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                     Gruppo Educhiamoci alla Pace – Organizzazione Di Volontariato
                
 Chi siamo

Il “Gruppo Educhiamoci alla Pace”, GEP, è un’ associazione nata nel 1992 dal desiderio di un 

nucleo di insegnanti ed educatori impegnati in esperienze di autoformazione alla nonviolenza.

Il senso della nostra proposta era ed è in quel ‘educhiamo-ci’: crediamo che la strada per un

sostanziale cambiamento sociale in una prospettiva democratica nonviolenta passi attraverso

l’autoeducazione e la formazione permanente.

Abbiamo scelto come terreno d’intervento la formazione di educatori, operatori sociali ed 

insegnanti attraverso stage e laboratori, suggerimenti di percorsi didattici, esperienze di ricerca-

azione, conferenze e dibattiti sui temi della Pace, dell’Intercultura e della Legalità.

Le nostre idee guida e i riferimenti valoriali si rifanno a Gandhi , Tolstoj , Don Milani ,

Gianni Rodari, Mario Lodi , Danilo Dolci .

Operiamo da anni nel territorio cittadino e non solo , perché abbiamo maturato anche 

esperienze  regionali e nazionali , grazie al lavoro di rete con numerose  istituzioni scolastiche , 

università ,associazioni professionali e di volontariato ( MOVI  CGD  RESS  RETE DI 

COOPERAZIONE EDUCATIVA ,per esempio ) . L’ approccio maturato in queste esperienze

ci ha motivati ad aderire all’ iniziativa delle Reti Civiche Urbane ed abbiamo scelto di operare 

all’ interno della RCU Libertà per essere più prossimi ai bisogni di cittadinanza presenti nel 

quartiere.

Auspichiamo così di passare da una cultura dell’impotenza e della recriminazione a quella della 

progettualità creativa. Oggi il nostro impegno per la Pace si concretizza maggiormente sul versante 

sociale, anche con il lavoro per l’accoglienza e integrazione dei migranti attraverso  l’insegnamento 

gratuito dell’ italiano agli stranieri.

 Privilegiamo , nella nostra programmazione annuale , lo stile laboratoriale  per favorire il 

coinvolgimento dei partecipanti ed esercitare un’ azione maieutica .

La scansione delle iniziative svolte negli ultimi anni può essere esemplificativa del processo che ci 

ha accompagnati nel diventare ODV.

Anno Sociale 2016-17 ‘Il tempo della responsabilità’

mercoledì e giovedì 26 e 27 ottobre  2016, Raccontiamo i popoli attraverso i loro giochi,

                                                                       Dario Abrescia

giovedì 20 novembre 2016, La comunità mauriziana a Bari tra tradizioni e riti   

                                        religiosi, R. Ammaturo, Vassoo, Danesh

giovedì 2 marzo 2017, Incontriamo la Palestina, I. Kalifa, Elena Sedini

mercoledì e giovedì 29 e 30 marzo 2017, Io, l’Altro, lo Straniero: storie di identità nomadi, 

                                                               Ignazio Punzi

Giovedì 20 aprile 2017:Cineforum: Fuocoammare (Edoardo Altomare)

giovedì 11 maggio 2017, Sfruttazero: italiani e immigrati fanno impresa, F. Scardaccione,  

                                        G. De Giglio, M. Epifania
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mercoledì e giovedì 17 e 18 maggio 2017, Scrivo a mare, C. Scardicchio 

giovedì 25 maggio 2017, Canti di donne da tutto il mondo, Isa Colonna

Anno Sociale 2017-18 “Accoglienza, Cura, Etica”

Da settembre a giugno, scuola d’italiano per migranti Penny Wirton- Bari, docenti volontari

15 novembre 2017, ‘Difret. Il coraggio di cambiare’. La violenza sulle donne- film, Mimma Torres 

29 novembre 2017, ‘Cultura afro-brasiliana’: laboratorio di musica e danza, Ana Estrela

13 dicembre 2017, ‘In-Festa’: cucina etnica… e non solo’, Soci GEP

17 gennaio 2018, ‘Mani Nude’- Un racconto multietnico, Giangiudo Palumbo

19 gennaio 2018, ‘Non l’ho fatto apposta’, Incontro-dibattito con Michele Cecere

20 gennaio, 3 e 10 febbraio, ‘La narrazione che cura’, Laboratorio con Chiara Scardicchio

Da gennaio ad aprile 2018 (incontri quindicinali), Corso di formazione per volontari che operano 

con migranti, Vito Carnimeo

2 febbraio 2018, ‘Cercasi un fine’  Incontro-dibattito con don Rocco D’Ambrosio

14 febbraio 2018, ‘Quale forma dare alla Felicità’, Francesco Scardaccione

Gennaio, Febbraio, Marzo 2018(un incontro al mese), Lezioni di storia e geografia, Studenti e 

volontari della Scuola Penny Wirton

2 Marzo 2018, ‘Come cambia l’Italia’. I dati del Rapporto Migrantes, Don Gianni De Robertis

12 marzo 2018‘Coraggio’ Incontro-dibattito con Gabriele Romagnoli

21 marzo 2018, ‘Zintagle’ Laboratorio con Tina Festa

11 aprile 2018, ‘Mandala’ Laboratorio con Gegè Scardaccione

14 aprile 2018, ‘Grammatica della Nonviolenza’. Incontro-dibattito con Ermete Ferraro

11 maggio 2018 ‘Ci conviene aver paura?’ Incontro dibattito con Leo Palmisano

23 maggio 2018, ‘Caviardage e Yoga della risata’, Anna D’Attolico e Hashim
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Anno Sociale 2018-19 ‘Con lo sguardo dritto e aperto nel
futuro’  ACCOGLIENZA E CONTAMIN-AZIONI

Coltivare tutte le culture per crescere nel confronto e conservare le radici. L’altro è 

risorsa e lievito di cambiamento, per passare dalle separazioni alla condivisione.

• ‘Squola’  Penny Wirton per l’insegnamento della  lingua italiana ai  migranti  (lun.  e merc.
Ist.Comp. don Bosco ore 15,30-17,30; mart. e giov. ‘Convochiamoci per Bari’ via Garruba
148 ore 10,00-12,00)

• Lezioni di storia e geografia/testimonianze, fatte da migranti per i soci GEP (9/11/18 e 
21/01/19, in sede, via Napoli 67) e nelle scuole che ne fanno richiesta.

• Presentazione del libro ‘ROMantiche e nuove storie’ Ed. La Meridiana con Dario Abrescia e
Tiziana Mangarella (30 novembre, in sede, via Napoli 67)

• Cena multietnica ‘La mia cucina è la tua cucina’ (13 dicembre presso Casa dei 
padri Comboniani, via G. Petroni 101, Bari)

• Seconda edizione del ‘Corso per volontari che operano con migranti ‘ (presso parrocchia 
della Resurrezione, via Caldarola 30, Bari; quattro moduli di due
mezze giornate 22-23 febbraio, 29-30 marzo, 17-18 maggio, 7-8 giugno)

• ‘ Scritture migranti’con Lea Durante (22 maggio, in sede, via Napoli 67)

• ‘SaltaMuri,  Educazione  sconfinata  per  l’infanzia,  i  diritti,  l’umanità’  con  Angela  Nava,
Presidente Nazionale Coordinamento Genitori Democratici (Ist. Comp. Don Bosco, piazza
Redentore Bari - 10 dicembre 2018 ore 17,30)

• ‘Razzismi vecchi e nuovi; niente di nuovo sotto il sole‘ con l’antropologo Felice Di Lernia

(Urban Center, 23 novembre 2018 ore 18,00; nell’ambito delle iniziative promosse dalla

rete ‘Generare culture nonviolente’)

• ‘Fare memoria per costruire sentieri di Pace’ Gianpaolo Petrucci, con la partecipazione di

Jean Paul Stanisci, autore del libro ‘Viaggi bianchi’ (in sede, 28 gennaio 2019, ore 18)

 ANNO SOCIALE 2019 /20  ‘Educhiamoci alla Cura’
Troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco , un sorriso , una parola gentile , un orecchio in
ascolto , un complimento sincero , o il più piccolo atto di cura , che hanno il potenziale per 
trasformare una vita . ( Leo  Buscaglia )

 4 novembre 2019 “ Educhiamoci alla Cura “ – incontro con  l’ antropologo Felice  Di Lernia  

23 novembre 2019 “ Diritti di ogni genere “ – laboratorio a cura di GEP e CIRCONDARIO destinato
, nell’ ambito delle iniziative “ Generare Culture nonviolente “ , a studenti e studentesse dell’ ITES 
LENOCI . 

26 novembre 2019  “ Prendersi cura di sé non è vanità ….ma l’ inizio di ogni mia possibilità di 
prendermi cura degli altri “ – laboratorio con Felice Di Lernia 

11 dicembre 2019 “ Al crocevia tra la cura dell’ altro e la cura di sé “ – incontro con Chiara 
Scardicchio e l’ Associazione Parkinson Puglia “ 

13 dicembre 2019  “ – 3° Edizione della cena interculturale nella Casa dei Padri Comboniani 
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17 gennaio 2020  “ La riparazione “ – dialogo con Anna ed Ilaria De Vanna –Coppola 

29 gennaio 2020 “La riparazione che cura “ – laboratorio con Anna ed Ilaria De Vanna Coppola

13 febbraio 2020 “ Una donna di scuola: Francesca Marangelli “ – Testimoni di Pace curati da 
Rosalina Ammaturo e Licia Positò

23 febbraio “ Curiamoci dal pregiudizio “ – Laboratorio con Dario Abrescia e Tiziana Mangarella 

A causa della Pandemia , a partire dal mese di febbraio , tutte le iniziative si sono svolte a distanza
ed hanno assunto un forte senso di resilienza, coltivando i legami con il territorio e registrando una 
significativa partecipazione.
Le iniziative programmate per celebrare il CENTENARIO di Gianni Rodari sono state sostituite da 
una staffetta di letture tratte dalle opere del “ …favoloso fabulatore “ , curate da soci volontari e 
amici del GEP e diffuse attraverso Facebook .
In questo contesto è stato presentato da Gegè Scardaccione  “ Errare ( 4° quaderno della lumaca )
.
Ed ancora a distanza :
3 aprile 2020 “ La politica tra cura e avarizia “ – incontro con Rocco d’Ambrosio 
20 aprile2020 “ Siamo tutti antifascisti ? “ – dialogo con Nicola Colaianni e Pasquale Martino 
28 aprile 2020 “ Prove di famiglia aperta “ con Gianfranco Solinas  Testimone di Pace 
14 maggio 2020 “ Giochi dal mondo “ – laboratorio con Dario Abrescia 
22 maggio 2020 “ Giocare con cura “ – laboratorio con Roberto Papetti

Il programma per l’anno 2020 -2021 si è posto l’ obiettivo di Ri-partire con responsabilità e 
coraggio per:

Ri  costruire legami per rigenerare il futuro 
Ri scoprire gentilezza , attenzione , ascolto 
Ri cucire con cura le relazioni 
Ri partire con coraggio
                                                                                                                                      La presidente
                                                                                                                                   Felicia Positò


