Informativa completa e scheda di
progetto scaricabili dalla pagina web
https://cisp.unipi.it/terzamissione/laboratori-nelle-scuole/

"voci di pace"
Modalità di adesione:
le scuole che intendono aderire al progetto
possono inviare all'indirizzo mail
segreteria@pace.unipi.it il modulo di
adesione e gli altri allegati richiesti
(scaricabili dalla pagina
https://cisp.unipi.it/terzamissione/laboratori-nelle-scuole/)

Laboratori per le Scuole
Percorsi didattici di educazione
antirazzista nonviolenta

Università di Pisa
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace
Via del Collegio Ricci 10, Pisa (PI)
Tel. 050 2211200
email: segreteria@pace.unipi.it

"VOCI DI PACE"
Il percorso intende sviluppare specifiche competenze di
cittadinanza globale, necessarie per costruire la pace in
modo duraturo, promuovendo una società giusta e
inclusiva fondata sulla pari dignità, sui doveri di solidarietà
e sull'accesso di tutte e tutti ai diritti, in accordo con
l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030.

Obiettivi
far riflettere sul significato dell'appartenenza a un gruppo,
focalizzandosi sull'importanza della fiducia reciproca, della
responsabilità e della cooperazione;
sollecitare il rispetto di sé e dell'altro/a, lavorando sull'empatia e
sullo sviluppo di punti di vista alternativi;
insegnare a sentire e gestire le emozioni di base in modo da
migliorare le proprie relazioni con sé e con gli altri e le altre;
acquisire consapevolezza critica degli stereotipi e dei pregiudizi;

Destinatari
-Studenti e studentesse delle classi quarta e quinta della Scuola
Primaria;
- Studenti e studentesse della Scuola Secondaria di primo e secondo
grado.

Formatori e Formatrici
I laboratori sono affidati a formatori e le formatrici del Servizio
Civile Universale, appositamente preparati/e sui temi affrontati.

Modalità di svolgimento
In presenza, nel rispetto dei vigenti protocolli anti-Covid.

LA PARTECIPAZIONE È COMPLETAMENTE
GRATUITA

promuovere la riflessione sulla storia e sulla persistenza del
razzismo con particolare attenzione ai meccanismi di
disinformazione.

II CISP
Il Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace (CISP)
dell'Università di Pisa è un Centro di Ateneo di formazione e
ricerca la cui missione è studiare e promuovere le condizioni per
trasformare pacificamente i conflitti, ridurre le violenze e
costruire una pace sostenibile. La visione del CISP è quella di
operare sui conflitti in chiave nonviolenta, trasformandoli in
opportunità per costruire legami sociali pacifici, cooperativi e
duraturi.

