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"Ci impegnamo a realizzare iniziative

per la promozione di pari diritti e pari

opportunità per la popolazione civile che

fugge dalle guerre, dai conflitti e dalle

persecuzioni e - attraverso protocolli

d'intesa con il MIUR - per informare e

sensibilizzare l'opinione pubblica e le

nuove generazioni alla cultura

dell'accoglienza, della pace e della

solidarietà"

(dal Protocollo d'Intesa tra ANVCG e

Comitato 3 Ottobre)

"Sulle Onde della Pace"
Progetto per l'Anno Scolastico

2020-2021

In  co l laboraz ione con

[LOGO MIUR]



è l'ente morale preposto per legge in Italia alla
rappresentanza e tutela delle vittime civili di
guerra e delle loro famiglie.

Tra le finalità statutarie dell'ANVCG:
"Promuovere l'affermazione e il rispetto dei diritti
umani delle popolazioni civili in conseguenza di
guerre e conflitti armati, sia a livello nazionale
sia internazionale, senza distinzione di
nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua,
classe sociale o opinione politica, contribuendo al
mantenimento e alla promozione della dignità
umana e di una cultura della non violenza e della
pace".

è una Onlus costituita nel 2014 con lo scopo di
istituire il 3 ottobre come data simbolica della
"Giornata della Memoria e dell'Accoglienza" sia a
libello nazionale sia europeo,nonchè di
promuovere pari diritti e pari opportunità alla
popolazione immigrata che fugge dalle guerre,
dai conflitti e dalle persecuzioni.

Tra gli obiettivi del C3O: informare e discutere
del fenomeno migratorio sotto il profilo dei diritti
umani, promuovendo una degna accoglienza dei
migranti che fuggono dal proprio territorio a
causa di guerre o persecuzioni.

Laboratori didattici, totalmente gratuiti,
della durata di due ore, per la promozione

di una cultura della non violenza 
e di una

cittadinanza globale, che hanno come focus
quello della condizione delle

vittime civili di guerra di ieri e di oggi,
nonché delle migrazioni forzate per

chi fugge da zone di conflitto e di violenza

Rivolto alle classi terze delle Scuole
Secondarie di primo grado e alle Scuole

Secondarie di secondo grado.
Da svolgersi n presenza o con la modalità

della Didattica A Distanza.

Raccontiamo la guerra, e le migrazioni
forzate a causa di essa, 

attraverso gli occhi dei testimoni diretti. 
Ci impegniamo ad educare 

le nuove generazioni e a promuovere 
i valori della memoria, della pace e della

fratellanza..

Testimoni e
trasmissione orale

C O S A  F A C C I A M O

Educazione alla
cittadinanza globale

Conoscenza e
analisi

Empatia e
solidarietà

Diritti umani

Contenuti
multimediali fruibili
in contesti diversi
(scuola, casa ecc)

Memoria

Cultura della pace e
della non violenza

C H I  S I A M O
I L P R O G E T T O


