
MESE DELLA PACE 9-11
Nel mese della pace è bello far conoscere ai ragazzi realtà del territorio: ecco una lista di testimoni che si 

possono chiamare e le persone a cui chiedere per entrare in contatto con loro (chiedi ai resp diocesani se hai 
dubbi).

• Nazionale Italiana Calcio Amputati - Matteo Tarabini 342 042 8029
• Contatto con Francesco Messori, fondatore della Nazionale Italiana Calcio Amputati. Nato senza la 

gamba destra, fin da bambino coltiva la passione per il calcio. Non trovando una struttura sportiva 
che si occupi di calcio per amputati, decide di lanciare un appello per la costituzione di una 
squadra che riunisca tutti i calciatori affetti da disabilità motoria.

• Nel 2011, ad Assisi, incontra il Centro Sportivo Italiano con il quale decreta nel 2012 la nascita della 
Nazionale italiana calcio amputati di cui diviene capitano. 

• Mediterranea - Maria Giubertoni 370 306 2281
• Mediterranea è un’ “azione non governativa” portata avanti dal lavoro congiunto di 

organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, aperta a tutte le voci che da mondi 
differenti, laici e religiosi, sociali e culturali, sindacali e politici, sentono il bisogno di condividere 
gli stessi obiettivi di questo progetto, volto a ridare speranza, a ricostruire umanità, a difendere il 
diritto e i diritti.

• L’obiettivo principale è essere dove bisogna essere, testimoniare e denunciare ciò che accade e, se 
necessario, soccorrere chiunque rischi di morire nel Mediterraneo Centrale.

• Mediterranea lavora anche a terra, attraverso la costruzione di una rete territoriale di supporto. 
Una vera “piattaforma” di connessione sociale tra realtà esistenti e singoli che vogliono partecipare 
a questa impresa.

• Zerla, Cooperativa Sociale Mirandola - Federica Botti 342 130 6049
• La Zèrla si occupa di socializzazione e formazione al lavoro per persone con disabilità e/o 

svantaggio psichico e sociale. La Zèrla svolge le proprie attività grazie a volontari ed educatori 
professionali che, lavorando insieme, arricchiscono quotidianamente la proposta operativa/
lavorativa dei valori che da sempre caratterizzano il mondo della cooperazione e delle cooperative 
sociali in particolare, a cominciare dalla solidarietà e dall’essere vicini ai bisogni dei più deboli.

• Dalla sua fondazione sono state oltre 350 le persone che, a vario titolo, supportate dal sistema 
aziendale della cooperativa La Zèrla, hanno partecipato a percorsi di socializzazione, di 
formazione e di inserimento al lavoro.

• Nazareno, Cooperativa Sociale - Asia Dattolo 342 138 9760
• Le Cooperative agiscono senza finalità di lucro, a partire dall’esperienza cristiana. Il loro scopo è 

perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini, realizzando continuità di occupazione ed elevazione delle condizioni professionali dei 
propri soci.

• L'azione delle Cooperative si svolge quindi affermando e promuovendo il rispetto della dignità 
umana in ogni sua manifestazione; la centralità della persona umana intesa, secondo i principi 
cristiani, come singolo soggetto inserito in una trama di rapporti significativi che ne incrementano 
la responsabilità e la capacità; la qualità, l’adeguatezza, il coinvolgimento e la qualificazione 
continua del personale da ottenersi attraverso un sistema di formazione continua; la riabilitazione 
intesa come miglioramento delle condizioni psico-fisiche della persona ma anche come recupero 
della stima di sé e quindi ri-costruzione del soggetto, laddove il contesto sociale e/o l’abbandono 
hanno creato un discredito.

• Carpi 2030 - Alice Sacchi 389 426 3046
• «Nel futuro di Carpi vediamo una comunità prospera, in armonia con l'ambiente, che crei 

connessioni e agisca sul territorio con una visione globale»
• Agape di Mamma Nina - Maria Giubertoni

• Agape tenta di rendere concreto e attuale il servizio che Mamma Nina ha vissuto, l’amore cioè di 
una madre che ha cura dei propri figli, in modi sempre nuovi e diversi. 
Attraverso un’intensa condivisione del quotidiano in tutte le sue sfaccettature, educatori e 
volontari si prodigano nell’accoglienza e nella cura educativa affinché mamme e bambini possano 
trovare non solo gli strumenti, ma anche la forza e il coraggio per affrontare le fatiche e le ferite. E’ 
soprattutto nel fare insieme e nel fare per che si ripropone quell’amore materno che Mamma Nina 
provava per le sue figlie. La famiglia allargata di Agape accoglie, accompagna e sostiene la mamma 



nel suo ruolo, cercando di proporre uno stile familiare accogliente nella condivisione della 
quotidianità, nell’elaborazione dei vissuti di sofferenza, di rilettura del passato, ma anche nelle 
fatiche e nelle gioie delle nuove scelte.

Incontro 1 
Obiettivo: cominciamo a parlare di chi è ai margini, partendo dalle loro relazioni e dai gruppi con 
cui hanno a che fare quotidianamente (scuola, sport, amici): ci sono “ultimi” in queste realtà"?

Atteggiamenti: 
• I ragazzi riflettono sul lavoro di squadra che esalta ciascuno con le sue caratteristiche 
• I ragazzi riflettono sull’importanza di raggiungere un “buon livello” di squadra 
• I ragazzi pensano ai gruppi in cui vivono e in cui si sentono di dare il top 
• I ragazzi  riflettono su chi si trova ai margini dei contesti in cui vivono e pensano a come si 

sono comportati in questa situa

Domande: 
• Ci sono occasioni in cui ti sei sentito valorizzato? E il contrario invece? “Scarso”?
• In un contesto di gruppo (sport, classe) ti curi che si vada avanti tutti assieme, senza lasciare 

indietro nessuno? O ti importa solo del tuo livello di avanzamento in solitaria?
• Secondo te cosa significa essere “emarginato”? Hai provato a farti carico di questa situazione 

quando ti sei reso conto che qualcuno la stava vivendo?
• Esempio: sei l’ultimo ad essere chiamato durante la formazione delle squadre durante 

ginnastica a scuola...come reagisci? Ti immusonisci? Ti metti ancora più in disparte?

Attività:
• Percorso a ostacoli
• Il braccio e la mente: prove sia si abilità fisica e mentale per far giocare ogni bambino e far 

emergere le specificità. Spunti di prove:
- Mantenere in aria i palloncini gonfi senza farli cadere (sfida 1vs1)
- Gioco del trip: uno dopo l’altro devono dire le frasi ce l’hai un trip? Un che? Un trip? Ecc 
- Biscotto allacciato in vita e devi cercare di mangiarlo grazie a movimenti di anca
- Elenca 4 capoluoghi di regione
- Flessioni 

Incontro  2
Obiettivo: Concretizzare atteggiamenti di accoglienza tramite attività a stand con vari giochi 

Attività: 
Sport di riferimento: 
1. Stretching: allungamento verso gli altri; 
2. Pesi: ci si sostiene con le fatiche a vicenda (un bambin* forte ne tiene sopra un* leggerin*);
3. Yoga: trovare il giusto equilibrio nel coinvolgere gli altri;
4. Arti marziali: al contrario dello sport, riconoscere il punto debole e prendersene cura (NON 
usarlo per stravolgere l’altro).
Parte 1: Si fanno concretamente e giocosamente i 4 sport sopra elencati (es: nello stretching si fanno 
fare esercizi di questo tipo); 
Parte 2: Per i 4 sport si preparano 4 cartelloni in cui i ragazzi attaccano postit in cui scrivono gesti 
concreti per ogni atteggiamento qui proposto (es. zona stretching: “allungo la merenda ad un 
amico”, zona pesi “sto vicino a un amico che ha un parente che sta male”, ecc).
Durante l’incontro si ragiona su ciò che i ragazzi hanno scritto sul post-it.



NB: per chi sceglie di chiamare il testimone all’incontro 3, si può preparare una mini intervista per 
il futuro o semplicemente raccontare in due parole chi arriverà, così che i ragazzi sanno già chi 
avranno di fronte.

Incontro 3
Si chiama nel gruppo un testimone (tra quelli sopra segnati o uno che si conosce), che fa parte di 
un’associazione o un ente che si prende cura di alcuni ultimi nella nostra città.

Alternativa: se non c’è/non si vuole chiamare il testimone in persona:
•  Gli educatori possono presentare loro la realtà che interessa tramite materiali richiesti a chi si 

conosce o in modo totalmente autonomo. 
• Visione di un film sul tema di chi è ai margini.


