La Terra: la nostra piazza per giocare!
Iniziativa mondiale in concomitanza con la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
il 20 Novembre 2018

PREMESSA
Ora più che mai è il momento di impegnarci per creare i presupposti per una convivenza civile e un dialogo
pacifico tra i popoli.
Solo attraverso una mirata educazione si può dare concretezza a parole di pace come inclusione, rispetto dei
diritti, accettazione dell'altro, non violenza, fraternità.
Tra i vari strumenti che un docente può utilizzare per Educare alla Pace, le attività ludico motorie risultano tra le
più dirette e proficue.
Ad esempio i giochi motori, che sono svolti in forma cooperativa e senza competizione, come i Giochi Cooperativi
(chiamati anche Giochi di Pace), adottano, trasmettono e veicolano parole di pace.
Siamo convinti che l’introduzione della pratica dei Giochi Cooperativi nelle ore scolastiche sia un passaggio
doveroso. Se come docente, educatore, formatore condividi il nostro pensiero, ti invitiamo a partecipare a ‘La
Terra: la nostra piazza per giocare’.
Decidere di partecipare all’iniziativa ‘La Terra: la nostra piazza per giocare’ il prossimo 20 novembre (in
concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) significa in realtà partecipare
a un hub virtuale dove attingere a giochi ludico sportivi conviviali da proporre ai nostri alunni.
7 passi per aderire all’iniziativa:

1.

Vi preghiamo di compilare il modulo Google e/o mandare la vostra adesione alla
mail playforpeaceducation@gmail.com;

2.

se siete in possesso di un account facebook, vi invitiamo ad iscrivervi al gruppo di
facebook PLAYING FOR PEACE/GIOCHI DI PACE IN RETE/JUGANDO POR LA PAZ ;

3.

Scegliere 3 o 4 giochi cooperativi dal video postato su youtube (vedi il link in calce)

4.

Le scuole che volessero inviare filmati sulla giornata, dovranno dichiarare di essere in possesso
della liberatoria dei genitori dei minori per pubblicare e diffondere online il materiale filmato il
giorno 20 novembre;

5.

le scuole che faranno riprese dell’evento, potranno condividere e/o visionare quanto pubblicato da
altre scuole (in seguito verranno fornite indicazione su come operare...)

6.

far giocare i propri alunni nelle ore previste dall’evento (il 20 novembre 2018 dalle 10 alle11);

7.

prevedere momenti di riflessione partecipativa in cui gli alunni approfondiscono il significato
di Educazione alla Pace e dell’Imparare Giocando

Richiesta di diffusione
• A tutto il corpo docenti e dirigenti delle scuole che aderiranno all’evento si chiede la cortesia di:
1) diffondere l’evento tra le realtà a cui potrebbe interessare partecipare;
2) far sapere agli alunni che loro coetanei, di diverse nazionalità, culture, religioni, colore della pelle,
estrazione sociale, etc. stanno lanciando, contemporaneamente, lo stesso messaggio. Messaggio che,
passando da un fuso orario all'altro (sud ↔ nord / est ↔ ovest), nelle 24 ore coinvolgerà tutta la Terra
3)che un bambino non gioca per imparare, impara perché gioca. Di conseguenza, saprà riconoscere
come mettere in pratica i suggerimenti di convivenza civile e dialogo acquisiti durante l’iniziativa.
4) durante l’evento aiutare nella diffusione dell’iniziativa, attraverso l’utilizzo dei mezzi di
comunicazione a disposizione (newsletter online, sito web, social, radio, ecc.)
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• Nel diffondere l’evento (prima, durante, dopo) si invita ad utilizzare lo slogan: “La Terra: la nostra
piazza per giocare”
• Le scuole aderenti sono invitati a fare videoriprese o foto dell’evento che saranno raccolte con i mezzi
tecnologici adeguati e condivisi con tutti. (Vi forniremo istruzioni più dettagliate).
• Ogni scuola che vuole condividere il video in rete dovrà essere in regola con la normativa sulla privacy
vigente
• Per ogni comunicazione diretto vi preghiamo di usare il seguente indirizzo
mail. playforpeaceducation@gmail.com

Chi sono gli ideatori
Siamo un gruppo informale di insegnanti ed educatori condotto da Roberto Anselmi, insegnante di
educazione fisica e promotore dell’educazione alla Pace in Liguria (referente per l’USP Savona per
progetti sulla Pace) e Sigrid Loos, pedagogista, formatrice e autrice che da decenni si occupa delle
formazione su giochi di cooperazione. Siamo fermamente convinti che i giochi cooperativi possano
dare un contributo notevole all’educazione alla Pace oltre ad aiutare i ragazzi a creare un clima di
gruppo basato sul rispetto reciproco, l’accettazione reciproca e tolleranza. La nostra iniziativa è
puramente privata, senza scopo di lucro e richiede solo la buona volontà e coinvolgimento
nell’iniziativa.
Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questo evento e diffonderlo tra i vostri contatti in modo
che il mondo (almeno per 24 ore) diventi veramente una piazza per giocare!
Cordiali saluti
Gli ideatori
Roberto Anselmi
Sigrid Loos
Email:
playforpeaceducation@gmail.com
Google Form per aderire
https://goo.gl/forms/6NJgtUyB7WlrxFKP2

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cVQMtSgr7Vo&t=38s
Facebook:

PLAYING FOR PEACE/GIOCHI DI PACE IN RETE/JUGANDO POR LA PAZ;

