
 

 

 

 

 

 

Descrizione della proposta educativa: 
Terre di guerra è il tema del primo anno con un percorso centrato sulla guerra ancora presente oggi 

nel mondo, sul coinvolgimento della popolazione civile con particolare riferimento ai bambini e 

agli adolescenti, sui diritti ne- gati che ne conseguono. L’azione dell’Unicef. 

Parole di pace è il tema del secondo anno, centrato sulla pace intesa non solo come assenza di 

guerra (pace negativa), ma anche e soprattutto come pace positiva, come percorso da costruire 

partendo dalla propria realtà loca- le e dai rapporti interpersonali per arrivare alla sfera etico-politica, 

all’anali- si di documenti istituzionali che ne stanno alla base: la Costituzione italiana (artt. 2, 3, 11), 

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza e l’Agenda 2030 dell’ONU. La parola pace si articolerà in una serie di parole, grande 

antidoto contro la guerra, come: responsabilità, partecipazione, equità, inclusione, dignità umana, 

rispetto e tutela delle differenze, cooperazione. Si proporranno storie di uomini, donne e volontari 

di associazioni che si sono distinti come costruttori di pace, pagando a volte con la vita, il proprio 

impegno. 

Obiettivi: 
• Conoscere lo scenario internazionale delle guerre, delle situazioni di crisi, dei conflitti 

dimenticati, perché lontani da noi e ignorati dai media 
• Capire come si esprime e si traduce la parola pace nella relazione con se stessi e con gli 

altri 
• Imparare a costruire relazioni di ascolto, rispetto e cooperazione 
• Conoscere e assumere modalità non violente di gestione dei conflitti 
• Sentire la costruzione e la difesa della pace e dei diritti umani come impegno e 

responsabilità di ogni persona 

• Attivare competenze di cittadinanza plurale (locale, nazionale, europea, mondiale). 

Modalità di svolgimento delle attività educative con le scuole: 
• In presenza, con le studentesse/gli studenti in classe o in spazi interni alla scuola, 

tenendo conto delle disposizioni organizzative; 
• “a distanza” (tramite videoconferenze, webinar, utilizzo di piattaforme online e 

programmi digitali o altro, se dovuto alla necessità del distanziamento causa Covid). 

Realizzato da: 
Unicef Comitato Provinciale Padova       

Mail comitato.padova@unicef.it    Sito Web: www.unicef.it/padova 

Mission: 
L’UNICEF ( Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) organo sussidiario dell’ONU ha il 

mandato, fondato sulla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza( 1989), di 

promuovere e tutelare i diritti e il benessere di tutti i bambini, ovunque. A tal fine, l’Unicef 

ispira la sua attività al principio che tutti i bambini abbiano il diritto di sopravvivere, crescere 

e realizzare le proprie potenzialità in un mondo migliore. 

Obiettivi agenda 2030: 

 

  

mailto:comitato.padova@unicef.it
http://www.unicef.it/padova

