FESTA DEI POPOLI VIII Edizione
Dio creò il mondo... per ospitare un’unica famiglia umana

“UN CAMMINO DI SPERANZA”

Percorso Scuola 2018-2019
PREMESSA

Viviamo un momento della storia italiana ed europea molto preoccupante, in cui il disagio e le
sofferenze dei cittadini, dovuti alla più grave e lunga crisi economica che si ricordi, vengono
riversati sui più deboli, e in primo luogo sui migranti. L’incertezza del futuro e le diffuse paure
delle nostre comunità trovano spesso facile sfogo nei confronti delle diversità, a partire dal
colore della pelle e dalle differenti culture e religioni. La tradizionale capacità di accoglienza
del nostro popolo viene fortemente messa in dubbio, specie se sui mass media ed in
particolare sui social si conduce una sistematica campagna di odio che arriva in alcuni casi a
negare ogni valore alla vita umana.
E’ in questo nuovo e preoccupante contesto socio economico e culturale che si inserisce la
nuova edizione, ormai l’VIII, di Festa dei Popoli Aversa.
Un percorso formativo, informativo ed esperienziale per la promozione del dialogo
interreligioso e interculturale, volto all'abbattimento delle barriere razziali, per la crescita
della cultura dell'accoglienza e della fratellanza. Questo percorso si sviluppa durante l'intero
anno scolastico, attraverso la realizzazione di diversi laboratori quali veicoli di confronto e
arricchimento interculturali, e si conclude Domenica 5 Maggio 2019, con l'allestimento
dell’ormai atteso “Villaggio della Fratellanza e dell'Interculturalità” con esposizioni artistiche
e artigianali e ricchezza di musiche, danze e gastronomie delle più varie tradizioni.

RUOLO DELLE SCUOLE

Educare alla pace ed alla fratellanza, al rispetto delle diversità e all’accoglienza dell’altro,
specie se più debole, è compito essenziale della scuola, pena il venir meno della propria natura.
Aderire al percorso scuola di “Festa dei Popoli Aversa” significa impegnarsi fino in fondo per
l’affermazione dei valori costituzionali del rispetto e dell’accoglienza, compiendo una scelta di
campo netta nel combattere questa deriva di intolleranza e di odio.

Finalità educative e formative
• Accogliere, riconoscere e interagire con l'altro
• Conoscere e comprendere le ragioni delle Migrazioni dei Popoli
• Educare alla convivenza fra diverse culture e religioni

Risultati attesi
Le scuole aderenti al percorso si rendono portatrici, attraverso i laboratori proposti, del
messaggio dell’accoglienza, fratellanza e dialogo fra popoli.
Le scuole diventano così partner e tramite del messaggio positivo dell’apertura all’altro,
considerato fratello e non più straniero.

DOCENTI REFERENTI
Lina Ingannato

tel. 3395235669

Mariolina Ferraro tel. 3333082348

Destinatari del Progetto
Scuole Primarie, Secondarie di I e II grado

LABORATORI

1 )“Preghiera a colori” in memoria di don Peppe Diana

Don Peppe Diana fu fra i primi a cogliere la necessità di sporcarsi le mani nell’accoglienza dei
fratelli stranieri. Nei primissimi anni 90 fondò il Centro di accoglienza nella parrocchia di San
Nicola a Casal di Principe. Avvicinandosi il 25° anniversario della sua uccisione per mano di
camorra vogliamo fare memoria del suo impegno e del suo amore verso gli ultimi dedicando
a lui una preghiera interconfessionale, fra “fratelli diversi”.
Gli alunni dovranno realizzare dei cartoncini colorati recanti un pensiero originale, anche
nella loro lingua madre, su modello da noi inviato sul tema di Festa dei Popoli “Dio creò il
mondo . . . per ospitare un’unica famiglia umana”.
Cattedrale di Aversa - mattinata del 15 dicembre 2018.

2 ) Laboratorio fotografico “Scatti di fratellanza”
Questo nuovo laboratorio si propone di portare alla luce momenti di cooperazione e fraternità
fra alunni di differenti provenienze geografiche ed etniche nel corso della quotidianità
scolastica.
Ogni scuola potrà inviare massimo n. 3 fotografie sia in formato cartaceo A4 che digitale (in
alta risoluzione e in formato JPG).

3 ) Ritmi e Passi del Mondo
Canti, balli e musiche dal mondo che potranno confluire nella giornata conclusiva del 5
maggio. Ogni scuola potrà portare sul palco un proprio prodotto (canto, ballo, recitazione etc.)
della durata massima di 5 minuti.

EVENTI

Presentazione del “Ricettario dal Mondo”

Raccolta delle ricette inviate dalle scuole aderenti al Laboratorio della scorsa edizione di Festa
dei Popoli

Passeggiata di fratellanza
Alunni e genitori, in abiti tipici e non, sfilano per le vie di Aversa accompagnati da musiche e
coreografie etniche

SCANSIONE TEMPORALE
NOVEMBRE

Conferma di partecipazione dell'Istituto Scolastico, nominativo del
docente referente, scelta dei laboratori

DICEMBRE

Preghiera a colori

da GENNAIO al 31 MARZO Consegna foto del laboratorio “Scatti di fratellanza”
entro il 13 APRILE

Comunicazione e descrizione del prodotto del laboratorio “Ritmi e
passi del mondo” da portare sul palco

APRILE/MAGGIO

Presentazione del “Ricettario dal Mondo”

5 MAGGIO

Giornata conclusiva di Festa dei Popoli Aversa con allestimento del
Villaggio della Fratellanza e dell’Interculturalità

Sarà cura degli organizzatori informare le scuole periodicamente sulle varie iniziative ed attività

Facebook Festa dei Popoli Aversa

CONTATTI

Mail

festadeipopoliaversa@gmail.com

Blog

festadeipopoliaversa.wordpress.com;

Web

www.diocesiaversa.it

Data

La Commissione di Festa dei Popoli Aversa

TIMELINE
SCUOLE
PARROCCHIE
TUTTI I PARTNERS

