali e corsi di danza, canto, musica, sport. Le condizioni svantaggiate in cui
tante famiglie si sono trovate a seguito del terremoto, hanno spesso generato solitudine e diffidenza,
impoverendo i rapporti tra i membri delle comunità colpite. Si vuole pertanto sostenere queste persone ad
una ripresa della vita quotidiana nel modo più sereno possibile. C’è bisogno di incoraggiamento e fiducia
per andare avanti. Un obiettivo importante è l'attenzione ai bambini, agli adolescenti e ai giovani della
regione che sono facilmente attratti da gruppi legati al traffico di droga in un ambiente in cui le loro
opportunità sono molto limitate.
Adotta il progetto: Si propone ad ogni classe o scuola partecipante di “adottare” il progetto, con
l’obiettivo di conoscere durante l’anno il Paesi coinvolto. In tal modo si potrà entrare reciprocamente
nella vita dell’altro toccando con mano il “Mondo Unito”.
Le scuole e/o i gruppi della città ove verrà realizzata la Fiera Primavera possono altresì presentare al
referente dell'Associazione "Focolari Romagna” , entro il termine del 15/02/2019, un progetto di
solidarietà locale cui destinare il 10% degli incassi della manifestazione. Esso dovrà essere attinente alle
finalità del presente progetto “Coloriamo le città per un mondo unito” (vedi pag. 1) e verrà esaminato
dall'Associazione per la rispondenza a tali finalità generali e soggetto a verifica documentale
dell'utilizzo dei proventi.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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Le scuole potranno aderire a tutte o anche solo ad una delle iniziative proposte, facendo un percorso che
potrà accompagnarle fino all’evento finale, la Fiera Primavera, scegliendo le attività in relazione ai programmi
curricolari, agli interessi degli alunni e alle risorse disponibili nella scuola e nel territorio.
Le Fiere sono aperte anche ad associazioni e a gruppi extra scolastici che vogliono sostenere le finalità del
progetto e sono realizzate in collaborazione con le pubbliche amministrazioni.
Le “Fiere Primavera”, che si svolgono anche in altre regioni d’Italia, ottengono il patrocinio delle
Amministrazioni Locali.
Per esigenze organizzative si prega di inviare la scheda di partecipazione (vedi allegato) a
 l referente
dell’Associazione” Focolari Romagna”

COMITATO SCIENTIFICO DEL PROGETTO
AMU: promotrice del Progetto, Azione per un Mondo Unito – Onlus è una ONG accreditata presso il MIUR per
la formazione del personale della scuola in relazione a educazione ai diritti umani e intercultura.
L’AMU realizza corsi di formazione e percorsi didattici sui temi della solidarietà internazionale, rapporti
nord-sud del mondo, economia solidale, sviluppo sostenibile, sostenibilità ambientale, diritti umani e
intercultura. Per informazioni vedi il sito: http://www.amu-it.eu/educazione-allo-sviluppo/ o contatta la
segreteria: eas@amu-it.eu
ISACPro: accreditata presso il MIUR, è specializzata nella formazione alla educazione pro-sociale,
all’apprendimento cooperativo, alla prevenzione del disagio giovanile e alle dinamiche dell’età evolutiva. Si
sta progettando il 2° corso interregionale sulla pro-socialità a Cesena: www.prosocialita.it.
Umanità Nuova/sezione scuola educazione: coordinamento internazionale di educatori attiva a livello locale
per un confronto e una condivisione pedagogica ispirate al paradigma della fraternità.
Ragazzi per L’Unità: Movimento internazionale di adolescenti espressione del Movimento dei Focolari.

Materiale multimediale per la documentazione
I seguenti siti web sono disponibili per attingere alla documentazione relativa ad iniziative ed attività
realizzate dagli Enti promotori del progetto.
Siti Web:
www.teens4unity.org: per conoscere i ragazzi per l’Unità
link “Coloriamo la città” con proposte, riflessioni, forum, giochi
www.amu-it.eu: presentazione AMU, iniziative di solidarietà ed educazione in Italia e nel mondo,
http://www.umanitanuova.org/it/: presentazione Umanità Nuova con iniziative in atto a livello
nazionale e internazionale
www.loppiano.it : per saperne di più su questa Cittadella Internazionale
www.edicspa.com : sito del Polo Lionello Bonfanti (Loppiano, Incisa Val d’Arno, FI)
www.iu-sophia.org: sito della nuova Università internazionale con sede a Loppiano
www.edc-online.org e www.ecodicom.net : notizie sul più vasto progetto di cultura economica
“Economia di Comunione” (bibliografia, documentazioni, tesi di laurea, eventi…)
www.sport4peace.org : le idee-forza che animano la ricerca culturale e di pratica sportiva del
movimento internazionale Sportmeet, con le sue “regole” ispirate proprio alla Regola d’oro.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
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Anna Massari

Via Pulida, 378 Savignano sul Rub. (FC)
apsfocolariromagna@gmail.com

Cell. 340/2653173

Si chiede alla S.V. di informare del progetto i competenti Organi Collegiali.
Fiduciosi in una accoglienza positiva della proposta, porgiamo distinti saluti:
p. Movimento dei Focolari
Federico Viara

p. Associazione Focolari Romagna
Anna Massari

p. Associazione Azione per un
Mondo Unito - Onlus (AMU)
Cecilia Landucci

Segreteria Organizzativa
Associazione “Focolari- Romagna”
AMU

Scheda di adesione alle attività del progetto “Coloriamo le città per un mondo unito”
Completare le schede che interessano ed inviarle
a A
 nna Massari  e-mail a psfocolariromagna@gmail.com

Desidero far partecipare alla Fiera Primavera
❑ con bancarella
❑ con elaborati (fiaba o racconto; manifesto pubblicitario; articolo o servizio giornalistico; prodotto
multimediale; reportage fotografico…)
❑ con attività di animazione sul palco (canzone, miniconcerto; teatro, mimo, danza, coreografia…)

la/e classe/i - sezione ......................................................................... n° alunni .............………....................
…….

della scuola
Indirizzo

……. CAP

…….

Città ……………………………………………………………………………………………………. (Prov.) ……………

. .......………………………………………….. E-mail…………………………………………………………
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Nome e cognome dell’insegnante
…………………………………………………………………………………………………………
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