
 

 
 
 

  

RELIGIONI PER LA PACE  
“Insieme per conoscere, capire, integrare” 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Proposta progettuale da presentare a valere del bando  
“C’entro anch’io” Nessuno escluso:  

Progetto per una comunità più accogliente  
 

 
 
 
 



 
FOCUS DEL PROGETTO 
 
Promuovere e realizzare forme di convivenza civile basate sul volontariato e capaci di gettare solide 
fondamenta per una pace duratura attraverso la promozione di una conoscenza approfondita delle varie 
confessioni religiose presenti nella provincia di Pescara e Chieti al fine di superare pregiudizi, scontri, 
atteggiamenti di diffidenza, chiusura, razzismo a cui quotidianamente assistiamo. 
 
 
IL SOGGETTO PROPONENTE 
 

Comunità Volontari per il Mondo – CVM è un Organismo di cooperazione internazionale nato nel 1978 e da 
più di 30 anni promuove progetti di sviluppo nel Sud del Mondo; attualmente opera in Etiopia e Tanzania nei 
settori dell’approvvigionamento idrico e della prevenzione e contrasto dell’HIV/AIDS privilegiando la 
collaborazione con le comunità locali. Dal 1988 CVM è riconosciuta idonea dal Ministero Affari Esteri a 
promuovere iniziative di formazione interculturale, di educazione allo sviluppo e alla cooperazione 
internazionale e dal 2003 è un Ente Formativo Nazionale riconosciuto dal MIUR ad operare nel mondo della 
scuola.  Per CVM un’efficiente Educazione allo Sviluppo deve partire dal mondo della scuola e 
dell’associazionismo, per allargarsi al territorio locale e mondiale, passando dall’educazione delle giovani 
generazioni in ambito scolastico all’educazione permanente degli adulti nel contesto territoriale, in continua 
relazione – e, quindi, incontro, cooperazione, scambio culturale – con le comunità dei Paesi in via di sviluppo.  
In questo quadro, l’attività in Italia non si discosta dall’impegno nei Paesi del Sud del Mondo, ma ne è parte 
integrante, perché nasce dalla convinzione che le energie investite nell’opera di formazione, sensibilizzazione 
ed educazione si trasformano in potenti moltiplicatori della solidarietà internazionale. Nell’ottica del servizio e 
del volontariato, CVM organizza corsi residenziali di formazione e corsi di aggiornamento e formazione per 
docenti in servizio ed insegnanti in pre-servizio (con seminari di studio e laboratori didattici); opera nelle scuole 
di ogni ordine e grado; definisce i curricoli interdisciplinari di educazione allo sviluppo e all’interculturalità.  
CVM realizza laboratori in classe per educare i giovani studenti al valore del rispetto della propria e altrui 
diversità, al valore della reciprocità nella comprensione della propria e dell’altrui cultura, al valore della 
solidarietà nella cooperazione allo sviluppo degli altri popoli, come condizione necessaria per il  proprio 
sviluppo.  Parimenti realizza iniziative territoriali – incontri, seminari, tavole rotonde, concerti, rassegne 
letterarie con scrittori alloglotti e cinematografiche presentando registi del sud del mondo, campagne e 
coordinamenti EaS regionali e nazionali, corsi per mediatori interculturali, ecc. – rivolte ai cittadini, agli 
operatori sociali, agli agenti dello sviluppo, alle autorità e ai quadri scolastici e civili.  Dal 1997 CVM è attiva 
anche nel settore del dialogo interreligioso realizzando ogni anno il Calendario delle Religioni per la 
Pace che presenta le festività più significative delle religioni maggiormente presenti in Italia. Al 
calendario si accompagna un lavoro di formazione dei docenti e dei ragazzi. Dallo scorso anno, CVM è 
membro della segreteria “Religioni per la Pace” del Coordinamento Regionale degli Enti e delle Associazioni 
per la Pace. Il calendario delle religioni lo scorso anno è stato adottato e stampato anche dal comune di 
Pescara e dal comune di Ancona. Quest’anno è stato stampato dalla Prefettura di Chieti in collaborazione con 
il Comune di Chieti ed Ortona. 
 
PREMESSA 
 
Il progetto trae origine dalla constatazione che il processo migratorio degli ultimi anni ha influito in modo 
determinante a un processo che ha visto la nostra società divenire non solo un mosaico di culture, ma anche 
un crocevia di religioni. Culture e religioni che troppo spesso non conosciamo o conosciamo in maniera 
superficiale, sovente per frasi fatte e stereotipate.  Questa ignoranza di fondo è la radice della paura e della 
diffidenza verso chi ci abita accanto e diventa terreno fertile per l’acuirsi di posizioni di chiusura e 
d’integralismo generando conflitto tanto che è possibile affermare che sia nella storia che in tempi recenti le 
differenze etniche e religiose sono state prese a giustificazione di guerre, genocidi e persecuzioni. In tempi 
epocali come quelli che viviamo oggi è forte la tentazione di risolvere i problemi con la contrapposizione di 



civiltà, di religione, di cultura, ma questo non fa che aggravarli (e la cronaca quotidianamente ci fornisce 
esempi di questa situazione); quello che si dovrebbe fare, invece, è trovare riferimenti comuni, creare un 
orizzonte di collegamento tra le grandi tradizioni dell’umanità. A sostegno di questa posizione il teologo 
tedesco Hans Kung afferma che “non c’è pace tra le nazioni senza la pace tra le religioni. Non c’è pace tra le 
religioni senza dialogo tra le religioni”. E’ attorno a questo concetto che il progetto si costruisce con azioni che 
tendono ad abbattere i muri della diffidenza, a favorire l’incontro, la conoscenza, il dialogo tra fedi e culture 
diverse per costruire insieme un futuro di pace.  Tale proposta progettuale si pone in linea di continuità con 
l’esperienza che il CVM  ha maturato in questi ultimi anni nella realizzazione di attività di sensibilizzazione 
nelle scuole della provincia di Chieti e Pescara in collaborazione con associazioni e comunità religiose che da 
anni lavorano sul tema dell’interreligione pubblicando ogni  anno il Calendario delle Religioni per la Pace. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
Realizzare forme di convivenza civile attraverso una conoscenza approfondita delle varie confessioni religiose 
presenti nelle province di Pescara e Chieti al fine di superare pregiudizi, scontri, atteggiamenti di diffidenza, 
chiusura e razzismo. Tutto questo attraverso: attività didattiche nelle scuole, la produzione di materiale 
didattico e l’organizzazione di convegni.   L’intenzione è di offrire strumenti che siano di aiuto per far 
conoscere i momenti in cui i popoli si accostano alle loro fedi, ma anche un percorso affascinante che conduca 
a capire meglio la realtà, le radici e la storia di altre genti, di altre comunità, di altri popoli, scoprendo quali 
sono le forme di volontariato e di relazioni basate sullo scambio gratuito che le caratterizzano. Tutto questo a 
supporto di processi già avviati che conducono alla costituzione di una società più aperta e accogliente. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. Contribuire a modificare comportamenti, atteggiamenti, mentalità per migliorare la convivenza fra i 
cittadini in particolare delle nuove generazioni; 

 
2. Favorire il superamento di stereotipi e pregiudizi offrendo opportunità per approfondire tematiche fra 

cui le differenze (di genere, di età, di ruolo, ecc.), le relazioni fra minoranze e maggioranze, la 
conoscenza del territorio e dei cittadini che lo abitano, le tematiche legate ai percorsi migratori; 

 
3. Fornire uno strumento didattico quale il “calendario delle religioni per la pace” frutto di un percorso di 

ricerc-azione congiunta tra i volontari, i giovani e i rappresentanti delle religioni. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO  
 
Tipologia di destinatari previsti                                               
 

� Studenti, autoctoni e stranieri, insegnanti delle scuole secondarie di 2° grado individuate insieme 
all’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Chieti e Pescara ; 
 

� Operatori di associazioni di volontariato, autorità religiose, operatori interculturali, cittadini nativi e 
migranti interessati ai temi della cittadinanza, dell’incontro tra culture e delle migrazioni coinvolti 
attraverso le attività nelle scuole e nei convegni previsti nel progetto; 

 
� Animatori, italiani e stranieri, che operano nelle ludoteche, nei centri di aggregazione giovanile, nelle 

associazioni, nelle comunità, nelle scuole, ecc. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
 

1. Incontri nelle scuole della Provincia di Pescara e della Provincia di Chieti con attività laboratoriali in 
collaborazione con i rappresentanti delle principali comunità religiose; 



      
2. Organizzazione di convegni ed incontri pubblici sul tema del dialogo interreligioso in collaborazione 

con le istituzioni, le associazioni e le comunità religiose; 
 

3. Promuovere e diffondere il “calendario delle religioni per la pace” frutto di un percorso di ricerc-azione 
congiunta tra i volontari, i giovani e i rappresentanti delle religioni. 
 

AREE TEMATICHE 
 
Dialogo interreligioso, Integrazione, intercultura, mediazione, sostegno, ecc. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
 

1. CVM Comunità Volontari per il Mondo 
 
PARTNER (Enti Pubblici) 
 

1. Prefettura di Chieti; 
2. Prefettura di Pescara; 
3. Provincia di Chieti; 
4. Provincia di Pescara; 
5. Comune di Chieti; 
6. Comune di Pescara; 
7. Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Chieti; 
8. Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Pescara; 

 
PARTNER (Comunità Religiose) 
 

1. Chiesa Avventista del 7° giorno; 
2. Chiesa Metodista Valdese; 
3. Chiesa Ortodossa; 
4. Comunità Buddista; 
5. Comunità Baha’i; 
6. Comunità Islamica. 

 
BUDGET PREVISTO 
 
€ 12.000  
Cofinanziamento: 15% 
 
SCADENZA 
 
 24 febbraio 2012 
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
Termina entro giugno 2013 
 


