Scheda di progetto

PER…CORRI LA PACE 2012
Iniziativa esperienziale di sensibilizzazione e promozione della cultura di
pace

L’idea del
progetto

Obiettivi
del
progetto

L’iniziativa PER..CORRI LA PACE, proposta da ACLI Bresciane, Pax Christi
e Associazione Amici della bici, vuole essere: un’esperienza vissuta, una
strada da pensare e da fare insieme, giovani e adulti verso città o luoghi che
abbiano un legame significativo con la cultura della PACE.
Il progetto propone due livelli di esperienza:
1.
un percorso di educazione alla pace, alla convivenza
pacifica, alla promozione di una cultura di pace per diffondere i principi di
giustizia, uguaglianza e libertà tra i popoli attraverso laboratori e/o iniziative
dentro gli istituti scolastici denominate Officina della Pace
2.
un viaggio in bicicletta e a piedi di corsa verso città e
luoghi significativi legati agli obiettivi del progetto
−
Creare una cultura della Pace oggi nella nostra città ed in particolare
educare alla solidarietà, all'interculturalità, alla memoria, alla tolleranza e
all'amicizia fra i popoli;
−
Promuovere tra i giovani e, in particolare, tra gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, attraverso la metodologia esperienziale,
l’avvicinamento e la conoscenza di luoghi significativi e di interesse legati alla
cultura della pace.
−
Dare risonanza a manifestazioni, iniziative nazionali e/o internazionali
di sensibilizzazione e promozione della cultura di pace
1.

Target
L’idea del
2012

giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado
classi terze/quarte
2.
giovani e adulti con la voglia di pedalare e/o di correre
Il progetto ha vissuto la sua prima esperienza nel settembre 2011
organizzando la “Brescia-Perugia” dal 22 al 25 settembre percorso svolto in
bicicletta e di corsa in occasione della Marcia della pace 2011 Perugia-Assisi.
Quest’anno il progetto vuole promuovere l’attenzione dell’opinione pubblica al

Azioni per
la
fattibilità

tema dei DIRITTI UMANI in particolar modo per i rifugiati politici e i profughi
presenti nel nostro territorio nazionale. Inoltre, essendo quest’anno l’anno
internazionale per l’ENERGIA SOSTENIBILE PER TUTTI , il progetto vuole
collegare questo tema a quello più in generale dei DIRITTI UMANI sostenendo
che: anche attraverso l’accesso all’energia (sostenibile) si sviluppano e
promuovono i diritti delle popolazioni ad uscire dallo stato di sofferenza e
povertà e più in generale di sottosviluppo. Per tale motivo intendiamo
raggiungere la città di GINEVRA sede dell’UNCHR l’agenzia delle Nazioni
Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees – Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), e del CERN, dal 15 al 18
settembre 2012
− stendere i percorsi nella scuole (Officine della Pace) e il viaggio in
bicicletta e/o con la formula del viaggio d’istruzione per l’anno scolastico
2012-2013
− contattare insegnanti e/o provveditorato
− definire contatti a Ginevra per incontri con istituzioni
− definire contatti sul percorso per la pubblicità e la sensibilizzazione
− lancio e raccolta delle adesioni sia per l’esperienza in bicicletta che per
quella di corsa
− found raising e sponsor
− sopralluogo del percorso sia per le bicicletta che per i runners
− stabilire forme di comunicazione e lancio dell’iniziativa PER….. CORRI
LA PACE 2012 alla cittadinanza
− definire media partners
− altro….
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