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Azione “GAIA FOR NEPAL” 

“Pronti, partenza…via!” è l’azione progettuale che da inizio all’anno scolastico 2016/17 

nell’Istituto Comprensivo  “IVA PACETTI” di Prato www.pacetti.prato.gov.it 

Si tratta di un evento incentrato sul tema dell’Accoglienza e della Pace che coinvolge tutti gli utenti della 

nostra scuola e che fa capo allo specifico progetto  “Progetto di Educazione all’accoglienza e alla pace” che 

si concretizzerà in azioni, esperienze ed eventi durante tutto l’anno scolastico e oltre. 

Alcune di queste azioni sono: 

1. l’adesione al Progetto Pacifici promosso dalla Rete di Cooperazione Educativa “C’è speranza se 

questo accade@”; 

2. la partenza, con destinazione una piccola scuola di Mechipa –Nepal, di una carovana di Pupazzetti 

Pacifici realizzati dagli alunni del nostro Istituto. I materiali cartacei e digitali raggiungeranno il 

Nepal attraverso un gruppo di studenti del Corso di Laurea Magistrale in Human Rights and 

Multilevel  Governance dell’Università di Padova. Il Progetto “Microfinance in action”, guidato dal 

Prof. Alberto Lanzavecchia, incontra, per caso o per disponibilità dei docenti e degli studenti di ogni 

ordine e grado, questo messaggio di pace e accoglienza che viene da noi lanciato sabato 17 

settembre 2016.  

3. attivazione del Progetto Gaia, www.progettogaia.eu  

Tra i “Pupazzetti Pacifici” ci saranno un gruppo di “Pacifici Psicosomatici” che verranno realizzati da 

alcuni ragazzi che hanno partecipato al Progetto negli scorsi anni scolastici e che sabato 17 

settembre faranno da tutor ai bambini della classe 1^ B che inizierà a sperimentare la 

consapevolezza di sé attraverso il protocollo Gaia. 

Una sorta di passaggio di testimone che concretizza la possibilità ideale, ma al contempo molto 

concreta, di entrare in contatto con altre culture, generazioni e percorsi educativi attraverso l’uso 

della capacità tutta umana di comunicare con l’altro attraverso l’apprendimento di altre lingue e 

linguaggi. 

La finalità di questa azione progettuale è quella di creare interconnessione e continuità tra generazioni e 

culture, in un’ottica dell’accoglienza, dell’accettazione delle diversità e dell’Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile promosso dall’UNESCO allo scopo di “diffondere valori, consapevolezze, stili di vita orientati al 

rispetto per il prossimo e il pianeta”. 

La speranza è quella che le attività didattiche che ne scaturiscono e le relazioni tra gli individui coinvolti 

tendano alla realizzazione di una società più etica e sostenibile. 
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