SOLIDARSCUOLA 2018
Premessa
L’associazione “Music for Peace” Onlus, nata nel 2002 opera sul territorio nazionale con all’attivo
20 missioni umanitarie all’estero in 10 paesi diversi, 5 su territorio nazionale ed interventi
concreti a sostegno di circa 200 famiglie sul territorio ligure, con la modalità particolare di non
raccogliere denaro dal privato cittadino , ma generi di prima necessità.
L’associazione con la finalità di promuovere e diffondere una cultura di pace in concerto con le
scuole, si propone di mettere a disposizione degli studenti le conoscenze, la documentazione e le
esperienze maturate in prima persona dai propri operatori durante le missioni umanitarie intraprese
sin dal 1994 a oggi.
Il Progetto SolidarScuola 2018 patrocinato dalla Regione Liguria, in collaborazione con il
MIUR è quindi un progetto di educazione ai Diritti Umani e alla mondialità il cui obiettivo è
quello di instaurare un dialogo con e tra il mondo giovanile, essenziale per costruire un approccio
dedito alla solidarietà e all’uguaglianza tra i popoli. Basandosi sulla comprensione e il rispetto della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dei Diritti del Fanciullo l’intervento didattico agevola
una riflessione volta a identificare in quella che viene comunemente indicata come “una cultura
differente”, una fonte di ricchezza e di crescita piuttosto che un elemento da temere. Una
proposta educativa attenta all’alterità e al rispetto delle diversità, premessa fondamentale
affinché il “conflitto” tra alcuni popoli si trasformi in “sano confronto”. La visita alla sede di
Music for Peace , uno spazio di 4000 metri quadrati recuperato e ristrutturato grazie all’intervento
di tanti volontari interamente realizzato con materiali di recupero , riciclati o donati, costituisce un
esempio di sensibilizzazione per porre una attenzione sul rispetto dell’ambiente e sull’educazione
all’impegno in prima persona.
Solidarscuola è gratuito per ogni Istituto di ogni ordine e grado. Negli anni ha coinvolto
complessivamente circa 250.000 studenti. Una preziosa collaborazione tra dirigenti ed insegnanti,
fondamentale per la buona riuscita del progetto che nell’ultimo anno ha coinvolto più di cento
Istituti liguri e circa 17.000 studenti.
Il Progetto prevede una fase di avvio, raccolta di adesioni e calendarizzazione degli eventi
coinvolgendo una rete di scuole primarie e secondarie presenti sul territorio ligure e non solo. Una
fase operativa della durata di 6 mesi, da gennaio a giugno, suddivisa in 3 fasi distinte.
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La PRIMA FASE del progetto, avviene presso la sede di Music for Peace, sita in Via Balleydier
60, Genova Sampierdarena, (zona San Begnino, area elicoidale) per la durata complessiva di due
ore. Si articola in un primo momento di presentazione dell’associazione in Aula didattica ed un
secondo momento differenziato nello specifico in base alle fasce d’età. Questo incontro darà modo
ai ragazzi di approfondire le tematiche riguardanti i Diritti Umani, la solidarietà, confrontarsi con
stili di vita differenti, vedere in prima persona il lavoro svolto dalla nostra associazione e di
prendervi parte attivamente tramite lo smistamento e l’imballaggio dei generi di prima necessità
destinati ai paesi con situazioni di emergenza umanitaria.
Riteniamo che questa parte del progetto sia un’opportunità straordinaria per comprendere in modo
tangibile la realtà che li circonda oltre la propria quotidianità, seguendo uno stile di vita sostenibile
per tutti. Un incontro fondamentale per favorire nei giovani lo sviluppo di una coscienza più
articolata e completa di responsabilizzazione e partecipazione ai progetti di solidarietà. Inoltre
vorremmo che la nostra sede diventasse, oltre che punto di raccolta permanente, anche luogo di
aggregazione dove i ragazzi, le loro famiglie e i cittadini liguri possano incontrarsi e condividere,
qualora lo vogliano, esperienze, idee, e perché no, anche sogni.
L’intervento educativo, a titolo assolutamente gratuito, interesserà le scuole primarie e
secondarie presenti sul territorio Ligure e avrà una durata di 2 ore:
Seguendo modalità didattiche appropriate al grado di studi in cui viene effettuato, l’intervento si
svolgerà dal lunedì al venerdì secondo gli orari preventivamente concordati con le singole classi ed
istituti (orientativamente rispettando il seguente orario: h. 8.45-10.45, 11.00-13.00, 14.00-16.30),
nel periodo del calendario scolastico dall’inizio di gennaio
Nello specifico l’intervento educativo viene differenziato in base alle fasce d’età come di
seguito:
Metodologia dell’intervento


Scuola Primaria: La prima parte dell’intervento ha come finalità quella di introdurre gli
studenti a quelle che sono le attività dell’associazione, le scelte portate avanti dalla stessa, con
particolare attenzione all’importanza della solidarietà. I Diritti Umani saranno l’oggetto
principale della successiva attività ludico-educativa che accompagnerà educatori e bambini alla
scoperta delle diversità e delle reali condizioni di vita di popolazioni in difficoltà. La
comprensione di realtà cosi diverse dal quotidiano da parte degli studenti sarà coadiuvata dal
materiale multimediale relativo alle missioni intraprese dall’associazione. Terminata la prima
parte, gli studenti saranno accompagnati alla scoperta della sede di Music for Peace. Un vero e
proprio “giro del riciclo” attraverso una sede recuperata e ristrutturata dai volontari
dell’associazione con il completo utilizzo di materiali di riciclo nel rispetto di uno stile di vita
sostenibile per tutti. Da qui si approfondirà il tema della solidarietà con la visita al
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“Solidarbus”, autobus donato dall’azienda AMT nel 2006, simbolo dell’associazione,
trasformato in una “mostra fotografica itinerante” che racconta le missioni dell’associazione.
Seguendo la filosofia: divertire e comunicare, fino ad arrivare alla parte pratica. Nel corso di
quest’ultima gli studenti visiteranno il magazzino dedicato al Progetto “dalla gente per la
gente” con generi destinati ad essere ridistribuiti mensilmente sul territorio ligure. In seguito si
cimenteranno nella scoperta dell’organizzazione del magazzino, parteciperanno, suddivisi a
gruppi alla preparazione e composizione di un pacco famiglia e/o di un kit didattico destinato a
partire nella successiva missione umanitaria, in collaborazione con gli educatori comprendendo
l’importanza della solidarietà e la sensibilizzazione ad un consumo critico e consapevole.
Inoltre


Scuola secondaria di primo grado: Dopo la presentazione delle attività dell’associazione gli
studenti vengono introdotti alla scoperta della “Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo”, l’importanza di tali diritti e la loro esistenza concreta nella vita di tutti i giorni, la
guerra, come strumento di privazione dei Diritti e delle possibilità che ha ognuno di noi nel
corso della sua vita. Il racconto degli educatori accompagna gli studenti alla scoperta di realtà
nelle quali i più semplici diritti sono negati e alla ricerca delle possibilità di aiuto e di
intervento. Viene approfondito inoltre il racconto delle modalità del viaggio dello staff di
missione ed il momento di incontro con le famiglie a cui vengono consegnati direttamente i
materiali raccolti.
Terminata la prima parte, gli studenti saranno accompagnati alla scoperta della sede di Music
for Peace. Un vero e proprio “giro del riciclo” attraverso una sede recuperata e ristrutturata dai
volontari dell’associazione con il completo utilizzo di materiali di riciclo nel rispetto di uno
stile di vita sostenibile per tutti. Da qui si approfondirà il tema della solidarietà con la visita al
“Solidarbus”, autobus donato dall’azienda AMT nel 2006, simbolo dell’associazione,
trasformato in una “mostra fotografica itinerante” che racconta le missioni dell’associazione.
Seguendo la filosofia: divertire e comunicare, fino ad arrivare alla parte pratica. Nel corso di
quest’ultima gli studenti visiteranno il magazzino dedicato al Progetto “dalla gente per la
gente” con generi destinati ad essere ridistribuiti mensilmente sul territorio ligure. In seguito si
cimenteranno nella scoperta dell’organizzazione del magazzino, parteciperanno, suddivisi a
gruppi alla preparazione e composizione di un pacco famiglia e/o di un kit didattico destinato a
partire nella successiva missione umanitaria, in collaborazione con gli educatori comprendendo
l’importanza della solidarietà e la sensibilizzazione ad un consumo critico e consapevole.



Scuola secondaria di secondo grado: L’intervento proposto alle scuole secondarie , dopo la
presentazione delle attività dell’associazione, pone l’attenzione tra il confronto e l’analisi della
“Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” in relazione alla guerra, quale strumento di
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privazione degli stessi. Mediante il supporto multimediale dell’associazione, video e mostre
fotografiche, gli educatori raccontano la preparazione dal punto di vista tecnico delle modalità
di missione umanitaria, il viaggio e il momento di incontro tra le famiglie, gli ospedali e le
associazioni a cui vengono consegnati i materiali direttamente raccolti.
Da qui
l’approfondimento si sposta sulle diversità e sul nostro modo di percepirlo e di comprenderne a
pieno l’importanza e le possibilità di arricchimento personale nell’incontrarle.
In seguito gli studenti saranno accompagnati alla scoperta della sede di Music for Peace. Un
vero e proprio “giro del riciclo” attraverso una sede recuperata e ristrutturata dai volontari
dell’associazione con il completo utilizzo di materiali di riciclo nel rispetto di uno stile di vita
sostenibile per tutti. La tematica del rispetto dell’ambiente e delle responsabilità personali nella
gestione degli spazi comuni vengono approfonditi assieme al tema della solidarietà con la visita
al “Solidarbus” dove porre l’attenzione alle mostre fotografiche che raccontano le missioni
dell’associazione e i “danni collaterali” nei territori colpiti dalla guerra.
In seguito gli studenti visiteranno il magazzino dedicato al Progetto “dalla gente per la gente”
con generi destinati ad essere ridistribuiti mensilmente sul territorio ligure. Successivamente si
cimenteranno nella scoperta dell’organizzazione del magazzino vero e proprio, parteciperanno,
suddivisi a gruppi alla preparazione e composizione di un pacco famiglia e/o di un kit didattico
destinato a partire nella successiva missione umanitaria, in collaborazione con gli educatori
comprendendo l’importanza della solidarietà e la sensibilizzazione ad un consumo critico e
consapevole.
Il team degli educatori è volutamente eterogeneo formato per l’appunto da soggetti giovani ed
adulti. In particolare con gli studenti della scuole superiori questo processo stimola la
riflessione tra coetanei, favorisce un apprendimento più istintivo ed emotivo, promuove una
dinamica “di contagio” tra i giovani appartenenti a diverse realtà.
Il Progetto Solidarscuola per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado prevede
anche una possibilità di esperienza di “stage alternanza scuola – lavoro”.
Il Progetto Solidarscuola ha visto negli ultimi anni la possibilità di godere di una “Gita
solidale” usufruendo di una serie di convenzioni per una condivisione del percorso educativo e
per permettere alle classi partecipanti al Progetto, di unire l’uscita didattica presso la nostra
sede a una visita in convenzione presso siti di proposte educative di Turismo sostenibile. Nelle
prossime settimane sarà nostra premura aggiornare l’elenco delle strutture che aderiranno al
nostro progetto.
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La SECONDA FASE del progetto prevede l’attivazione di un punto raccolta di generi di prima
necessità all’interno di ogni istituto aderente al progetto. Gli studenti si impegnano con gli
insegnanti alla realizzazione di un report per descrivere l’esperienza vissuta durante la visita presso
la sede di Music for Peace. Il compito successivo degli studenti è quello di coinvolgere in un
dibattito e anche nell’impegno della raccolta di generi di prima necessità i compagni delle altre
classi dell’Istituto. Il punto raccolta materiali organizzato è gestito autonomamente dagli studenti,
coadiuvati dagli insegnanti, i quali sono promotori e parte attiva di una concreta azione di
solidarietà universale. Questa attività stimola la volontà di intervento del singolo e permette una
prospettiva di responsabilità e cambiamento volto alla consapevolezza che ogni singola azione può
contribuire al cambiamento della realtà in cui viviamo. La finalità è coinvolgere non solo i ragazzi, i
familiari e amici, ma l’intero quartiere all’interno del quale è inserito l’istituto scolastico. Questa
modalità a “cascata” fornirà agli studenti uno stimolo per un confronto. Ogni istituto, potrà in
questo modo costituire un punto di rifermento per gli abitanti del quartiere che vorranno partecipare
alla raccolta fino al coinvolgimento dell’intera cittadinanza.

La TERZA FASE l’evento conclusivo del Progetto è caratterizzata dalla consegna dei materiali
raccolti e dalla partecipazione al Che Festival, manifestazione solidale che si svolge negli spazi
esterni e interni della sede di Music for Peace, ogni anno nella prima decade di giugno. Il Che
Festival ha una fondamentale particolarità, unica in tutta Italia: il biglietto d’ingresso è regolato
da generi di prima necessità e non dal denaro. Laboratori didattici di innumerevoli tipologie,
dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza, teatro, mostre fotografiche, proiezione di documentari,
esibizioni e tornei sportivi, concerti, danze dal mondo e molto altro. La parte pomeridiana della
manifestazione viene dedicata interamente alle scuole, quindi i principali fruitori sono bambini e
ragazzi. Ogni classe potrà così decidere di partecipare attivamente per esempio mediante la
rappresentazione di uno spettacolo teatrale o musicale oppure prenotare una delle differenti
proposte di laboratori didattici: ludici, musicali, teatrali, dedicati all’arte, al riciclo creativo, alla
biodiversità ed anche tornei sportivi. Tutte le attività all’interno del Che Festival sono gratuite.
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