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PROGETTO
EDUCARCI ALLA NONVIOLENZA NELLA
SOCIETA'
RIFIUTANDO LA VIOLENZA IN TUTTE LE SUE FORME”
(progetto di educazione alla pace rivolto alle classi II scuole Medie di Bertinoro e
Santa Maria Nuova Novembre 2012 )
Motivazioni al progetto:

“………Premessa di un’educazione alla pace che diventi pratica di vita, che porti a
concrete modifiche di atteggiamenti personali, di gruppo e di società, è una
concezione dinamica e non statica del concetto di pace, ossia il pensare alla pace nei
termini di un processo e non di un’utopia. La pace può essere anche vista come realtà
ultima a cui non sarà possibile accedere, ma è pure pace ogni passaggio compiuto dalla
violenza ai nuovi rapporti, dall’ingiustizia all’uguaglianza, dallo sfruttamento alla
liberazione, dall’indifferenza all’ascolto……….”
(Daniele Novara, Lino Ronda –Scegliere la Pace- Ed. Gruppo Abele 1986)
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Per educazione alla pace si intende il porre in discussione tutto ciò che conduce al
conformismo, alla complicità, all'obbedienza, alla passività, aprendo un confronto
critico e consapevole e proponendo alternative creative ed umanizzanti; per
“educazione alla resistenza” si intende l'offerta di strumenti per opporsi
coscientemente alla violenza (di qualunque forma e provenienza essa sia) sviluppando
senso di indipendenza, autonomia e criticità, ma anche spirito di collaborazione e
solidarietà.
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Lo scopo di questo progetto è di fornire ai ragazzi un'interpretazione della
nonviolenza, passando attraverso le loro percezioni che verranno agite anche in forma
teatrale. Inoltre vorremo offrire alcune esperienze concrete di azioni nonviolente in
zone di conflitto, in modo da rendere il più visibile e reale possibile l'idea della
nonviolenza e delle sue realizzazioni pratiche. Troppo spesso infatti della violenza si
hanno rimandi e visioni molto dettagliate e concrete, mentre la nonviolenza rimane
relegata ad un'utopistica idea di vago “buonismo”.

Come presentato all’inizio verranno attivati due indirizzi fondamentali che messi in
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relazione tra di loro forniscono gli elementi necessari per affrontare il tema
dell’educazione alla pace.
Tali indirizzi sono:
Nonviolenza, intesa come uno stile di vita che non vuole essere a tutti i costi
“pacifico”, ma dinamico e “conflittuale” nei confronti dell’altro, pur rispettandolo nella
sua essenza umana.
Comunicazione, intesa come quell’atto del “mettere in comune, di rendere comune a
tutti qualcosa” e non semplice flusso di informazioni/formazione tra singoli o gruppi
per favorire al meglio una crescita reciproca che rispetti “l’altro”.
Il metodo
Nell'educazione alla pace lo scopo non è quello di trasmettere informazioni e replicare
un "prodotto" già prefigurato ma creare situazioni problematiche - in un'ottica di
problem solving e di educazione al "pensiero divergente" - in cui il ragazzo sia attivo e
creativo costruttore della propria formazione, secondo esiti non prefigurabili a
tavolino e non riconducibili ad un'educazione al "pensiero convergente". In questo
senso l'educazione alla pace non è mera trasmissione di contenuti ed informazioni
"diverse" (concetti sulla nonviolenza, su disarmo, ecc.) ma dalla trasmissione di
informazioni si deve passare alla formazione di una personalità critica e creativa che
sappia mettere in discussione e non accetti passivamente i dati dell'esperienza.
Nella pratica verranno proposte ai ragazi attività di piccolo, grande gruppo (sotto
forma di lavoro di gruppo, drammatizzazioni, esperienze di vita………) tutte tese a
favorire la conoscenza di nuovi concetti ed una loro elaborazione pratica immediata
che permetta ai ragazi di “toccare con mano” i vari aspetti della pace.
Per favorire tutto ciò le attività verranno proposte sotto forma di attività interattive
e animative.
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Obiettivi:
- promuovere la prima alfabetizzazione culturale alla nonviolenza e all’educazione alla
pace;

CO

COMUNE DI BERTINORO
Assessorato al Turismo e alla Cultura
con l'organizzazione di

A.L.O.N. – G.A.N.Forlì-Cesena

www.alon.it

- educazione alla risoluzione nonviolenta dei conflitti e al rispetto di valori che
contribuiscono alla convivenza democratica;
- educazione alla comunicazione per essere in grado di lavorare meglio con gli altri,
saperli ascoltare per valorizzarli, comprendere i loro bisogni e aspettative.
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- promuovere l’autonomia di giudizio, il pensiero critico e lo sviluppo delle potenzialità
“cre-attive” per essere protagonisti in un percorso di pace.

