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Obiettivi

La nona edizione della Pace di corsa porta la
riflessione sulle cause e le conseguenze di una
guerra e della connessa vendita di armi.
Per i ragazzi
• Introdurre il tema della vulnerabilità, soprattutto
dei bambini, generata dalla guerra.
• Far crescere la conoscenza dei diritti dei minori.
• Offrire spunti di riflessione su coesistenza,
relazioni, conflitti, violenze e armi.
• Far conoscere loro una comunità, una cultura e un
territorio distanti.
Per la scuola
• Utilizzare lo spunto offerto dalla Mondialità per
affrontare temi presenti nella nostra comunità.
• Educare utilizzando la corporeità e l'impegno
fisico dei ragazzi.
• Sviluppare l'intraprendenza degli alunni.
• Avviare un progetto multidisciplinare in ambito
scolastico, coinvolgendo materie come l’italiano,
la geografia, la storia e l’educazione motoria.
• Far crescere la visibilità della scuola sul territorio.
• Far crescere negli alunni le motivazioni alla
solidarietà e alla pace.

Sostenere un intervento di miglioramento delle
condizioni di vita di migliaia di bambini dello
Yemen che a causa della guerra sono esposti a
fame e malattie tramite azioni quali: prevenzione
del colera depurando l’acqua; distribuzione
fondamentali kit igienici; realizzazione di cure
mediche di base e vaccinazioni.

Azioni

1. Prima della corsa per 2 ore
Attività di laboratorio sui temi della guerra e della
vendita delle armi; presentazione del progetto
di solidarietà a favore dei ragazzi yemeniti;
illustrazione della corsa che si realizzerà con tutte
le classi coinvolte. Il laboratorio verrà realizzato da
operatori Caritas.
2. Realizzazione della corsa
Mercoledì 10 aprile 2019 oppure, in caso di
maltempo o prove Invalsi, Giovedì 2 maggio 2019
in orario scolastico, con la partecipazione dei
ragazzi in contemporanea nelle 3 province liguri. Si
tratta di una corsa fatta in un circuito chiuso che
si ripete più volte, per partecipare alla quale ogni
alunno dovrà cercare uno o più sostenitori (genitore,
parente, amico, sé stesso, ecc.) disposti ad offrire un
piccolo contributo in denaro per ogni giro di corsa
realizzato (anche 10 o 20 centesimi) dall’alunno
stesso, contributo che verrà destinato al progetto
presentato ai ragazzi nel corso dell’attività di
preparazione in classe. Più giri i ragazzi riusciranno
a fare e più grande sarà il loro aiuto verso i loro
coetanei yemeniti.
3. Dopo la corsa per 1 ora
Confronto sull’esperienza didattica vissuta insieme;
presentazione in dettaglio di come i soldi raccolti
dalla classe verranno spesi per il progetto in Yemen;
consegna della somma. L’incontro potrebbe essere
realizzato accorpando più classi.

I docenti interessati ad aderire al progetto
possono contattare la Caritas di riferimento.
Le attività in aula e la corsa si realizzeranno
nel periodo da marzo a maggio 2019.
Gli interventi degli operatori Caritas sono
gratuiti come tutto ciò che si realizzerà. Caritas
devolverà l’intera raccolta fondi della Pace di
Corsa all’intervento di Intersos in Yemen.

Cosa chiediamo agli insegnanti

Chiediamo ad ogni scuola di individuare un referente
per l’attività da svolgere insieme alla Caritas che
curi i contatti con gli insegnanti che aderiscono alla
proposta; la consegna di una lettera ai genitori;
la calendarizzazione degli interventi in aula ed
eventualmente la pubblicazione sul sito web della
scuola della documentazione riguardante l’iniziativa.
La Caritas chiede agli insegnanti che aderiscono
alla proposta:
- Prima della corsa
• Sinergia con la Caritas nella preparazione tematica
dei ragazzi partecipanti alla corsa.
• Verifica della presenza dei sostenitori per ogni
ragazzo coinvolto, con la possibilità che uno
studente si autosostenga ed ipotizzando insieme
anche altre modalità.
• Invio delle liste degli alunni partecipanti.
- Il giorno della corsa
• Partecipazione alle attività programmate per
il giorno dell’evento.
• Controllo dei giri percorsi.
- Dopo la corsa
• Presa in consegna dei fondi raccolti dai ragazzi e
dai loro sostenitori, studiando per ogni scuola la
modalità più opportuna.
• Organizzazione dell’incontro di chiusura, a
classi unite.

