2 OTTOBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA NONVIOLENZA
Da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre gli enti scolastici, istituzioni e associazioni che hanno
aderito al Tavolo di lavoro “Educare alla Nonviolenza Attiva” organizzano eventi e laboratori per
promuovere la nonviolenza all’interno delle proprie strutture a Milano, celebrando tutti insieme la Giornata
Internazionale ONU per la Nonviolenza.
La Giornata internazionale della Nonviolenza viene commemorata il 2 ottobre, data di nascita del
Mahatma Gandhi. È stata promossa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 giugno 2007 con
l’obiettivo di riaffermare la rilevanza universale del principio della nonviolenza. L’Assemblea generale
chiede a tutti i membri delle Nazioni Unite di commemorare il 2 ottobre in maniera adeguata così da
divulgare il messaggio della nonviolenza, anche attraverso l'informazione e la consapevolezza pubblica.
Il Tavolo di lavoro “Educare alla Nonviolenza Attiva” è stato proposto all’inizio del 2016 dalle
associazioni Mondo Senza Guerre e Senza Violenza e La Comunità per lo Sviluppo Umano, a seguito
dell’esperienza del progetto ‘Educare alla nonviolenza’ nelle scuole, patrocinato dall’assessorato
Educazione e Istruzione del Comune di Milano. Fanno ora parte del Tavolo associazioni, enti scolastici e
istituzioni che contribuiscono con la propria esperienza, formazione e prospettive, alla costruzione di una
pratica educativa basata sulla nonviolenza attiva, rivolta non solo alle situazioni in difficoltà, ma che
sia applicabile in ogni contesto educativo quotidianamente. Si auspica così di porre le basi per
un’educazione che affermi l’umano come valore centrale, superando le discriminazioni di ogni
genere.

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DURANTE LA SETTIMANA DELLA NONVIOLENZA
Riportiamo il calendario degli eventi presenziati dai volontari di Mondo Senza Guerre e Senza Violenza e
La Comunità per lo Sviluppo Umano.
Lunedì 26 settembre
h 16.30 > 19:00
Visione del film “Kirikù e la strega Karabà” con genitori e ragazzi e laboratorio
Istituto Comprensivo Thouar–Gonzaga
Aperto alla cittadinanza
Martedì 27 settembre
h 09.00 > 13:00
Esperienza meditativa di pace e nonviolenza nelle classi
Istituto Comprensivo Cavalieri - Scuola secondaria di primo grado
h 10:00 > 12:00
Visione film e laboratorio
Centro di Formazione Professionale CFP Paullo
Mercoledì 28 settembre
h 09.00 > 13:00
Esperienza meditativa di pace e nonviolenza nelle classi
Istituto Comprensivo Cavalieri - Scuola secondaria di primo grado
h 10.00 > 12.00
Presentazione della Settimana della Nonviolenza ai docenti
Convitto Nazionale Pietro Longone
Giovedì 29 settembre
h 12:00 > 14:00
Visione film e laboratorio
Centro di Formazione Professionale CFP Paullo
Venerdì 30 settembre
h 12:00 > 14:00
Visione film e laboratorio
Centro di Formazione Professionale CFP Paullo
h 17:00 > 19:00
Visione film e laboratorio
Associazione Fanciullezza - CAG di Lambrate e CAG Punto e Virgola

Laboratori e attività in classe durante la settimana all’Istituto Professionale Vespucci, nell’IS Virgilio e
l’Istituto Comprensivo Cardarelli-Massaua. Alcuni Istituti prolungheranno le attività anche durante l’anno.
La prevenzione alla violenza è un tema cruciale per le nuove generazioni. Solamente attraverso
un’educazione diffusa, a partire dalle scuole, dalle famiglie è possibile rompere l’automatismo
dell’occhio per occhio dente per dente, della discriminazione, della prevaricazione.
Contatti e informazioni: www.centrononviolenzattiva.org | info@centrononviolenzattiva.org

