
 

 

Associazione per la Pace – Pisa  
 

 

Assopace – Pisa nasce nel settembre 2009 come nodo pisano dell’associazione nazionale 

Associazione per la Pace e si interessa di educazione alla pace e alla diversità, di mediazione e 

gestione nonviolenta dei conflitti e della promozione di pratiche partecipative. Ha svolto 

numerosi percorsi laboratoriali sia per studenti che per docenti nelle province di Pisa, Lucca, 

Livorno e Alessandria. Ha coordinato e partecipato a diversi progetti di scambio europei, 

all’interno del programma Youth in Action e in collaborazione con partner europei e mediterranei.  

Per l’a.s 2014-2015 Assopace-Pisa propone percorsi laboratoriali rivolti a studenti delle scuole 

superiori finalizzati a promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani 

all’interno della loro comunità, imparando al tempo stesso a gestire in maniera costruttiva i 

conflitti che si trovano a vivere.  

 

1- PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA (9 ORE) 

Obiettivi e metodologia: Il percorso si struttura in tre incontri di tre l’uno (riducibili a 8 ore totali se 

necessario) ed è finalizzato a promuovere la consapevolezza dei ragazzi e delle ragazze quali 

cittadini dotati di diritti e doveri nei confronti della società in cui vivono. Fine ultimo è quello 

di stimolare una loro maggiore e più incisiva partecipazione all’interno delle questioni e dei 

processi decisionali che più li riguardano. La metodologia utilizzata sarà interattiva e partecipativa e 

vedrà l’utilizzo di diversi strumenti (brainstorming, teatro immagine, giochi-esercizi, world cafè). 

Contenuti: giochi di riscaldamento e di conoscenza; partecipazione (forme e limiti della 

patecipazione); scala della partecipazione di Roger Hart; potere (verticale e orizzontale); processi 

decisionali (la maggioranza e il metodo del consenso); cittadinanza attiva; democrazia. 

Prodotto finale: alla fine del percorso i ragazzi produrranno una campagna di comunicazione per 

dare voce ai giovani e al loro punto di vista su una determinata questione.  

 

 

2-  DIRITTI UMANI E CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE (10-12 ORE) 

Obiettivi e metodologia: Il percorso può essere realizzato in 10 o 12 ORE (incontri di 2-3 ore 

ciascuno). L’idea di questo percorso nasce dall’incontro avuto nel 2007 con due membri dei 

“Parent’s Circle”, associazione israelo-palestinese che riunisce persone delle due parti toccate da un 

lutto familiare dovuto al conflitto in corso e che sostengono azioni di educazione alla pace e di 

dialogo tra le due società. Il percorso in questione intende affrontare il conflitto israelo-palestinese 

come esempio per comprendere la complessità del fenomeno conflittuale e per analizzare in 

maniera critica come i conflitti armati siano connessi alla violazione sistematica dei diritti umani, 

in un circolo vizioso doloroso e difficile da spezzare. Attraverso l’analisi del conflitto israelo-

palestinese, i ragazzi saranno quindi stimolati a riflettere sulle possibili soluzioni nonviolente al 

conflitto, partendo dal riconoscimento dell’altro, dei suoi bisogni e diritti umani fondamentali. 

Per questo agli studenti saranno illustrati anche esempi di partecipazione dal basso (comitati 

popolari di Bilin, Bds, ecc.). La metodologia utilizzata sarà interattiva e partecipativa e vedrà 

l’utilizzo di diversi strumenti (brainstorming, teatro immagine, simulazione, role play) 



Contenuti: giochi di riscaldamento e di consocenza; conflitto; stereotipi e pregiudizi; differenza 

tra conflitto e violenza; il conflitto israelo-palestinese (storia del conflitto, i diversi punti di 

vista); metodologie di risoluzione nonviolenta. 

Prodotto finale: alla fine del percorso i ragazzi potranno produrre un video, delle interviste o 

un’immagine che esprima i concetti affrontati nel corso del laboratorio e li confronti con la vita 

quotidiana di un giovane italiano. 

 

3- LA MEDIAZIONE NELL'AMBITO SCOLASTICO (8-10 ORE) 

Obiettivi e metodologia : La mediazione è uno strumento di dialogo e di scambio interpersonale che 

può contribuire al miglioramento delle relazioni e alla ricerca di soluzioni soddisfacenti nei conflitti. 

Il modello dal quale trae ispirazione è la ricerca di soluzioni costruttive dei conflitti, che 

contemplino il guadagno reciproco e allo stesso modo servano per migliorare la convivenza. Si 

creano infatti canali per la risoluzione dei conflitti a partire da una concezione solidale, rispettosa e 

partecipativa, contribuendo a creare rapporti più democratici nella scuola e nella società. Questi 

laboratori non mirano solamente a prevenire la violenza e a migliorare la convivenza ma intendono 

anche insegnare strategie per la soluzione dei problemi, sviluppando così il dialogo e la 

comunicazione. In questo modo si faciliteranno le relazioni interpersonali e sociali. Tra gli obiettivi 

del percorso vi è anche il potenziamento dei contesti cooperativi nelle relazioni interpersonali “io 

vinco/tu vinci” al posto di posizioni antagoniste e lo sviluppo di attitudini di apertura, comprensione 

ed empatia che implichino un impegno di attenzione all'altro e al contesto in cui viviamo. La 

metodologia utilizzata sarà interattiva e partecipativa e vedrà l’utilizzo di diversi strumenti 

(brainstorming, giochi-esercizi, simulazione) 

Contenuti : Il conflitto e i suoi elementi; la mediazione (strategie e competenze); tecniche per una 

comunicazione efficace; sperimentare la mediazione. 

Prodotto finale: alla fine del percorso i ragazzi potranno costruire produrre un video, delle 

interviste, ecc. che esprimano i concetti affrontati nel corso del laboratorio, cercando di rapportarli 

alla realtà della vita quotidiana. 

 

4- LE RIVOLTE ARABE E LA FORZA DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE (6-10 

ORE) 

Obiettivi e metodologia: L’obiettivo di questo percorso, modulabile da un minimo di 6 a un 

massimo di 10 ore, è di leggere attraverso il caso delle “Primavere Arabe” la conflittualità 

contemporanea in chiave critica, per coglierne gli attori, le cause, gli interessi in gioco, ma anche 

proporne una lettura che si affianchi a quella prodotta dai media ufficiali, in modo da dare voce a 

percorsi di gestione del conflitto nonviolenti dal basso e al protagonismo giovanile. Si stimolerà 

infine la riflessione sui legami esistenti tra la nostra società/realtà e quelle arabe/mediterranee 

(ad esempio lo sbarco di profughi dalla Tunisia sulle coste e isole italiane) per ripensare in maniera 

più costruttiva i rapporti con questi paesi. La metodologia utilizzata sarà interattiva e partecipativa e 

vedrà l’utilizzo di diversi strumenti (brainstorming, giochi-esercizi, simulazione, visione di 

materiale audiovisivo) 

Contenuti: inquadramento storico-geografico dell’Area del Mediterraneo, con focus sulla 

Tunisia; le diverse Primavere Arabe; il triangolo di Goss-Mayr e gli attori del conflitto; le 

fonti del conflitto (interessi e identità); tecniche di resistenza civile; i nodi del conflitto; 

migrazione e Mediterraneo.  



Prodotto finale: alla fine del percorso i ragazzi, ispirandosi ai protagonisti delle Primavere Arabe, 

produrranno una campagna di comunicazione per dare voce ai giovani e al loro punto di vista su 

una determinata questione.  

 

 

5 - CAPIRE LA PERSUASIONE E LA PROPAGANDA ( la durata complessiva è da 

concordare con l'insegnante referente) 

Premessa: Nella società mediatica del “villaggio globale” tutti noi siamo continuamente esposti a 

messaggi comunicativi con finalità persuasive e di propaganda, è stato calcolato che in media 

percepiamo circa duemila messaggi pubblicitari al giorno, includendo non solo quelli radiofonici e 

televisivi, ma anche i cartelloni, le affissioni pubblicitarie, i messaggi sulla stampa, internet ecc. 

Purtroppo in pochi abbiamo il tempo, l’opportunità e soprattutto gli strumenti per elaborare 

l’enorme mole di informazioni che riceviamo. Di fatto le notizie sono considerate non tanto per il 

loro valore informativo quanto per la loro capacità di intrattenimento. Politici e pubblicitari vivono 

la tentazione di manipolare credenze e opinioni non attraverso una discussione informata ma 

mediante appelli alle emozioni e a rozze forme di pensiero. I comunicatori così preferiscono 

affidarsi a immagini vivide piuttosto che a un discorso ricco di contenuti, ad associazioni 

insignificanti piuttosto che ad un’analisi razionale. 

Le conseguenze del banalizzarsi degli strumenti di persuasione e di propaganda sono grandi, un 

individuo sempre meno informato e consapevole in merito alle questioni civiche ad esempio è 

un cittadino che non può contribuire al benessere del vivere democratico e quindi della sua 

comunità. Ed ancora il “consumatore” acritico (la quasi totalità della popolazione) non sarà al 

centro delle sue scelte, ma vittima di esigenze e preferenze non reali e non sue. 

Obiettivi e contenuti:  L’obiettivo del progetto è portare a conoscenza il processo di persuasione e 

permettere così agli studenti di individuare e contrastare alcune delle forme di inganno e 

demagogia. Il proposito è quindi di dare ai ragazzi le principali conoscenze che sono proprie dei 

pubblicitari, quindi gli strumenti necessari per difendersi dai quotidiani tentativi più o meno subdoli 

dei “cattivi comunicatori”. Questo anche attraverso accenni teorici alle origini ed agli usi della 

persuasione e della propaganda, così da dotarli di un pensiero più autonomo e libero. Si intende 

volutamente non dare un taglio politico ma psicologico e sociale ai contenuti. 

Metodologia: Le metodologie utilizzate saranno interattive: il gioco di ruolo consentirà di ricreare 

situazioni di cattiva persuasione e propaganda. La visione di video permetterà l’osservazione e 

l’esemplificazione di reali tentativi, il brainstorming e le simulazioni serviranno invece per trovare 

insieme le strategie da utilizzare per difendersi in modo critico e reattivo. 

Prodotto finale: alla fine del percorso i ragazzi potranno creare un video (un corto) su un messaggio 

che vogliono comunicare, che ritengono importante. 

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI

e-mail: assopacepisa@yahoo.it 

Meri 340 6690221 

Francesca 347 3236745 

Blog: direscuolafarepace.wordpress.com 

mailto:assopacepisa@yahoo.it

