
Nella consapevolezza che le scuole
rappresentano uno degli spazi primari
di crescita e di sviluppo di
una coscienza mondiale, Amici dei
Popoli propone un'offerta didattica
per la realizzazione di laboratori
all'interno dei percorsi scolastici,
modulandoli e adattandoli in base
alle necessità delle classi, degli
insegnanti e del territorio.

Amici dei Popoli è
un’organizzazione di
cooperazione e di volontariato
nazionale e internazionale che
persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale
che si impegna per la
costruzione di nuove relazioni fra
popoli e culture, promuovendo
una convivenza umana
rispettosa dei diritti di ogni
persona. 

 
info@amicideipopoli.org

tel: 051460381 o visita il sito
www.amicideipopoli.org

INFO

AMICI DEI POPOLI

Laboratori educativi e percorsi
didattici su pace,

intercultura, ambiente, cittadinanza,
economia globale,

diritti umani (e molto altro)

CHI SIAMO

Amici dei Popoli ONG 

@amicideipopoli

https://it-it.facebook.com/amicideipopoliong/
https://it-it.facebook.com/amicideipopoliong/


favoriscono una manipolazione diretta
delle situazioni proposte, e
l'attivazione di dinamiche reali che ne
permettano una rielaborazione
creativa, critica e costruttiva.

In tutti i laboratori la metodologia
utilizzata è di tipo attivo
partecipata; questa modalità
permette un coinvolgimento diretto
dei ragazzi attraverso attività ludiche,
giochi di simulazione, tecniche teatrali
(es: Teatro dell'Oppresso), giochi di
ruolo, ecc.
Tali tecniche mirano, da un lato, a una
conoscenza reale dell’altro
, rafforzando le dinamiche di fiducia
reciproca e favorendo la ricerca di
soluzioni comuni alle situazioni di
“conflitto” quotidiane; d'altro canto,

METODOLOGIATEMI

Conoscere e tutelare i diritti - attivismo per i
diritti umani

DIRITTI UMANI

Caratteristiche , push and pull factors- rotte
migratorie e politiche
di accoglienza del sistema italiano ed europeo -
migrazioni e
disuguaglianze globali - identità e rapporto con
l'altro.

MIGRAZIONI

Conoscenza e incontro con l'altro -
accoglienza - punti di vista alternativi. Lotta
alle discriminazioni e alle disuguaglianze

ED. INTERCULTURALE - STEREOTIPI E

PREGIUDIZI

II costi dei laboratori sono stabiliti
secondo i seguenti criteri: 50€ all'ora +
utilizzo delle piattaforme + quota di
rimborso per i
materiali (20€). I percorsi proposti sono
flessibili e modulabili secondo l’età e le
esigenze della singola
classe; in base a specifiche richieste,
possono essere ampliati, ridotti, composti,
adattati e realizzati online.

COSTIAnalisi dei conflitti quotidiani e delle possibili
soluzioni pacifiche da adottare - conoscenza
e ascolto delle proprie emozioni 

GESTIONE NON VIOLENTA DEI

CONFLITTI

Rispetto dell'ambiente - consumo critico,
equo e sostenibile - sostenibilità ambientale
- stili di vita alternativi - giustizia climatica

SVILUPPO SOSTENIBILE - ECONOMIA

GLOBALE - TUTELA DELL'AMBIENTE

Contrasto a Fake News - Hate Speech -
Cyberbullismo

USO CONSAPEVOLE DELLA RETE 

PERCORSI RIVOLTI ALLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO  

POSSIBILITA' DI SVOLGERE LE
ATTIVITA' SIA IN MODALITA'  

SINGOLE CLASSI MASSIMO 25
STUDENT*

IL NOSTRO STAFF

Margherita Bartolomei - Responsabile -
area educazione e cittadinanza attiva,
margherita.bartolomei@amicideipopoli.org

Margherita Licastro - Referente PCTO e
gruppi giovanili - area educazione e
cittadinanza attiva,
margherita.licastro@amicideipopoli.org

Ilaria Moretti - Operatrice - area
educazione e cittadinanza attiva,
ilaria.moretti@amicideipopoli.org

ONLINECHE IN PRESENZA


