STORIE (DI PACE) PER TUTTI
Sono ricominciate le "Storie per tutti", con una edizione speciale tutta online e tutta dedicata ai temi della pace.
"Storie di pace per tutt*” è una piattaforma digitale, entro il sito www.storiepertutti.it, che punta sul valore
educativo e formativo della narrazione per sostenere una cultura di pace e non violenza, di valorizzazione delle
diversità e di pari opportunità. I contenuti si rivolgono a tutte le età, con:
- storytelling digitali, video-letture per bambine e bambini da 3 a 10 anni create con diverse tecniche di animazione
digitale e rese accessibili anche a chi non riesce ad accedere al libro in maniera convenzionale
- cartoline digitali, per condividere le proprie impressioni
sulle video-letture tramite racconti, foto, disegni o
qualunque altro mezzo espressivo
- una "cassetta degli attrezzi" con materiali indirizzati a
chi lavora attivamente nell'educazione alla pace
- appuntamenti formativi con esperti.
Fino a fine 2020, ogni mese avrà una sua declinazione specifica: a ottobre "Per una cultura della pace e della non
violenza… insieme a Rodari!", a novembre "Per il diritto alle pari opportunità", a dicembre "Il valore della
diversità".
La prima video-lettura "Uno e sette" di Gianni Rodari, con le illustrazioni di Vittoria
Facchini e accompagnata da animazioni in simboli e LIS, è già disponibile da
sabato 10 ottobre sul sito del progetto.
I prossimi appuntamenti online sono sabato 17 ottobre alle 11.00 con l'intervista
"Sulle tracce di Anna Frank con il progetto Librarsi", sabato 24 ottobre alle 11.00
con la video-lettura "La guerra delle campane", e poi martedì 27 ottobre
dalle 17.30 alle 19.00 con la formazione "La danza delle parole e delle
orecchie. Letture, consigli e giochi sulla comunicazione non violenta".
"Storie di pace per tutt*" è un progetto dell'Associazione Centro
Documentazione Handicap, realizzato con il contributo della Regione
Emilia-Romagna entro il bando 2020 per la promozione della cultura della
pace.
Per seguire la rassegna e conoscerne il calendario:
www.storiepertutti.it
www.facebook.com/Storiepertutti
Info: storiextutti@gmail.com
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