Progetto
Premessa
I Giovani della Croce Rossa Italiana si impegnano, gradualmente e in rapporto alla loro
età, ad offrire gratuitamente e spontaneamente alla comunità il loro servizio: intervenire in
aiuto e sostegno dei soggetti vulnerabili, diffondere a qualsiasi livello i valori dell’amicizia e
della leale collaborazione, far conoscere gli scopi e le responsabilità della Croce Rossa,
diventare e poi contribuire a formare i cittadini attivi del domani, tutelare e proteggere la
salute e la vita.
Una delle attività svolte dai Giovani della Croce Rossa Italiana è mirata a combattere
fenomeni oggigiorno diffusi come xenofobia, razzismo, bullismo, discriminazione e
pregiudizio. Ognuno di questi aspetti ha come minimo comune denominatore
l’imprescindibilità della pace dalla legalità e la convinzione che, per rispettare una norma,
occorra oltre alla conoscenza della norma, l’educazione al rispetto: da qui il termine di
EducAzione alla Pace, con la A volutamente maiuscola.

Obiettivo
Il tema principale vuole essere la “Lotta contro il Bullismo". Questo è un fenomeno sempre
più attuale che oggigiorno dilaga nelle scuole italiane, andando a toccare due macroaree
fondamentali: il mancato rispetto della legalità e il mancato rispetto della persona umana.
Invece di continuare ad agire "a posteriori", quindi a fatto accaduto, si è scelto un
approccio di tipo preventivo, basato sul tentativo di educare gli adolescenti al rispetto di
regole e principi inalienabili dell'uomo, a cominciare dall’ambiente a loro più familiare: la
scuola.

Destinatari
Il Progetto è stato ideato e adattato per ragazze e ragazzi frequentanti la classe I della
scuola secondaria di primo grado (media). Tale epoca è una fase critica di transizione che
il bambino, uscito dalla scuola primaria, incontra nella nuova realtà.
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Prerequisiti
Non si richiedono agli allievi conoscenze generali e/o specifiche.

Perche’ i Giovani della Croce Rossa Italiana?
Essendo il target dell'attività rappresentato dal delicato pubblico "giovane" i Giovani della
Croce Rossa Italiana, in virtù della vicinanza generazionale che li caratterizza e in
conformità ai Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa, si avvalgono della
metodologia della “peer education" per diffondere nelle scuole il tema del rispetto altrui.

Modalita’
Il progetto comprende due incontri da due ore ciascuno, da tenersi preferibilmente a
distanza ravvicinata (solitamente una settimana) l’uno dall’altro.

Metodologia
La metodologia che si intende adottare è quella della peer education (educazione alla
pari), evitando le classiche lezioni frontali. Saranno privilegiate le lezioni interattive, i giochi
di ruolo, i lavori e le discussioni di gruppo.

Strumenti
Durante gli incontri verranno proiettati filmati, distribuito materiale informativo ed elaborati
cartelloni. Per le scuole che ne faranno richiesta sarà possibile anche fornire un
approfondimento bibliografico sulle tematiche trattate..
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