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Movimento Shalom onlus



Il Movimento Shalom onlus mette a disposizione un educatore per la 
realizzazione di uno o più incontri, attivabili singolarmente o in cicli, 
in base ad accordi da predersi con i docenti.

Periodo di realizzazione: SETTEMBRE 2019 - MAGGIO 2020

I LABORATORI SONO PROPOSTI E REALIZZATI 
GRATUITAMENTE 

Obiettivi delle proposte laboratoriali 

– far comprendere ai bambini e ai ragazzi l’importanza del 
volontariato e le possibilità di intervento da parte di 
un’associazione senza scopo di lucro, come il Movimento Shalom 
onlus, all’interno del delicato panorama mondiale

– presentare ai bambini e ai ragazzi le diverse culture e le diverse 
realtà del mondo, con particolare attenzione al continente africano, 
per far comprendere loro l’importanza del rispetto reciproco

– sensibilizzare i bambini e i ragazzi rispetto al tema “ambiente”  
con particolare attenzione al consumo dell’acqua al fine di creare in 
loro un senso critico e una maggiore consapevolezza nell’impiego 
delle risorse naturali

–  presentazione ai bambini e ai ragazzi dei diritti dell’uomo e del 
bambino al fine di creare in loro un senso di corresponsabilità 
rispetto alla sempre più frequente violazione degli stessi

– promozione del sostegno a distanza come possibilità di creare 
ponti culturali e sociali tra nord e sud del mondo

- riflessione sulle tematiche relative all’immigrazione e 
all’accoglienza 



Proposte di laboratori

Le proposte che seguono sono alcuni dei laboratori realizzati durante gli anni 
passati dal Movimento Shalom. 

Presentazione del Movimento Shalom
Destinatari: scuole elementari / scuole medie / scuole superiori 
Incontro di presentazione del Movimento Shalom e delle sue attività di 
cooperazione e di formazione in Italia.

VolontarIO 
Destinatari: scuole medie / scuole superiori
Incontro/ciclo di incontri con esponenti del mondo del volontariato:  attraverso le 
loro testimonianza si punterà a far riflettere i ragazzi su quanto sia importante 
sapersi donare agli altri e quanto sia formativo e stimolante, oltre che utile per il 
prossimo. 

H2O 
Destinatari: scuole elementari / scuole medie 
Incontro di sensibilizzazione all’uso razionale e responsabile della risorsa ACQUA, 
ormai definita oro blu; si cercherà di far riflettere i bambini/ragazzi sull’importanza 
che l’acqua ha per la vita, attraverso alcuni accenni agli aspetti scientifici, e di 
quanto siano importante le ricadute sociali di un cattivo utilizzo di questa 
fondamentale risorsa sempre più limitata. 

Gli opposti si attraggono 
Destinatari: scuole elementari / scuole medie 
Laboratorio ludico ricreativo attraverso il quale si cercherà di far riflettere i 
bambini/ragazzi sul valore della diversità e su quanto si possa apprendere da chi 
appartiene a culture e tradizioni diverse dalla nostra. 

Per poter garantire il più possibile la continuità didattica (e per una questione di 
responsabilità legale) gli insegnanti devono essere presenti in classe durante i 
laboratori.

Tutti i laboratori possono essere rivisti nella durata e strutturazione, venendo 
incontro alle esigenze specifiche delle classi. Inoltre gli operatori del 
Movimento Shalom che progettano i laboratori sono disponibili a 
disegnare percorsi ad hoc su tematiche proposte dagli stessi 
insegnanti.
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Attività realizzate in passato

- “Striscioni di pace”: concorso in occasione della partitadi 
beneficienza con la Nazionale Italiana Cantanti con sfilata in campo 
dei partecipanti.

- “Peace Painters”: concorso di disegni individuali o di gruppo con 
espisizione durante la tradizionale Festa della Mondialità dell’8 
dicembre del Movimento Shalom

- “Peace Writers: contest letterario e pubblicazione dei racconti 
pervenuti sul tema individuato

- incontri di conoscenza per l’avvio di un rapporto di scambi con 
classi di bambini in Africa

- incontri con i referenti dei paesi in via di sviluppo del Movimento 
Shalom  per conoscere la realtà in cui vivono le popolazioni 
sostenute dai progetti di cooperazione

- viaggi di conoscenza presso i progetti del Movimento Shalom

- percorsi di analisi e drammatizzazione di testi

Per maggiori informazioni contattare


