"PAROLE DI PACE" A MAGGIO
CON LE STORIE DI PACE PER TUTT*:
Le iniziative di maggio 2022 delle "Storie di pace per tutt*" sono dedicate alla pace e alle parole con cui
raccontarla a bambine e bambini in questo tempo di guerra. Un dramma di fronte a cui per gli adulti "spesso è meglio
il silenzio, il cambio di canale. Ma i bambini, quando ancora possono essere tali, domandano, chiedono anche solo
con gli occhi, non vogliono (e non debbono) rimanere soli di fronte ai dubbi, alle domande, ai pensieri [...] Dare
parola a queste emozioni, permettere che escano allo scoperto è una strada che unisce i grandi e i piccoli in una
trama che è fatta, alla fine, della stessa materia dei desideri, dei sogni e della paura di tutto ciò che li minaccia" (HPAccaparlante , "La guerra è guera ma i bambini non lo sanno", 2003).
Questi gli appuntamenti in programma:
Sabato 7 maggio, ore 11.00: "La guerra delle campane", presentazione della video-lettura accessibile in simboli e
Lis tratta dall'albo di Gianni Rodari illustrato da Pef, per bambine/i da 3 a 10 anni
Lunedì 16 maggio, ore 17.30-19.00: "Raccontare la pace, raccontare la
guerra", formazione online per genitori, professionisti dell'educazione e
curiosi con la pedagogista Chiara Colombo sulle risposte da dare alle
domande e ai silenzi di bambine/i e adolescenti – Partecipazione gratuita su
Zoom, richiesta iscrizione a storiextutti@gmail.com
Sabato 21 maggio, ore 11.00: "Uno e sette", presentazione della video-lettura accessibile in simboli e Lis tratta
dall'albo di Gianni Rodari illustrato da Vittoria Facchini, per bambine/i da 3 a
10 anni
"Storie di pace per tutt*" è un progetto dell'Associazione Centro
Documentazione Handicap.
Per informazioni e dettagli:
www.storiepertutti.it
www.facebook.com/Storiepertutti
www.instagram.com/storiepertutt
Info: storiextutti@gmail.com
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