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Presentazione
La Caritas di Genova è l’organismo pastorale della Chiesa di Genova istituito al fine di promuovere
la testimonianza della carità in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con prevalente funzione pedagogica. La Caritas è un
organismo della Chiesa presente in tutto il mondo e organizzato su base locale (Caritas diocesane,
nazionali, continentali e internazionale).
La Caritas opera sul territorio attraverso una lettura del contesto e dei bisogni, lettura che si
propone di attivare oltre ad una prima pronta risposta nel caso di situazione di conclamata
emergenza, una più profonda progettualità pedagogica, capace di stimolare, sostenere e
sviluppare processi di trasformazione e di crescita a livello di singoli e di collettività, non
esclusivamente in ambito ecclesiale ma rispetto all’intera comunità civile.
In particolare nell’ambito dell’educazione alla pace la Caritas di Genova ha fondato nel 1996
LaborPace (Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace) che si dedica alla ricerca e
allo sviluppo di attività educative e formative sulle tematiche della pace, della nonviolenza e della
gestione dei conflitti. Rivolge la propria attenzione a tutti i “soggetti collettivi” che costituiscono gli
ambiti privilegiati per una efficace crescita dell’intera comunità ecclesiale e civile verso tali
direzioni ed opera in particolare all’interno del mondo della scuola e dei contesti educativi.
LaborPace offre sui temi di propria competenza percorsi formativi organici con bambini, ragazzi e
adulti, formazione e consulenza per gli operatori pedagogici (insegnanti, educatori, genitori, ecc.).
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Attività
Formazione, informazione e consulenza
L’attività di in-formazione offerta si articola in una vasta gamma di attività che vanno dall’incontro
di alcune ore, al seminario, fino al corso di lunga durata con bambini, giovani, educatori,
insegnanti e genitori. Nella sviluppo delle attività formative ed educative il LaborPace utilizza una
metodologia attiva che richiede il coinvolgimento diretto dei partecipanti, necessario per la
revisione e valorizzazione della loro esperienza, da noi considerata la prima e principale risorsa di
lavoro. Ai contributi teorici necessari e previsti, si alternano esercitazioni, simulazioni, giochi di
interazione finalizzati a facilitare il processo di apprendimento.
Dal 1996 ha realizzato oltre 220 conferenze, seminari e corsi di formazione per adulti, oltre 980
laboratori nelle scuole per bambini e ragazzi, oltre 350 consulenze pedagogiche per genitori,
insegnanti ed educatori.
In particolare possiamo evidenziare i seguenti dati:
2.500 ore di formazione offerte ad insegnanti, educatori, genitori
4.600 ore di formazione offerte a bambini e ragazzi
1.100 ore proposte con seminari, convegni e iniziative formative alla cittadinanza.
Documentazione e ricerca
Oltre all’attività di progettazione e sviluppo nell’ambito della formazione, il LaborPace è
impegnato nell’ambito della documentazione e della ricerca sui temi dell’educazione alla pace e
quale esito di tale attività offre presso la propria sede:
-

biblioteca, emeroteca e videoteca sui temi dell'educazione e dell’educazione alla pace, alla
diversità, all’intercultura (400 volumi circa e 30 riviste);

-

supporto a ricerche per tesi di laurea in accordo con l'Università di Genova (DISFOR
Dipartimento di Scienze della Formazione Università di Genova);

-

uno spazio per tirocini formativi e stage in accordo con l'Università di Genova (DISFOR
Dipartimento di Scienze della Formazione Università di Genova).
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I progetti principali
Oltre alle proposte di formazione per bambini, ragazzi e adulti raccolte all’interno del catalogo
annuale dell’offerta formativa pubblicato sul sito WEB www.mondoinpace.it e alla progettazione e
sviluppo di azioni di formazione ad hoc in risposta a specifici bisogni di scuole, associazioni, ecc.,
l’attività del LaborPace ruota attorno ad alcuni progetti “strutturali” pluriennali:
Mondo in Pace
Una vera e propria “fiera” sul tema dell'educazione alla pace giunta, nel 2017, alla XIII edizione.
Per gli addetti ai lavori uno spazio per riflettere e formarsi insieme, presentare il proprio lavoro,
confrontare progettualità e buone prassi, anche alla ricerca di possibili sinergie e collaborazioni.
Per tutti un'occasione per incontrarsi, informarsi e riflettere sul valore dell'educazione alla pace.
Ogni anno un programma di 4 giornate ricche di incontri, seminari, laboratori, eventi e un “temafocus” al centro dell'attenzione con tante proposte di approfondimento e formazione per tutti.
Università dei Genitori
In occasione del Decennio dell’Educazione CEI (2011-2020), la Caritas di Genova, tramite il
LaborPace, ha moltiplicato il suo impegno nella formazione permanente dei genitori e nel
sostegno di tipo pedagogico della funzione genitoriale e della responsabilità educativa degli adulti.
L’Università dei Genitori, giunta alla VI edizione nel 2017, offre conferenze, seminari, corsi di
formazione, uno sportello di consulenza pedagogica finalizzati a supportare i genitori nel difficile
compito di garantire la crescita dei figli.
La Pace di Corsa
Si tratta di un innovativo progetto di educazione alla solidarietà e ai diritti umani che culmina nella
realizzazione di una corsa di solidarietà non competitiva finalizzata alla raccolta di fondi grazie
all’impegno degli studenti partecipanti e alla sensibilizzazione da loro direttamente promossa.
Attraverso un percorso didattico di preparazione in aula che precede la corsa, i bambini e i ragazzi,
insieme alle loro famiglie e ai loro insegnanti, sono coinvolti attivamente nella conoscenza di
problematiche collegate alla povertà e alla mancanza di diritti per i loro coetanei nel Sud del
Mondo. La Pace di Corsa ha raggiunto nel 2017 la VII edizione.
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Mondovisioni – I film doc di Internazionale
In collaborazione con il Cinema Cappuccini di Genova e con altre realtà ad esso collegate, dal 2015
LaborPace collabora alla realizzazione di MondoVisioni, il Festival di documentari promosso dalla
prestigiosa rivista Internazionale. Un modo per coinvolgere e sensibilizzare, con il linguaggio del
cinema, su temi importanti quali l’educazione, i diritti umani, la lotta alla povertà, la legalità.

Struttura e organizzazione
Il LaborPace è un gruppo di lavoro interno alla Caritas Diocesana di Genova. E’ composto da circa
15 operatori su base volontaria organizzati in un’Equipe di Coordinamento stabile e in gruppi di
lavoro dedicati a specifici ambiti/progetti.

Collaborazioni e partnership
Collabora stabilmente con la Fondazione Cultura Palazzo Ducale (Protocollo di Intesa dal 2008) e
l’Università di Genova (DISFOR Dipartimento Scienze della Formazione). Partecipa al Pidida Liguria
(Coordinamento per i Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza). Nell’ambito del progetto “Mondo in
Pace: la Fiera dell’educazione alla pace” ha promosso e sostiene una rete di circa 20 realtà
(associazioni, coop, ONG, ecc.) attive nell’ambito dell’educazione alla pace.
Si avvale della Supervisione Pedagogica a cura del CPP Centro Psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti – Piacenza (www.cppp.it).

Riferimenti
Il LaborPace ha sede a Genova in via Tommaso Reggio 43 rosso (nei locali della Curia Arcivescovile
di Genova).
Siti di riferimento:

www.caritasgenova.it e www.mondoinpace.it

Email:

laborpace@caritasgenova.it

Cell.

348.1530056

Responsabile:

Dott. Fabrizio Lertora
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