Saviano: “La legalità non è il risultato: è la premessa dell’impegno politico”

Visita al “MUSEO-LABORATORIO DI PACE”
A cura dello Spazio Pace e Servizi Civili della Città di Collegno
Il Museo-laboratorio di Pace nasce per documentare e promuovere la cultura della
nonviolenza, dei diritti umani e della resistenza alle guerre e alle mafie.
Inaugurato il 20 settembre 2008 nel programma della Giornata Internazionale della Pace,
esso vuole essere un Museo-officina, in cui il visitatore diventi protagonista attivo di riflessioni,
di iniziative di cooperazione e di trasformazione nonviolenta dei conflitti.
TIPOLOGIE DI VISITA
• Visita laboratorio, un percorso guidato tra formazione e laboratori connessi
ai “5 punti di Galtung”.
• Visita itinerante, un viaggio tra i luoghi cittadini simbolo di Pace: dallo Spazio Pace e
Servizi Civili, ai viali del Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’emporio equosolidale “Casa Wiwa”.
• Visita evento, confronto su eventi e fatti cittadini, nazionali e internazionali con ospiti,
testimoni e approfondimenti.
• Visita demo, incontro di assaggio del Museo-laboratorio di Pace.
• Visita lezione, dedicato alle classi di scuole secondarie, un appuntamento nel
programma didattico su temi geo-politici, storici e sociali.
OBIETTIVI
• Promuovere una cultura di pace, nonviolenza, legalità, diritti umani e cittadinanza attiva.
• Offrire un luogo in cui si agisca il dialogo sul presente, la riflessione sul passato, il
pensiero su possibili percorsi per il futuro.
• Stimolare un’esperienza di vissuto personale e di gruppo che supporti la crescita di
consapevolezza e impegno.
AZIONI-CONTENUTI
Oltre ai percorsi del tutto originali e innovativi sono elementi centrali i “mediatori museali”.
I mediatori vi accompagneranno lungo tutto il percorso proponendo approfondimenti con
metodi interattivi e forniranno informazioni per esplorare luoghi e storie di pace.
Il percorso museale passa attraverso i principi dell’azione nonviolenta descritta nei 5 punti
di Galtung, con supporti di materiale cartaceo, video e web per l’approfondimento degli
argomenti.
L’approccio è di tipo laboratoriale con animazione attraverso esercitazioni, role play,
immagini per la riflessione su violenza e nonviolenza personale e sociale, per la
costruzione di percorsi di pace e giustizia.
Si organizzano inoltre:
• cineforum, visione di pellicole con discussioni di approfondimento.
• Percorsi personalizzati per gruppi con interventi progettati su differenti esigenze e livelli.
• Mostre di documentazione sui temi della pace, della nonviolenza, della legalità, della
resistenza alle guerre, alle mafie, alle violazioni dei diritti umani.
ADESIONI										
Gli insegnanti interessati potranno partecipare tutto l’anno su prenotazione.
Il Museo–laboratorio di Pace offre l’opportunità di poter differenziare la visita assecondando
gli interessi e le esigenze dei gruppi o dei singoli visitatori.					
Il Museo è situato all’interno del Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in piazza
S.S.ma Annunziata, 7 - Collegno.
REFERENTE
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Spazio Pace e Servizi Civili - Città di Collegno
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