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PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 1 – percorso 1

Proponente

Titolo
Contenuti generali

Area Disciplinare
Destinatari
Struttura del Percorso

Modalità degli Incontri

Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

Caritas Diocesana di Cagliari
GDEM: Gruppo Diocesano di Educazione alla Mondialità

“PACE: Ponti di Amicizia Carità Empatia”
Luci ed ombre dei fenomeni attuali in particolare focus
sugli squilibri economici e le guerre “ecologiche”,
importanza della testimonianza di pace, come essere
costruttori di ponti di amicizia, carità, empatia.

Area umanistica/ Area economica giuridica e politica
Classi del triennio delle scuole superiori di secondo
grado

Due incontri da due ore.
Partendo da notizie attuali rispetto alla distribuzione
ineguale delle risorse e le cause delle guerra, si
analizza il tema della Pace in chiave realista e
costruttiva, proponendo azioni di contrasto alla povertà
e all’emarginazione.

Primo incontro in aula con lezioni interattive per
assumere consapevolezza delle guerre dimenticate e
dei “muri” che reggono il sistema attuale caratterizzato
da forti squilibri economici e sociali.
Secondo incontro insieme ad un testimone di pace per
riflettere su come è possibile “costruire ponti”
approfondendo la conoscenza delle vie dell’amicizia,
carità, empatia”.

Da lunedì a sabato, concordando la data
Da Ottobre a Marzo
Giada Melis 3407530558
Claudio Caboni 3461459219
animazione@caritascagliari.it
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PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 2 – percorso 2

Proponente

Titolo
Contenuti generali

Area Disciplinare
Destinatari
Struttura del Percorso

Modalità degli Incontri

Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

Caritas Diocesana di Cagliari
GDEM: Gruppo Diocesano di Educazione alla Mondialità

“GIOVANI APERTI AL MONDO”
Come favorire l’accoglienza e l’integrazione degli
immigrati a partire dalla descrizione del fenomeno
attuale dei flussi immigratori e dal diritto alla
protezione internazionale sancito da carte di diritto
internazionale

Area umanistica/ Area economica giuridica e politica
Classi del triennio delle scuole superiori di secondo
grado

Il percorso si struttura in due incontri:
Primo incontro di due ore (in classe) sul tema
dell’accoglienza e dell’integrazione.
Secondo incontro di una mattina (esterno alla scuola)
attraverso la partecipazione ad un convegno a livello
diocesano dedicato al tema dell’immigrazione (vedi
nel progetto le esperienze extrascolastiche: 17
Dicembre 2016, 14 Gennaio 2017).

Primo incontro in aula con lezioni interattive,
possibilità di invitare un giovane immigrato, un
avvocato, un mediatore culturale; esperienza dei
giovani in servizio civile presso il Centro d’Ascolto
per Immigrati “Kepos”.
Secondo incontro esterno alla scuola, per approfondire
la tematica scelta.
Da lunedì a sabato, concordando la data
Da Ottobre a Marzo
Jasmina Mahmutcehajic 3474162855
animazione@caritascagliari.it
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PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 3 – percorso 3

Proponente

Titolo
Contenuti generali

Area Disciplinare
Destinatari
Struttura del Percorso

Modalità degli Incontri

Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

Fondazione Sant’Ignazio da Laconi
Sportello Antiusura della Caritas Diocesana di Cagliari

“FACCIAMO I CONTI…?”
Educazione al buon uso del denaro, prevenzione alla
patologia della dipendenza da gioco d’azzardo,
prevenzione al fenomeno dell’antiusura, possibili vie di
riscatto.

Area umanistica/ Area economica giuridica e politica
Classi del triennio delle scuole superiori di secondo grado
Il percorso si struttura in due incontri:
Primo incontro di due ore (in classe) sul tema del disagio
sociale, del fenomeno dell’usura, del processo di
dipendenza dal gioco, delle possibili vie di riscatto.
Secondo incontro di una mattina (esterno alla scuola)
attraverso la partecipazione al convegno a livello
diocesano del 3 Aprile 2017.

Primo incontro in aula con lezioni interattive con la
presenza di una psicologa e dei referenti dello Sportello
Antiusura.
Secondo incontro partecipazione al Convegno Diocesano
per approfondire la tematica scelta.

Da lunedì a giovedì, concordando la data
Ottobre, Novembre, Gennaio, Febbraio
Alessandro Mele 070/6777651
Valentina Melis
caritassantignazio@tiscali.it
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PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 4 – percorso 4

Proponente

Titolo
Contenuti generali

Progetto Policoro di Cagliari
(Ufficio della Pastorale Sociale del Lavoro, Caritas
Diocesana, Pastorale Giovanile)

“CHE IMPRESA! Viaggio nel mondo
dell’imprenditorialità giovanile”

Lavoro giovanile, pratiche di auto impiego e sviluppo
d’impresa particolare attenzione alla lotta contro la
disoccupazione giovanile ed alla promozione umana
dei giovani.

Area Disciplinare

Area economica giuridica e politica

Destinatari

Quarta e Quinta Classe delle Scuole Superiori

Struttura del Percorso
Modalità degli Incontri
Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

Un incontro da due ore e possibilità di laboratori
extrascolastici.

Presentazione del progetto; dialogo con i ragazzi e
confronto con essi

Da concordare
Ottobre-Marzo
Salvatore Tagliafico 3495618894
policoro@diocesidicagliari.it
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PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 5 – percorso 5

Proponente

Titolo
Contenuti generali

Area Disciplinare
Destinatari
Struttura del Percorso

Modalità degli Incontri
Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

Centro Missionario Diocesano e Missionari Saveriani

“CAMBIO ROTTA!”
Presentazione dei “nuovi stili di vita” e quindi di un
nuovo rapporto con le cose, con le persone, con la natura,
con la mondialità; paragoni e riflessioni sui diversi stili di
vita tra ragazzi Europei e ragazzi che vivono nei Paesi in
Via di Sviluppo.

Area umanistica
Giovani alunni delle scuole superiori di secondo grado
Due incontri da un’ora ciascuno:
1) si riflette sugli stili di vita, cioè sul rapporto dei
giovani con persone, cose, natura e mondialità e su come
potrebbe essere migliorato. Poi si vedrà un video di
un’esperienza missionaria.
2) visone del ppt sui nuovi stili di vita, discussione e
proposta di impegno della classe.

Partecipazione attiva della classe, visione di filmati e
discussione guidata

Da concordare
Novembre, Gennaio, Febbraio, Marzo
Padre Gianni Zampini 3335967875
cmd.ca@tiscali.it
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PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 6 – percorso 6

Proponente

Titolo
Contenuti generali
Area Disciplinare
Destinatari
Struttura del Percorso
Modalità degli Incontri
Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

AIFO
Associazione italiana Amici di Raul Follerau

“NIENTE PER NOI, SENZA DI NOI”

Fenomeno della disabilità e della malnutrizione, diritto
di crescere, inclusione sociale.

Area umanistica
Classi delle scuole superiori di secondo grado
Un incontro da due ore e possibilità di
approfondimenti.

La metodologia utilizzata privilegerà il confronto con i
giovani studenti sulle tematiche proposte.

Da concordare
Da concordare
Dott.ssa Rosanna Napolitano 3472339681
Dott.ssa Mariella Pisano 3496440447
ampisano@tiscali.it
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PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 7 – percorso 7

Proponente

Titolo
Contenuti generali
Area Disciplinare
Destinatari
Struttura del Percorso
Modalità degli Incontri

Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

Cooperativa Sociale “Il Sicomoro” Onlus

“MANDIAMOLI A CASA! Per allontanare i
pregiudizi”

Percorso di educazione alla mondialità e la mediazione
culturale oltre il pregiudizio e lo stereotipo

Area umanistica
Classi delle scuole superiori di secondo grado
Un incontro di due ore
La metodologia utilizzata prevede la massima
interazione con i ragazzi attraverso lavori di gruppo e
di confronto sulle tematiche proposte.

Da concordare
Da concordare
Dott. Andrea Piras 3280283341
ilsicomorocoop@gmail.com
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PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 8 – percorso 8

Proponente

Titolo

“Oscar Romero” Associazione di promozione sociale

“L’ECONOMIA DI GIUSTIZIA CHE CAMBIA IL
MONDO”

Contenuti generali
Cause della povertà e della distribuzione iniqua della
ricchezza (Colonialismo, Neocolonialismo);
Modelli di consumo standard e impatto sociale;
Modelli di consumo alternativi e impatto sociale: tutto
ciò che attiene al concetto di “Voto con il portafoglio”
(Consumo critico, commercio equo e solidale, finanza
etica, turismo responsabile..).

Area Disciplinare
Destinatari

Struttura del Percorso

Modalità degli Incontri
Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

Area economica e giuridica

Studenti degli ultimi anni delle scuole superiori

Lezione di due ore sui contenuti generali alla quale,
concordando con l’insegnante, possono seguire degli
approfondimenti tematici, in classe o nella sede della
nostra associazione, in funzione dell’interesse mostrato
dai ragazzi.

Almeno un incontro da due ore al quale può seguire un
approfondimento tematico da concordare con
l’insegnante.
Da concordare
Indifferente tranne dicembre
Alessandro Matteu 3483136997
a.s.matteu@gmail.com

8

9

PROGETTO “GIOVANI ARTIGIANI DI PACE”
Anno Scolastico 2016-2017
Allegato A
SCHEDA 9 – percorso 9

Proponente

Associazione “La Rosa Roja”

“LET'S TALK! Parliamone!”

Titolo
Contenuti generali

E’ un progetto nato da un idea trasformata diventata
convinzione e che ha trovato sostegno attraverso la
Laudato Sii di Papa Francesco. Partendo dal
presupposto che la terra è la “casa comune”
dell'umanità, dove i popoli condividono l'esistenza che
però, spesso non possiamo vivere in modo decente e in
armonia nel luogo dove siamo nati per svariati motivi.
Dialogheremo su questi svariati motivi che ad un certo
punto ci costringono ad espatriare in modo forzoso.
Ragioneremo insieme ai ragazzi su che tipo di mondo
desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di
noi.

Area Disciplinare
Destinatari

Area umanistica

Struttura del Percorso

Il percorso è strutturato in due incontri, della durata di
2 ore ciascuno.
Ecologia Integrale e Nuovi stili di vita i quali sono
collegati tra di loro.

Modalità degli Incontri

Per ciascun incontro avremo una testimonianza, oltre
all’argomento svolto.

Disponibilità dei giorni
Disponibilità dei mesi
Referente del Progetto

Preferibilmente da martedì al giovedì

Il progetto ha una dimensione adattabile a tutti tipi di
destinatari. Dalle scuole materne, alle superiori di
secondo grado, università e tutte le persone interessate.

Novembre - Aprile
Elizabeth Rijo 3206218560
@:larosaroja2012@gmail.com
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