
 

 

 

 

Titolo 

Peace Crane Project 

 

Descrizione 

L’attività prevede la realizzazione di colombine (“colombine di pace”) attraverso la tecnica dell’origami e lo 

scambio di queste con una scuola o gruppo di un paese lontano, chiamato “partner di scambio”. L’attività 

permette di costruire legami di pace con nuovi amici, migliorando le proprie competenze linguistiche, 

esplorando le mappe di tutto il mondo e imparando valori e costumi di altre culture. 

Lo scambio di “colombine di pace” di origami è un semplice gesto che apre i cuori e fa sentire tutti più uniti.  

L’attività è promossa da Peace Crane Project e Living Peace International. 

 

Destinatari 

Bambini e ragazzi, di scuole, associazioni e gruppi. 

 

Obiettivi  

- Diffondere una cultura di pace intessendo rapporti e nuove amicizie con persone di varie parti del mondo 

- Apprendere costumi e valori di culture differenti dalle proprie 

 

Attività 

1. Registra la tua classe/gruppo QUI 

2. Dopo aver esaminato l'elenco e trovato qualcuno di interesse con cui 

avviare lo scambio, invia un'e-mail a suepeacecrane@gmail.com  per fare 

la richiesta. Verrai collegato direttamente, esponendo il tuo indirizzo  

e-mail solo al tuo potenziale partner di scambio (gli indirizzi e-mail non 

verranno pubblicati su Internet). 

3. Ricevuta la conferma che il partner selezionato è interessato a 

partecipare, scambiatevi gli indirizzi postali.  

4. Create colombine, gru, cuori di pace in origami e altro che desiderate condividere con il vostro partner di 

scambio.  

Ad ogni vostra creazione includete messaggi di pace. 

5. Puoi attivare anche uno scambio di lettere (pen pal) o di video e organizzare video-chiamate con il tuo 

partner di scambio: renderai l'esperienza ancora più ricca e significativa per i ragazzi. 

 

https://peacecraneproject.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/it/
https://peacecraneproject.org/sign-up/
mailto:suepeacecrane@gmail.com


6. Invia al partner di scambio i lavori e/o le lettere che i ragazzi hanno realizzato.  

Il costo di spedizione è a carico vostro. 

7. Per ricevere il certificato di partecipazione clicca qui https://peacecraneproject.org/step5/  

Invia le tue foto per condividerle con tutta la rete di Living Peace a c.palma@livingpeaceinternational.org . 

*** 

 

Guide utili e video didattici:  

- clicca su download 

- colombine di origami  

- cuori di origami  

- pagine da colorare  

Se qualche partner non dovesse rispondere alla richiesta di scambio, comunicacelo e per ogni necessità non 

esitare a inviare una e-mail.  

Per ulteriori informazioni visita i siti: 

http://livingpeaceinternational.org 

http://peacecraneproject.org 

 

 

 

 

 

 

Scadenza 

Non è prevista una data di scadenza. 

Per i paesi dell’emisfero sud viene consigliato di farlo in 

preparazione del 21 settembre, Giornata Internazionale della 

Pace. 

 

 

*** Living Peace è soggetto alla normativa Europea sulla Privacy entrata in vigore il 25 maggio 2018.  

Se volete condividere foto e video delle attività che fate con i bambini e ragazzi, dovete inviarci la 

liberatoria firmata dai genitori o tutori legali del minore (scarica la liberatoria qui, e inviala all’ONG 

AMU, responsabile del trattamento dei dati del progetto Living Peace International all’e.mail:  

privacy@amu-it.eu ). 

Se non è possibile avere la liberatoria, ricordati di mandare solo foto e video dove le persone, soprattutto 

i minori, non sono riconoscibili. Puoi mandarci immagini dall’alto, di spalle, dove si vedono i ragazzi che 

fanno l’attività senza riprendere il viso in maniera frontale 

  

In partenariato con  

https://peacecraneproject.org/step5/
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
https://peacecraneproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LZk_8TqH4OU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Us3SG4FYYis&feature=youtu.be
https://peacecraneproject.org/downloads/coloring-pages/
http://livingpeaceinternational.org/
http://peacecraneproject.org/
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/304/consenso%20immagini%20minore%20AMU_Carta%20Intestata2.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

