
LA PACE DI CORSA 2020

CARITAS GENOVA
CARITAS LA SPEZIA
CARITAS VENTIMIGLIA - SANREMO

Anno Scolastico 2019/2020
Iniziativa rivolta
alla III, IV e V primaria
e alla I, II e III secondaria inferiore
per un'educazione alla pace 
e alla mondialità

Delegazione Regionale Caritas liguri
www.caritas.liguria.it 

Caritas Diocesana Genova
Via Canneto il Lungo 21/1A - 16124, Genova - 0102477015

laborpace@caritasgenova.it - www.caritasgenova.it

Caritas Diocesana La Spezia
Via Chiodo 24 - 19121, La Spezia - 0187257157

point@caritasdiocesana.it

Caritas Diocesana Ventimiglia - San Remo
Salita San Pietro 14 - 18038, Sanremo (IM) - 0184505759

segreteria@caritasventimigliasanremo.org
www.caritasventimigliasanremo.org

FUORI DALLA DROGA
UN FUTURO DIVERSO PER I BAMBINI 

COSTRETTI AL LAVORO NELLE 
PIANTAGIONI DI COCA IN COLOMBIA

2.OOO STUDENTI
3 PROVINCE LIGURI

10a edizione

con la partecipazione di 

con il Patrocinio gratuito del  
Municipio IX Levante

Comune di Genova



Obiettivi
La decima edizione della Pace di corsa porta la 
riflessione sulla produzione della droga per 
conto della criminalità e sullo sfruttamento 
lavorativo dei bambini.

Per i ragazzi  
• Introdurre il tema della criminalità organizzata 

legata al narcotraffico e dell’impatto di questa 
sulle persone ed in particolare sui bambini.

• Far crescere la conoscenza dei diritti dei minori.
• Offrire spunti di riflessione su coesistenza, 

relazioni, conflitti, violenze.
• Far conoscere loro una comunità ed una cultura 

distanti e lo sforzo che questa comunità mette in 
atto per uscire da una situazione di grave crisi.

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.

Azioni
1. Prima della corsa per 2 ore
Attività di laboratorio su narcotraffico, criminalità, 
miseria e diritti negati ai bambini; presentazione 
del progetto di solidarietà a favore dei ragazzi 
colombiani; illustrazione della corsa che si realizzerà 
con tutte le classi coinvolte. Il laboratorio verrà 
realizzato da operatori Caritas.

2. Realizzazione della corsa
Mercoledì 22 aprile 2020 oppure, in caso di 
maltempo o prove Invalsi, Martedì 5 maggio 2020 
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 colombiani.

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 Colombia; consegna della somma. L’incontro 
potrebbe essere realizzato accorpando più classi.

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.

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 2020.
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 Fundación Oasis de 
Amor y Paz ONG in Colombia.

La Fundación Oasis de Amor y Paz ONG (FOAP 
ONG) è un’opera nata e sviluppata in Colombia con 
cui Rito Julio Alvarez, sacerdote della Diocesi di 
Ventimiglia – Sanremo, ha voluto creare un centro 
di educazione e formazione alla pace, offrendo una 
alternativa concreta a tanti bambini, adolescenti e 
giovani sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati 
come bambini soldato nei gruppi armati illegali. Si 
trova ad Abrego, nel nord est della Colombia. 


