WORKSHOP 9/10 MARZO 2002 - SARAJEVO!
Oltre la guerra: cronaca di un “urbicidio” ancora in corso
Come è possibile vivere in una civiltà culturalmente pluralista
Come è possibile ucciderla
Proporre un approccio ai problemi del mondo basato su:"OSSERVARE, poi DEDURRE,
solo dopo, forse, INTERVENIRE" come antitesi dell' "INTERVENIRE".
Proporre il pluralismo culturale e religioso come corretto approccio non violento
all’altro".
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’,
Si tratta di come gli scout possono intervenire anche in problemi più grandi di loro come
la guerra ed i fatti del mondo. Si tratta del capire il come, e si dibatte dell'approccio
basato sull'osservare e sul dedurre, a prescindere dai quali l'intervento diventa da
"Giovane marmotta".
Si simulerà un conflitto, si parlerà con chi c'è stato di una città ombelico del mondo,
incrocio di culture occidentali ed orientali, e nello stesso tempo di culture del sud e del
nord del mondo. Si tratterà anche della stessa urbe in chiave profetica, vista la
convivenza pacifica e secolare di culture e popoli diversi, di lingue e religioni diverse.
Problemi che anticipano la cultura italiana di qualche secolo.
Si vedranno immagini di scout che ci sono stati, che sono andati per cambiare e sono
tornati cambiati, che sono andati per muovere i muscoli ed hanno scoperto che prima
bisogna muovere il cervello. Di scout che sono andati con qualche dubbio ed alcune
cose chiare e sono tornati con nessuna certezza, se non quella che qualcosa si può
fare per salvare una città. Si argomenta di una città del futuro che, anche senza bombe,
qualcuno sta ancora cercando di uccidere.
REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI
Infarinatura geografica sulla ex Yugoslavia, saper distinguere grossolanamente tra
cattolicesimo, ortodossia, Islamismo.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Sarajevo! di Piero del Giudice.
Per averlo in anticipo chiedere a Per altre info o materiale, rimandiamo all'archivio
http://www.progettosarajevo.org
ORGANIZZAZIONE
E' coinvolta tutta la pattuglia Sarajevo dell’Agesci , ovvero i capi che organizzano le
attività estive a Sarajevo ed invernali per Sarajevo.
Coordinatore Chiara Giuliani morganalastrega@hotmail.com tel. 0239265905
Staff
Andrea Minetto minne@tiscalinet.it tel. 3294148906
Caterina Mesiano mesica@tiscalinet.it 3284539394
Giovanni Chiesa guitls@tiscalinet.it

