FESTA DEI POPOLI AVERSA
X Edizione
“Ogni uomo è mio fratello”
Percorso Scuola 2020-2021
PREMESSA
La X Edizione di Festa dei Popoli Aversa coincide con la più grave crisi degli ultimi
decenni. La pandemia da Covid 19 è una crisi non solo nazionale ma mondiale,
sicuramente epocale.
Questa terribile crisi aumenta le disuguaglianze fra i popoli e le nazioni e, al loro
interno, fra chi più ha e chi meno possiede, sia in termini economici che in termini
socio culturali.
Il sistema sanitario nazionale e mondiale è messo a dura prova dalla pressante
richiesta di cure e assistenza che proviene da centinaia di migliaia di persone di
ogni ceto o estrazione sociale e, naturalmente, quelli che occupano gli ultimi posti
nella scala sociale, fra i quali certamente i migranti, rischiano più di tutti gli altri non
solo per la mancanza di assistenza ma anche per la condizione di abbandono e di
solitudine che sono costretti a vivere.
La particolare situazione sanitaria e l’elevatissimo rischio di contagio costringe al
distanziamento ﬁsico ed all’adozione di ogni possibile misura di sicurezza e
protezione. Questo fatto in sé necessario ﬁnisce per aumentare le distanze già
notevoli fra i popoli e le culture che si trovano a coesistere sui nostri territori
aumentando anche le diﬃdenze e le paure.
E’ su questo preoccupante crinale che si colloca la X^ Edizione di Festa dei Popoli,
che non possiamo e non vogliamo far venire meno nonostante tutte le diﬃcoltà e
le preoccupazioni.
D’altra parte, 10 anni di Festa dei Popoli meritano di essere festeggiati, a maggior
ragione nel clima certamente non roseo nel quale siamo immersi.
Dieci anni di impegno e cooperazione per far crescere la cultura dell’accoglienza,
per educare all’umanità e alla solidarietà, fra mille voci e colori, sapori e melodie.

RUOLO DELLE SCUOLE
Il ruolo delle scuole, in questo anno così particolare, è di estrema importanza. La
tremenda crisi che stiamo vivendo deve diventare, proprio grazie all’impegno delle
scuole, occasione straordinaria di crescita. La soﬀerenza che stiamo
sperimentando e che colpisce ormai tutte le comunità deve diventare vicinanza,
comprensione del dolore altrui ed empatia.
Aderire al percorso scuola di Festa dei popoli signiﬁca impegnarsi ﬁno in fondo per
l’aﬀermazione dei valori costituzionali del rispetto e dell’accoglienza, compiendo
una scelta di campo netta nel combattere ogni deriva di intolleranza e di odio.
Educare alla umanità, alla fratellanza, al sentire la soﬀerenza di ogni uomo come
propria, è questa la nuova impegnativa sﬁda che dobbiamo lanciare a noi stessi ed
alle nostre comunità.
Tutte le attività si svolgeranno nel più rigoroso rispetto delle misure di sicurezza
anticovid e quindi in larghissima parte a distanza, secondo la ormai consolidata
Didattica a distanza., senza escludere la possibilità che un auspicato
miglioramento della situazione epidemica permetta di realizzare iniziative in
presenza.
Chiediamo a tutti i docenti e dirigenti di impegnarsi con noi in questo percorso e di
far arrivare ai loro alunni il messaggio di pace e fratellanza di Festa dei Popoli.

Finalità educative e formative
Educare al senso di umanità ed all’empatia
Comprendere che il razzismo non è contemplato dal Signore
Educare all’uguaglianza e fratellanza fra i popoli

Risultati attesi
Le scuole aderenti al percorso si rendono portatrici, attraverso i laboratori proposti,
del messaggio dell’accoglienza, fratellanza, umanità, dialogo fra popoli e
abbattimento di barriere razziali.
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. 339 5235669
Mariolina Ferraro tel. 333 3082348

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

LABORATORI

1) “Facciamoci gli auguri”

Le scuole potranno inviare un breve messaggio di auguri, di riﬂessione audio video,
su questi 10 anni trascorsi con Festa dei Popoli Aversa. Il messaggio deve avere una
durata massima di 15 secondi. Non deve contenere musica di sottofondo né altri
eﬀetti. Girato in modalità orizzontale con voce forte e chiara.

2) Laboratorio fotograﬁco “Gocce di memoria” – immagini di questi
10 anni di cammino insieme
Le scuole dovranno inviarci le foto dei momenti belli trascorsi con Festa dei Popoli
Aversa in questi anni. I momenti per voi più belli e signiﬁcativi di questo nostro
percorso insieme.
Ogni scuola potrà inviare massimo n. 2 fotograﬁe in formato digitale JPEG
contenente il nome della scuola.

“Preghiera a colori”

EVENTI

Preghiera interconfessionale, fra “fratelli diversi”. Prima metà di dicembre.
Partecipazione in collegamento web. Riceverete tutte le informazioni con successiva speciﬁca

Cerimonia di consegna
Attestato di Partecipazione alle scuole aderenti al percorso in data da destinarsi
(emergenza Covid-19 permettendo).

SCANSIONE TEMPORALE
5 Dicembre

Conferma di partecipazione dell'Istituto Scolastico,
nominativo del docente referente, scelta dei
laboratori entro e non oltre il 5 Dicembre.

14 Dicembre

“Preghiera a colori” da seguire in diretta streaming

28 Febbraio

Consegna foto del laboratorio “Scatti di fratellanza”

30 Aprile

Invio del video ”Facciamoci gli auguri”

Maggio

Giornata conclusiva di Festa dei Popoli Aversa da deﬁnire

Sarà cura degli organizzatori informare le scuole periodicamente sulle varie
iniziative ed attività
In allegato troverete la scheda di partecipazione al Percorso Festa dei popoli
Scuola anno 2020/2021, da compilare in ogni sua parte in modo leggibile e da
inviare seguendo una delle modalità descritte nelle Note Esplicative , entro e non
oltre il 5 dicembre 2020.
CONTATTI
Facebook
Mail
Blog
Web

Festa dei Popoli Aversa
festadeipopoliaversa@gmail.com
festadeipopoliaversa.wordpress.com;
www.diocesiaversa.it
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