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PRONTI, PARTENZA… VIA!  

LUNEDI’ 18 Settembre 2017  

MANDALA DAY 

Ore 9:00 – 12:00  

Una mattinata dedicata all’Accoglienza e all’Educazione alla Pace  

Laboratori per gli alunni di tutto l’Istituto 

 in continuità con il “Progetto Microfinance in action”  

Università degli studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani 

 

“Pronti, partenza…via!” è l’azione progettuale che da inizio all’anno scolastico 2017/18 

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

In continuità con il Progetto dello scorso anno scolastico inserito nel PTOF, si propone la partecipazione a   

un evento incentrato sul tema dell’Accoglienza e della Pace che coinvolge tutti gli utenti della nostra scuola 

e che fa capo a un progetto ( vedi allegato Progetto di Accoglienza ed Educazione alla Pace) più ampio e che 

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

La scelta e quella  di far colorare o realizzare dei mandala agli alunni nella mattinata del 18 settembre e  

viene motivata dal fatto che si tratta di una attività capace di attivare la concentrazione, migliorare la 

capacità di attenzione, la creatività e la memoria. La stessa attività verrà realizzata nella scuola di Mechipa 

in Nepal con la quale siamo in contatto dallo scorso anno scolastico. 

Viene dato uno spunto alla riflessione multiculturale in quanto la parola mandala in sanscrito significa 

cerchio. I mandala, secondo la tradizione orientale, sono la rappresentazione dell’universo. Quando siamo 

noi  a disegnare e/o colorare un mandala la nostra opera può diventare una rappresentazione del nostro 

mondo interiore e del nostro stato d’animo in quel momento  https://www.greenme.it/vivere/arte-e-

cultura/19335-mandala-significato-disegni-da-colorare Di qui altri sviluppi didattici…. 

 Si propongono per questo anno scolastico alcune  di queste azioni a cui ogni docente può liberamente 

aderire: 

1. La realizzazione di laboratori  nelle classi dell’Istituto che vedranno gli alunni coinvolti nella 

realizzazione di mandala con tecniche grafico-pittoriche di vario tipo il 18 Settembre 2017.  

2.  In concomitanza con i nostri laboratori, la partenza, in  una piccola scuola di Mechipa –Nepal, di 

laboratori   con i mandala realizzati in collaborazione con gli  studenti del Corso di Laurea 



Magistrale in Human Rights and Multilevel  Governance dell’Università di Padova del Progetto 

“Microfinance in action”, guidato dal Prof. Alberto Lanzavecchia. Il Progetto 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 nuovamente  il 18 settembre 2017 in questo pianeta ormai 

sempre più interconnesso.  

3. L’adesione  in continuità al Progetto Pacifici promosso dalla Rete di Cooperazione Educativa “C’è 

speranza se questo accade@”  (http://www.retedicooperazioneeducativa.it/la-carovana-dei-

pacifici/ ) per le classi che vorranno riprenderlo anche in questo anno scolastico e che troveranno 

una destinazione in cui inviare i Pacifici pupazzetti. 

 

4. La partecipazione di alcuni docenti al Festival delle religioni 2017 “Io sono”( Firenze-19 Settembre- 

Mandela Forum)   e il relativo impulso a uno sviluppo progettuale sui temi trattati: 

• La libertà nella regola; 

• La pace attraverso l’educazione. 

5. La ripartenza  nel nostro Istituto del Progetto Gaia, ( vedi presentazione)  www.progettogaia.eu  

Con un protocollo di promozione e sviluppo della consapevolezza di sé attraverso pratiche 

corporee e di mindfulness. 

6. Altre proposte provenienti dalle progettazioni di classe in merito ai temi dell’Educazione alla 

Cittadinanza Globale, all’Accoglienza e alla Pace. 

Proponiamo così anche per questo anno scolastico un  passaggio di testimone che lancia 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 ( vedi Clil nel nostro sito). 

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

culture in un’ottica dell’accoglienza 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 scaturiranno e le relazioni tra gli individui 

coinvolti tendano alla realizzazione di una società più etica e sostenibile. 

 

                                                                                                      Le Docenti  Area Ambiente, Salute e Cittadinanza e 

Intercultura 

 Graziella Lessio  e Angela Fracasso 

 

I docenti che intendono partecipare al Mandala day sono pregati di comunicarLo alle sottoscritte via mail 

entro giovedì 14 settembre al fine di pubblicare sul sito l’iniziativa. Potrete trovare mandala scaricabili 

gratuitamente sul sito indicato sopra. 

 


