emergere la bellezza che in molti di loro giace sopita. La maturazione e la crescita di ciascuno non sono mai
un fatto individuale, non siamo isole e non ci salviamo da soli. È decisivo scoprire l’importanza dell’essere
custodi gli uni degli altri, perché la mia felicità sta nel far felici gli altri, e che se penso che il mondo é casa
mia sarò più responsabile di ciò che avviene attorno a me. Con i giovani cerchiamo di vivere la bontà e la
restituzione delle nostre qualità e delle nostre risorse come scelte dell’intelligenza e del cuore. Con molti di
loro condividiamo la convinzione che un mondo migliore sia veramente possibile: se ci impegniamo
veramente, noi possiamo vincere l’indifferenza e cominciare a costruire una realtà più giusta e umana a
cominciare dal paese o dal quartiere in cui abitiamo.
Nella nostra casa che è l’Arsenale della Pace, un tempo fabbrica di armi, diciamo “l’io che è già noi”. Ci
riconosciamo nella finalità della legge che intende: “promuovere la partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.”

Progetto: REPORTER DI BUONE NOTIZIE
Ordine di scuola a cui si rivolge il progetto: tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
Attraverso la storia del SERMIG e l’esperienza dell’Arsenale della Pace il progetto permette di comprendere
come i valori della Costituzione possono diventare comportamenti concreti, capaci di trasformare la società
e orientarla al bene comune.
Il progetto si articola in moduli che saranno svolti on-line.


Il primo modulo permetterà di far conoscere gli studenti nel gruppo di lavoro, formare una o più
Redazioni virtuali che poi insieme realizzeranno il laboratorio, si presenterà il progetto e ci sarà la
possibilità di fare una visita virtuale all’interno dell’Arsenale della Pace.



Gli altri moduli serviranno per il laboratorio che ha come scopo aiutare gli studenti a sviluppare la
capacità di raccontare il lato positivo del mondo, dando spazio alle buone notizie che arrivano
dallo sport ma non solo, attraverso la scrittura, i video, le foto e i social. Sarà coinvolta la
Redazione di “Piazza Giovani”, un format in onda sui canali del Sermig, costituita da 40 giovani
universitari sparsi per l’Italia. Ci sarà anche uno spazio per incontrare un giornalista della RAI che
orienterà i ragazzi sul mondo del giornalismo. Il laboratorio sarà gestito attraverso metodologie
come debate, role playing, compiti di ricerca, rielaborazione dei contenuti e contribuirà ad
aumentare la consapevolezza dei ragazzi nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Ogni studente dovrà partecipare a tutti i moduli.
MODULO

DURATA

ARGOMENTO

RIFERIMENTO COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

1

2h
scolastiche

Presentazione del progetto e
formazione della Redazione
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8, Art.
virtuale – Visita dell’Arsenale della 10, Art. 32, Art. 33, Art. 35
Pace

2

2h
scolastiche

Laboratorio
Reporter di Buone Notizie

Art. 21

3

4h
personali

4

2h
scolastiche

Gli studenti elaborano i contenuti
come attività da svolgersi a casa
Laboratorio
Reporter di Buone Notizie

Art. 3, Art. 4, Art. 21

L’esperienza del Sermig su temi di rilevanza costituzionale si è formata nel corso del tempo ed è stata una
sorta di learning by doing. Facciamo un esercizio quotidiano per metterci nei panni degli altri. Accogliendo
abbiamo compreso che cosa sia la dignità della persona, incontrando i poveri abbiamo compreso
l’ingiustizia della distribuzione delle risorse, impegnandoci a sostenere i popoli in guerra abbiamo compreso
il valore assoluto della pace.
Nel laboratorio si farà riferimento ai progetti di solidarietà del Sermig legati allo sport che saranno
presentati durante il Giro d’Italia: “PER CHI NON HA SPORT” che sosterrà attività sportive nei tre Arsenali
del Sermig a Torino (Italia), a San Paolo (Brasile) e Madaba (Giordania).
Il Sermig metterà a disposizione la propria esperienza maturata attraverso il mensile “Nuovo Progetto”,
fondato nel 1978 che pubblica grazie a decine di giornalisti, collaboratori e fotografi che gratuitamente
contribuiscono con i loro articoli e reportage dal mondo. Link per sfogliare la rivista:
https://www.sermig.org/idee-e-progetti/nuovo-progetto/ultimo-numero/altri-numeri.html

Sul canale YouTube del Sermig è possibile trovare la registrazione di alcune puntate di “Piazza Giovani”.
Gli episodi di “Piazza Giovani” sono momenti di dialogo in streaming sui principali social in cui i giovani
hanno potuto incontrare artisti, scrittori, testimoni ed esperti e porre loro quelle domande che nascevano
dal cuore. Link delle puntate:
https://www.sermig.org/idee-e-progetti/universita-del-dialogo/piazzagiovani.html

RICONOSCIMENTO DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti che avranno partecipato al progetto riceveranno un attestato di frequenza da parte del
Sermig che i ragazzi potranno presentare a scuola per la richiesta dei crediti formativi a fine anno.

SEGRETERIA E CONTATTI
SERMIG - Arsenale della Pace
Piazza Borgo Dora, 61 - 10152 Torino
Tel. 011 4368566 - Fax 011 5215571 - e-mail: giovani@sermig.org
Sito: www.sermig.org
Facebook: www.facebook.com/arsenaledellapace
Instagram: www.instagram.com/sermig_arsenaledellapace
YouTube: www.youtube.com/sermigtorino

Referenti: Maria Chiara Faggio e Elena Gervasoni

Sermig – Arsenale della Pace
Piazza Borgo Dora, 61 – 10152 Torino

