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ATTIVITÀ DI RETE  
 

Attivita’ nelle classi 

Nell’ambito del lavoro di rete il Laboratorio permanente per la Pace  

concorda i propri interventi con le/gli insegnanti nell’intento di 

supportare o approfondire il lavoro con gli studenti, sperimentando 

metodologie e tecniche che tendono alla promozione e al 

consolidamento di una didattica inclusiva. Gli incontri si svolgono 

nelle sedi e in orario scolastico e in compresenza con gli insegnanti. 

    
Il gruppo scuola territorio  
Il gruppo “Scuola e Territorio” è nato nel 2005 dall’esigenza di sviluppare una rete di confronto e 

scambio di esperienze tra la scuola e i servizi educativi presenti nel territorio del Q5, per 

ottimizzare l’uso delle risorse e trovare strategie comuni e condivise sui temi dell’educazione 

interculturale e dello “star bene insieme a scuola”.  

Il gruppo coinvolge referenti e insegnanti interessati di tutti gli istituti comprensivi del Quartiere 5 

e educatori di servizi pubblici come il Laboratorio permanente per la Pace, il Centro di 

alfabetizzazione Gandhi, il gruppo Life skills education del ASL e altri soggetti attivi in ambito 

educativo sul territorio. 

Il Laboratorio permanente per la Pace è il coordinatore del gruppo e lo accompagna nelle seguenti 

azioni: 

� Il gruppo si incontra 3 - 4 volte all’anno. 

� All’inizio dell’anno il gruppo individua le azioni e la/le 

tematica/che per l’anno scolastico a seconda dei bisogni emersi 

dal gruppo stesso. 

� Durante l’anno scolastico si attivano le azioni stabilite e si 

prevedono degli incontri di monitoraggio.  

� Le attività programmate dagli insegnanti possono essere integrate da azioni di supporto da 

educatori del Laboratorio permanente per la Pace  

� Alla fine dell’anno scolastico viene organizzata una occasione di confronto delle esperienze 

svolte. 

� Una volta all’anno la rete propone una occasione di confronto e di formazione per tutta la 

comunità educativa del territorio. 

Caratteristica fondante del lavoro del Gruppo Scuola Territorio  è la metodologia della Ricerca-

Azione.  

    
Attività di rete con il territorio 

Il Laboratorio permanente per la Pace promuove e organizza attività sulle tematiche 

dell’educazione alla Pace, attraverso eventi culturali e attività 

socio-educative rivolte alla cittadinanza. Svolge in tal senso la 

propria attività coordinando e sostenendo iniziative dei soggetti 

presenti sul territorio, in sinergia con altre realtà quali 

cooperative, associazioni, comunità.  

• Supporta le reti di volontariato attive sul territorio del 

Quartiere 5 (“Patto formativo locale”, Letture di Mutuo Soccorso”) 

• Collabora con le ludoteche del territorio (vedi anche laboratori ludico creativo) 


