A tutte le scuole del Canton Ticino
Lugano, 27 aprile 2017

7° WORLD FORUM PER LA PACE
“LA COMUNICAZIONE DELLA PACE: LA SFIDA DEL FUTURO”
13-26 NOVEMBRE 2017, LUGANO
Lunedì, 13 novembre 2017: giornata di formazione per gli allievi e le
scuole del Canton Ticino

Egregio Signor Direttore,
Gentili Signore e Signori Docenti,
l’Associazione Culture Ticino Network è lieta di comunicarvi che anche quest’anno si terrà il World
Forum per la Pace, volto ormai alla sua settima edizione. L’evento avrà luogo dal 13 al 26
novembre 2017, presso diverse località e strutture rinomate del luganese.
Per maggiori informazioni vi invito a consultare il sito: www.generazioninelcuoredellapace.ch.
Straordinariamente in questa edizione, la giornata inaugurale del World Forum (lunedì, 13
novembre) corrisponde alla giornata dedicata alle scuole ticinesi. Di seguito potrete trovare tutte
le informazioni relative al programma di tale giornata e ai termini d’iscrizione.
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Programma per le scuole
Lunedì, 13 novembre 2017, dalle ore 9:00, presso il Palazzo dei Congressi vi sarà la giornata di
inaugurazione del 7° World Forum per la Pace con l’emozionante taglio del nastro. La giornata
sarà dedicata agli allievi delle scuole elementari, medie e licei ed agli allievi delle scuole
professionali del Canton Ticino, e sarà ricca di interessanti workshop legati al tema principale del
World Forum, ossia “La Comunicazione della Pace”. Tali workshop saranno tenuti sia da
professionisti del settore sia da associazioni, fondazioni no-profit.
Ci teniamo a precisare che la valenza sociale e culturale del nostro evento è riconosciuta dal DECS,
che ha anche partecipato alle edizioni precedenti del World Forum, con l’intervento del
Consigliere di Stato Manuele Bertoli.
1. Workshop e parte ufficiale
I workshop proposti saranno strutturati con moduli formativi e schede tecniche su misura in
base all’età dei ragazzi. I responsabili dei workshop interagiranno in maniera interattiva con gli
studenti, spiegando in modo dettagliato il workshop. Saranno proposti vari workshops ed,
inoltre, i ragazzi avranno la possibilità di visitare gli stand delle Associazioni e Fondazioni nonprofit presenti al World Forum.
Programma di massima:
›
›

›
›
›
›

Dalle ore 8:45 accoglienza delle scuole;
Dalle ore 9:00 alle 9:30 inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità locali, dei
testimonial dell’Associazione e di rappresentati di Fondazioni e ONG. Intrattenimento
musicale con la scuola media di Massagno, a cura di Beppe Sanzari (docente di
educazione musicale).
Dalle ore 09:45 inizio dei workshop;
Dalle ore 12:00 alle 13:30 maccheronata di solidarietà;
Dalle ore 13:30 alle 15:45 workshop;
Ore 16:00 termine previsto della giornata formativa.

Titoli dei workshop:
›
›
›
›
›
›
›

“La sfida del comunicare la pace”, a cura dell’Associazione Culture Ticino Network;
“Es-pressione creando”, a cura dell’arteterapeuta Federica Dubbini;
“Progettiamo: costruire dialogando”, a cura dell’Associazione Stopdesert;
“L’attualità dell’esperienza di Dante oggi”, a cura della Fondazione Arbor;
“Il sorriso è forte”, a cura dell’Associazione Ridere per Vivere;
“Il confine tra pace e diritti fondamentali”, a cura delle Guardie di Confine;
“Ghandi e la sua visione della pace”, a cura dell’Associazione ASSEFA;
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›
›
›
›

“Mi affido a te: l’importanza delle parole”, a cura dell’Associazione Ticinese Famiglie
Affidatarie;
“Sfera pubblica, sfera privata?”, a cura di Amnesty International Sezione Svizzera;
“Riflessioni sulla comunicazione della pace”, a cura dell’Associazione Chaba;
“Comunicare la pace – Coloriamoci le mani di rosso”, a cura dell’Associazione COOPI
Suisse

2. Maccheronata di solidarietà
Dalle ore 12:00 è prevista la “maccheronata di solidarietà”. Parte del ricavato del pranzo sarà
devoluta a favore dei progetti concreti promossi dalla nostra Associazione Culture Ticino
Network, in particolare il progetto che riguarda la creazione di un Centro multifunzionale nelle
Filippine.
3.

Iscrizioni
Invitiamo le scuole interessate ad inserire nel programma scolastico tale evento e ad inviarci
via e-mail (segretariato@maffeisnetwork.ch) il formulario di pre-iscrizione allegato entro il 30
giugno 2017, indicando il numero approssimativo di classi e allievi partecipanti.
Termine ultimo d’iscrizione
Ovviamente vi sarà anche la possibilità di iscriversi con il nuovo anno scolastico. Il termine
ultimo per le iscrizioni ai workshop è, infatti, fissato per il 25 ottobre 2017. Dopo aver ricevuto
le adesioni ai vari workshop (che sono da considerare come preferenze), sarà nostra premura
prendere contatto con ogni singolo docente per decidere di comune accordo il percorso da
intraprendere durante la giornata.

4.

Tassa solidale di CHF 10. - per ogni studente e insegnante

Resto a completa disposizione per ulteriori informazioni e per fissare eventualmente un incontro
di persona.
In attesa di incontrarci al World Forum, colgo l’occasione per ringraziarvi della disponibilità
concessa.
Margherita Maffeis
Presidente e Fondatrice
Associazione Culture Ticino Network
Tel. +41 (0) 91 922 95 18
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