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Ai Dirigenti scolastici 
 

Si inoltra la comunicazione relativa all’evento di cui all’oggetto. Per informazioni e 
approfondimenti si prega di prendere contatto con il Referente dell’iniziativa per l’Ufficio Scolastico 
Provinciale  prof. Roberto Anselmi (robertoanselmi77@gmail.com) 
 
p. La Segreteria del Dirigente 
             Laura Barberis 

 
Ufficio III Ambito Territoriale di Savona 

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, condivisione, accettazione dell'altro, non violenza, cooperazione e 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. Infatti da tempo le tesi che vedono il proprio corpo e il movimento 
come mezzo per imparare ed apprendere 

Ad esempio i giochi motori, che sono svolti in forma cooperativa e senza competizione (come i Giochi 
Cooperativi, chiamati anche Giochi di Pace), adottano, veicolano e trasmettono parole di pace. 

Penso che la loro diffusione nelle scuole sia un passaggio doveroso. L'utilizzo della rete, (internet, 
social,youtube, etc.) può essere un ulteriore mezzo per condividere questa idea. 

Inoltre, per porre l'accento sul valore di questo percorso, anche quest'anno, verrà lanciato “La Terra: la 
nostra piazza per giocare” Evento internazionale dove i bambini saranno latori di un messaggio per gli 
adulti.  

Nello specifico, il 20 novembre (Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) si chiederà 
a tutte le scuole di far giocare i propri alunni per un' ora (dalle 10 alle 11) con Giochi Cooperativi. 

Un coro che nelle 24 ore si alzerà da più angoli del pianeta... 

Il ruolo degli insegnanti sarà duplice : far giocare i propri alunni e spiegare loro il significato dell'evento, 
facendo sapere 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 / nord ↔ sud), nelle 24 ore coinvolgerà 
tutta la Terra. Tutte le scuole coinvolte potranno inviare video I video serviranno soprattutto agli alunni. 
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Visionandoli potranno constatare che, giocando, hanno realmente preso parte di un coro e lanciato un 
messaggio senza confini o barriere..... 

Lo scorso anno parteciparono scuole di quattro continenti (vedi allegato) 

su: palyforpeaceducation.blogspot.com si possono visionare tutti i video del 2018. 

per sviluppare questo progetto ci si muove su più piani: 

 con la dott.ssa Sigrid Loos (formatrice internazionale sul gioco) abbiamo creato un gruppo 
facebook: PLAYING FOR PEACE/GIOCHI DI PACE IN RETE/JUGANDO POR LA PAZ, con lo 
scopo di dialogare con docenti di tutto il mondo 

 attraverso un canale youtube, sono pubblicati video didattici sui Giochi Cooperativi (GIOCHIAMO 
ALLA PACE),  

 https://youtu.be/-9o-KIaSTy0 SPAGNOLO  

 https://youtu.be/JdD6FsI1izY INGLESE  

 https://youtu.be/cVQMtSgr7Vo ITALIANO 

 https://youtu.be/9AyxepbHGRc ARABO 

 https://youtu.be/53e5z1kch1M FRANCESE 

 https://sites.google.com/a/icsavona2.it/icsavona2/corsi-formazione sito Corso per docenti Istituto 
Comprensivo Savona2 

 stipula di accordo con Monfortane Missioni Bergamo (con missioni in più parti del mondo. 
Balaka/Malawi ha già aderito) 

 Coinvolgimento di Scuole Italiane all'Estero (Buenos Aires/Argentina ha già aderito) 

 https://youtu.be/B1k5FRIqZF0 Earth: our playground 2018 (raccolta/ sintesi progetto 4 
minuti) 

RICHIESTA 

Visto l'importanza dell'iniziativa, si richiede alle scuole primarie di far parte del coro del 20 novembre 
2019.  

Il coro non ha un numero chiuso... anzi più voci si alzeranno, più incisivo sarà il messaggio e più 
gratificante risulterà per i componenti del medesimo. 

Ringraziando per l'attenzione porgo distinti saluti. 

Referente per l'Ufficio Scolastico Provinciale per Progetti di Pace 

Prof. Roberto Anselmi 

playforpeaceducation@gmail.com 
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