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proposto dalla

Il laboratorio, che si svolgerà dal 25 febbraio al
20 m

arzo 2019, si concluderà con unaFesta, che
si terrà in prim

avera, alla quale sono invitati tutti i
bam

bini, con i loro genitori e gli insegnanti.

In questi anni la m
anifestazione finale, che si è

sem
pre svolta in un clim

a di grande partecipazio-
ne, entusiasm

o ed allegria, ci ha perm
esso di

invitare e far incontrare tutti i bam
bini che hanno

svolto i laboratori sia nelle loro classi che presso
il nostro centro OASI Laura V icuña, rendendo
partecipi anche i genitori presenti del lavoro svol-
to e dei valori prom

ossi dal nostro laboratorio.

La Festa finale vuole anche essere l’occasione
per ringraziare tutti coloro che hanno aderito
all’iniziativa, nonchè il m

om
ento per presentare il

progetto di solidarietà che verrà realizzato nel
corso dell’anno scolastico successivo.

LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE ALLA PACE 

E ALLA SOLIDARIETÀ

INCONTRI DIDATTICI IN CLASSE

CHE BELLO RITROVARSI
TUTTI INSIEM

E:
FACCIAM

O FESTA!

T...ESSERE
SOLIDALI

PER LA SCUOLA PRIM
ARIA

LE ISCRIZIONI sono vincolate ad un num
ero lim

i-
tato di posti disponibili;pertanto l’accettazione delle
richieste sarà legata all’ordine di arrivo del m

odulo di
iscrizione allegato da inviare via e-m

ail all’indirizzo:
labom

ondialita@
oasiom

g.it

Dal 
1969 

i 
volontari 

dell'Associazione 
O.A.S.I.

Operazione M
ato Grosso di Torino vivono questi valo-

ri proseguendo il cam
m

ino a cui sono stati educati e
form

ati dal sacerdote salesiano don Aldo Rabino, pur-
troppo scom

parso, attraverso la realizzazione di m
ol-

teplici progetti in Italia e in Brasile.

Dal 2002 anim
ano e gestiscono anche il Centro Oasi

Laura Vicuña a Tetti Francesi di Rivalta, nella prim
a

cintura di Torino. Un luogo dove le persone possono
condividere i valori dell’educazione attraverso lo sport,
della solidarietà e della convivenza.

La finalità educativa che caratterizza il nostro operato
ci ha spinti a predisporre un percorso a m

isura di bam
-

bino sui tem
i dell'intercultura e della solidarietà fra i

popoli.

Nasce così ilLaboratorio di Educazione alla Pace e
alla Solidarietà per gli alunni della scuola prim

aria
che, dal 1992 ad oggi, ci ha perm

esso di incontrare più
di 73.000 bam

bini e di condividere con loro il nostro
percorso di volontariato. 

Anche quest'anno siam
o pronti a dare la nostra pre-

senza nelle scuole che aderiranno al progetto, per
contribuire a form

are dei giovani più attenti e sensibili
alle necessità degli altri!

SOLIDARIETÀ, ATTENZIONE 
ai POVERI, IM

PEGNO SOCIALE, 
COLLABORAZIONE …

 



COSA:

Il laboratorio ha l’obiettivo di far com
prendere che la cooperazione  è un principio e una

pratica indispensabile per il bene com
une. I com

portam
enti cooperativi aprono alla soli-

darietà, educano alla partecipazione, all'accettazione del diverso e all’ascolto del punto
di vista altrui. Con gli alunni si cercherà di raggiungere un obiettivo com

une im
parando a valo-

rizzare i punti di vista di tutti.  Solo insiem
e si può arrivare alla m

eta e raggiungere un risultato.
E’ im

portante im
parare a conoscere e a valorizzare la diversità trasform

andola in risorsa. Troppo
spesso siam

o portati a “etichettare” e ad aver paura delle “differenze”, m
a solo attraverso  l’in-

contro con l’altro diventiam
o più ricchi, più liberi e più felici. 

LA PROPOSTA
DEL NOSTRO LABORATORIO …

dove:
Il Laboratorio, predisposto per i bam

bini delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Prim
aria, si

svolge presso la vostra scuola e si struttura in 2 incontri settim
anali della durata di 90

m
inuti ciascuno. I volontari dell'Associazione O.A.S.I., opportunam

ente preparati, andranno-
nella vostra classe per attuare l'attività laboratoriale, proponendo attività didattiche, storie, rifles-
sioni e giochi. 

COM
E:

Attraverso giochi, canti, storie e schede appositam
ente preparate offriam

o ai bam
bini un

itinerario form
ativo che perm

etterà di sperim
entare l’im

portanza dei com
portam

enti di
cooperazione, a rapportarsi con la diversità, a conoscere bisogni ed esigenze da cui
dipende il benessere globale e di ciascuno, a sviluppare la sensibilità  verso situazioni di
disagio e discrim

inazione.Nello svolgim
ento degli incontri nelle classi chiediam

o gentilm
ente

la presenza e la collaborazione attiva degli insegnanti, che aiuteranno poi i bam
bini a  produrre

eventuali elaborati per la festa.

IL LABO OASI
UN PROGETTO EDUCATIVO A M

ISURA DI BAM
BINO:

NEL 1992:...com
inciam

o con 45
classi a Torino

NEL 2004:...avviam
o il Laboratorio al Centro OASI Laura Vicuña con 9

classi 
e a T orino le classi sono diventate 84

...il nostro progetto sem
bra interessare...

NEL 2018:60
sono le scuole che hanno aderito e più di 165

le classi coinvolte con 3000
bam

bini
150

anim
atori si im

pegnano per dar vita al Laboratorio - 73 000
bam

bini incontrati in questi 27 anni!
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