
Alla cortese attenzione                           Ispettori e Commissari
Gruppi Pionieri Provincia di Torino

Delegati Tecnici di Gruppo
Area Pace

Pionieri della Provincia di Torino

Ciao a tutti,

Vi comunico che domenica 14 marzo si svolgerà la II Giornata di Formazione Provinciale Area 
Pace, questa formerà i Pionieri a tenere gli incontri del Progetto 11-13 Area Pace sulla Diversità 
e l'Intercultura nelle scuole secondarie di primo grado (medie).

In allegato una scheda con qualche informazione in più sul progetto e il programma indicativo 
della giornata.

Saremo ospitati presso il Comitato Locale di Moncalieri; daremo il benvenuto ai partecipanti 
alle 9.00 e saremo tutti liberi alle 18.00.

La giornata e' aperta a tutti i Pionieri, non sono necessarie qualifiche per partecipare. 

E’  consigliabile,  però, dare la precedenza ai Pionieri che svolgono attività nelle scuole e che, 
quindi, abbiano una minima competenza nella gestione d'aula e tempo da dedicare all’attività 
durante la settimana in mattinata.

Il  viaggio  sarà a carico delle singole unità,  il  pranzo sarà gentilmente offerto dal  Comitato 
Locale di Moncalieri che ringrazio a nome dell'Ispettorato Provinciale.

Inviate le adesioni all'indirizzo pace.provincialepionieri@yahoo.it entro il 7 marzo... c'e' 
posto per trenta Pionieri!

Delegato Tecnico Provinciale Area Pace
Ispettorato Provinciale Pioneri Torino

Marida Fusco
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Ispettorato Provinciale Pionieri 
Torino

– Area Pace –

Progetto 11 -13 Area Pace 
sulla Diversità e l'Intercultura

Il tema di questo progetto nasce dall'esigenza sempre più preminente in Italia di non poter più 
ignorare i disagi e le problematiche causate nelle scuole dai continui flussi migratori.
Il  Progetto 11 – 13 sulla Diversità e l'Intercultura nasce, inoltre, dall'esigenza di far entrare 
l'Area  Pace  nelle  scuole  medie,  tentando  di  allontanarsi  dalla  classica  lezione  frontale 
informativa e puntando sull'utilizzo di metodi interattivi dell'EducAzione alla Pace per rendere i 
partecipanti i veri protagonisti dell'attività stessa.

Il progetto si articola in tre momenti: 

✗ Chi siamo: incontro introduttivo di presentazione dell'Associazione agli studenti;

✗ Diversità: serie di attività volte a discutere il significato di “diverso” nella nostra società; 
partendo dal mondo delle fiabe si giunge alla realtà tramite episodi di cronaca nera;

✗ Straniero:  la  discussione  sulla  diversità  si  articola  attorno  alla  situazione  dello 
“straniero”.

I  Pionieri  che parteciperanno alla Giornata Provinciale sul  Progetto 11 – 13 Area Pace sulla 
Diversità  e  l'Intercultura  saranno  formati  per  poter  presentare  e  gestire  le  attività  dei  tre 
incontri,  pertanto  partecipare alla Giornata è necessario per svolgere l’attività nelle 
scuole.

Ecco il programma indicativo della giornata:

• 9.00    Arrivo dei partecipanti

• 9.30    Benvenuto, presentazione del progetto e della giornata.

• 10.00  Il primo incontro del progetto “Diversità”

• 10.45  Pausa caffè!

• 11.00  Il secondo incontro del progetto “Diversità”

• 13.00  Pausa pranzo

• 14.00  Il terzo incontro del progetto “Diversità”

• 16.15  Pausa caffè!

• 16.30  “La comunicazione e la gestione d’aula”

• 17.30  Chiusura della giornata

• 18.00  Tutti a casa!

I docenti della giornata saranno Pionieri qualificati  quali Facilitatori di EducAzione alla Pace, 
Operatori dell’Area Pace, Istruttori DIU, Animatori di Attività per i Giovani.

Questo progetto è stato ideato, progettato e realizzato da un gruppo di lavoro composto da 
Pionieri Qualificati dell’Area Pace della Provincia di Torino e Vercelli.
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