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                              Progetto Pace - Edizione 2017/18 

 

Uniti per costruire la cultura della pace e dell’inclusione 
 
Il progetto vuole dare continuità alle azioni già sviluppate negli anni passati con 
attività di educazione e formazione di docenti/educatori e attività di 
sensibilizzazione, quali allestimento mostre e organizzazione di eventi per tutta la 
cittadinanza. Le associazioni di volontariato e cooperative sociali hanno 
collaborato nell’organizzazione di iniziative sui temi della pace, diritti umani e 
cooperazione internazionale.  
Quest’anno il progetto metterà al centro del proprio lavoro il tema dell’inclusione 
sociale e della promozione della cittadinanza attiva e responsabile. 
L’obiettivo del progetto è duplice:  

a) da una parte raggiungere e sensibilizzare la cittadinanza sui temi dello 
sviluppo sostenibile inclusivo, dei diritti umani e della pace come capacità 
di dialogo e di impegno concreto per la giustizia, la lotta alla povertà e 
all’esclusione,  

b) dall’altra, promuovere e valorizzare quanto le  istituzioni, le organizzazioni 
di volontariato e le cooperative sociali, le comunità parrocchiali stanno 
facendo per contrastare l’esclusione sociale e per promuovere la pace. 

A questi obiettivi corrispondono delle attività ed eventi che hanno il seguente 
calendario (provvisorio): 

- 8-9 e 22-23 novembre 2017: corso di aggiornamento per docenti ed educatori 
“L’inclusione attraverso l’arte” presso la scuola primaria di S. Giorgio di Piano 
(succursale) e teatro comunale di Castello d’Argile. 
 
- 17 – 18 - 19 novembre 2017:  Presentazione del progetto Pace e sul valore  
dell’accoglienza.  Presentazione di un Contest fotografico rivolto  ai giovani allo 
scopo di mettere in luce l’impegno e le attività delle associazioni di volontariato 
presso il teatro comunale di Pieve di Cento. 
 
- gennaio/marzo 2018: Laboratori artistici nelle scuole per gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado sull’arte tessile con creazione di telai 
e tessuti con diverse tecniche. 
 
- Primavera 2017: Mostra sui tessuti del mondo e organizzazione sfilata e 
illustrazione dei laboratori di sartoria (Ass. Lai Momo, La Venenta ecc…) che 
coinvolgono i migranti/disabili (S. Marino di Bentivoglio). 
 
- 5 Maggio 2018: festa finale con organizzazione della marcia della Pace e 
laboratori a cura delle associazioni sportive e di volontariato presso il Centro 
Sportivo di San Giorgio di Piano. Le classi che hanno partecipato ai laboratori 
porteranno il tassello di tessuto prodotto per realizzare un grande  patchwork 
della pace da esporre. 
 
 



     

Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 
Organizzazione per la Cooperazione Sanitaria Internazionale 

Sede Nazionale: via Borselli, 4-6 ● 40135 Bologna - tel. +390514393211 - fax +39051434046 
www.aifo.i t - e-mail: info@aifo.i t - c.f. 80060090372 - C.C.P. 7484 ● BANCA ETICA n° 505050 - ABI 5018 CAB 12100 CIN Z 

Riconosciuta ufficialmente dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
Membro: Volontari nel mondo - FOCSIV ● ILEP - International Leprosy Federation ● Cercle de Solidarité Follereau - Damien ● IDDC - International Development Disabilty Consortium 

Riconosciuta giuridicamente con D.P.R. n. 561 del 03/07/1979 ● Organizzazione Non Governativa (ONG) idonea ad operare nei Paesi in via di Sviluppo con Decreto M.A.E. del 2/02/78 
Considerata ONLUS, art. 10 c. 8 D. Lgs 460/97 

 
 
 
- Giugno 2018: Incontro di presentazione dei progetti di accoglienza dei 
richiedenti asilo della Chiesa di Bologna e delle Istituzioni pubbliche dell’Unione 
Reno Galliera  a Castel Maggiore. 


