
Titolo 

MasterPeace Ecology - Bambini cittadini in azione 

Descrizione 

Un percorso proposto dal Centro Gen 4 (bambini del Movimento dei Focolari) che vuol mettere 

in evidenza l’interconnessione che c’è tra il lavorare per la Pace e tutte le altre problematiche a 

livello ecologico e sociale. Il percorso è pensato avendo come riferimento il concetto di 

ecologia integrale, concetto sostenuto sia in ambito religioso che civile. 

Destinatari 

Bambini dai 4 agli 8/9 anni – scuola dell’infanzia e primi anni della scuola primaria. 

Obiettivi 

- promuovere il protagonismo delle bambine e dei bambini nel proprio contesto, come cittadini 

e promotori di cambiamenti 

- favorire la cooperazione tra bambini 

- incentivare lo scambio di idee, il “contagiarsi” a vicenda, lavorando in gruppo all’interno di 

associazioni, scuole, parrocchie e anche amici di quartiere. 

Attività 

• il gruppo sceglie un nome e deciderà gradualmente come organizzarsi.

• Il percorso è fatto a tappe, inserendo momenti di studio su tematiche ambientali e stili

di vita; momenti di osservazione della realtà circostante per arrivare poi a realizzare

un’azione concreta.

• È opportuno arricchire il percorso con materiale di ogni cultura (racconti, favole, detti…)

che permetta di approfondire ogni problematica in base ai diversi contesti.

Di seguito, in forma di slide, maggiori dettagli che possono essere di guida passo a passo nella 

realizzazione di questo percorso formativo/attivo. 

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’email: privacy@amu-it).  

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. 

https://www.amu-it.eu/
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/304/consenso%20immagini%20minore%20AMU_Carta%20Intestata2.pdf































