
GIORNATA DELLA PACE – “DIAMOCI UNA MANO: INSIEME SI PUO’ FARE” – 12 APRILE
N LABORATORIO DESCRIZIONE
1 LA NOSTRA STORIA: EMERGENCY (Cecilia Strada Presidente ) La storia di Emergency, da piccola associazione di pochi a ONLUS d'importanza mondiale
2 CENTRI SOCIALI A MILANO (Francesco Vivone – collettivo ZAM) Come un Centro Sociale può essere motore di un quartiere
3 I CONVITTI DELLA RINASCITA E LA RINASCITA DELLA SCUOLA

DEMOCRATICA  (IPR Angela Persici – Iliano Geminiani)
Come un'associazione, dopo la guerra, è stata motore della Rinascita educativa in Italia

4 LE AQUILE RANDAGIE, una lezione di Libertà (Gruppo Scout Milano 2) La storia degli scout che si ribellarono al fascismo
5 TANTE VOCI, UNA VOCE (cantori di Rinascita Junior e Senior -

Maestro D. Lenti)
Laboratorio per scoprire come si "studiano" i canti dedicati al tema dei movimenti sociali

6 CIAO, MI DAI LA TUA AMICIZIA (C.Muccioli) Riflessione su cosa è diventata l'amicizia ai tempi del web
7 LE ASSOCIAZIONI IN DEMOCRAZIA (Cristina Bon) Come l'associazionismo, per ideali o per interesse, può aiutare la democrazia
8 MINDFULNESS – VIVERE LA PACE (Cristina Filippo) Capire come il concetto di “guerra” è dentro di noi e non solo sui libri: laboratorio teatrale

sui conflitti

9 LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI (Amnesty International) Laboratorio di discussione con i ragazzi sui diritti umani
10 LABORATORIO TESSITURA A MANO (L’ORTICA ) Laboratorio di tessitura a mano con creazione di un arazzo
11 LABORATORIO LUNG TA (L’ORTICA - Barbara Santagostini) Laboratorio  ispirato alle bandiere tibetane   LUNG TA “cavalli di vento”. La loro funzione

primaria nella cultura tibetana è quella di portare in cielo e oltre, le nostre richieste i
nostri pensieri le nostre preghiere affinché vengano ascoltati

12 L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO (AnimalsTrust
Onlus) (Sergio Barbesta)

Scoprire come nel settore ambientale si perseguono obiettivi di: tutelare e salvaguardare
gli ecosistemi naturali, le specie animali e vegetali, e la biodiversità

13 ASSOCIARSI PER SALVARE IL LAVORO…E NON SOLO (RI –
MAFLOW) (Stefano Quitadamo)

Una Fabbrica Aperta, patrimonio di tutte e tutti, fatta di relazioni, incontri e condivisioni
pratiche affinché Ri-Maflow diventi sempre più un ambizioso progetto collettivo

14 MOVIMENTO E MUSICA (AIPOB - Carte Coral) Esperienza per armonizzare in modo equilibrato le potenzialità della persona, favorire la
capacità di comunicazione nel gruppo, stimolare la creatività

15 QUELLO CHE HO. COME NASCE UN AFFIDO – (LA CAROVANA)
Beatrice Morandi – Chiara Capra)

Parlare di affido e di accoglienza con le testimonianze delle famiglie affidatarie

16 STARE BENE A SCUOLA SI PUO’ FARE!…SI MA COME? (Rinascita
per il 2000 - Nicoletta Ronchi)

Trasmettere l’idea di partecipazione attiva dei singoli, partendo “dal basso”, per realizzare
le proprie aspirazioni e risolvere i problemi in una dimensione collettiva.

17 INSIEME INTORNO AD UN MICROFONO (Prof. Schioppa/Zonzin) Conoscersi, collaborare, costruire insieme un pod cast per RADIO RINASCITA
18 ASSOCIAZIONE BIOTOPO (Prof. Cirillo) Conoscenza e convivenza nella natura
19 ApiAMOci  al mondo (prof. Zaffaroni/Cosulich) Laboratorio in cui ci si associa come api nell’alveare, per cooperare alla realizzazione della

decorazioni di splendide borse ecologiche.
20 FACCIAMO la pace (MACAO) Laboratorio di costruzione della macchina della pace: dai conflitti e la rabbia alla pace
21 ART. 15 : SOGNO O REALTA’? (onlus edi) Art.15 – diritto ad associarsi: come viverlo e promuoverlo


