
INTRODUZIONE /  PRESENTAZIONE

IL PROGETTO “COMUNICARE LA PACE E LA GUERRA OGGI”

Avviato presso gli Istituti Scolastici di Maniago, Meduno, Travesio, a
cura del Servizio Giovani dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane il
progetto, finanziato dallaLegge Regionale 11/2013, nell’ambito di
progetti educativi e didattici per ampliare la conoscenza, favorire
la riflessione sui fatti storici della Prima Guerra Mondiale e 
per sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza 
fra i popoli. Diversi i soggetti del 
territorio che hanno collaborato, come 
partner, partner dal Consorzio Pro 
Loco Dolomiti Friulane e Magredi, 
Ecomuseo “Lis Aganis”, Associazione 
l’Altrametà, Istituto Comprensivo di 
Maniago, Meduno , Travesio, Comune 
di Andreis, Cavasso Nuovo,  Clauzetto,  
Maniago, Polcenigo, Spilimbergo, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, 
Vito d’Asio.

Mediante un tavolo di lavoro, coordinato dall’U.T.I. delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane, gli insegnanti ed i partner, hanno costruito un percorso 
di sensibilizzazione dei giovani sul tema della guerra e delle sue 
conseguenze;  con simulazioni, immagini ed incontri è stata creata una 
contestualizzazione storica per una migliore comprensione degli  eventi 
che portarono alla Prima Guerra mondiale ed alcune delle conseguenze.
Sono stati toccate diverse tematiche attraverso incontri con giornalisti, 
scrittori, esperti, protagonisti: dai profughi, ai richiedenti asilo politico, dalla 
propaganda dell’epoca, all’informazione moderna, dalla ricerca 

dei materiali storici, alla storia 
locale e attuale. In un secondo 
momento si è passati a  sviluppare 
attività e lavori di gruppo mediante 
laboratori multimediali per favorire 
maggiore senso di cittadinanza 
attiva e spirito critico. 
La terza ed ultima parte, il 9 Maggio 
vuole essere un momento di  
condivisione del percorso fatto e dei 
temi trattati con giovani e adulti.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI
E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Istituti Comprensivi di MANIAGO, MEDUNO, TRAVESIO

UTI Valli
Dolomiti 
Friulane9 MAGGIO 2017 - OPEN DAY

“LA NOSTRA STORIA….ed IL NOSTRO FUTURO”  
incontriamo gli studenti degli Istituti Comprensivi
di Maniago, Meduno, Travesio  
per confrontarsi su temi della Pace e della Guerra

La giornata del 9 maggio 2017 prevede attività e workshop 
laboratoriali rivolti alle Suole Medie di Maniago, Meduno 
e Travesio, sui temi sviluppati  nell’ambito del progetto 
“Comunicare la Pace e la Guerra oggi”: dallo scoppio, agli 
sviluppi e  conseguenze della Prima Guerra Mondiale; ai 
risvolti susseguiti negli anni sino ad oggi; ai temi collegati 
dalla propaganda di allora; alla comunicazione, alla 
comprensione dei mezzi di comunicazione, alla condivisione, 
alla riflessione sulla geopolitica di oggi e domani. L’obiettivo 
è quello di coinvolgere attivamente ed in prima persona i 
ragazzi e farli interagire nei diversi gruppi, anche con coetanei 
diversi. Ogni argomento avrà un CONDUTTORE, ospite su un 
tema specifico; al termine ciascun gruppo riporterà le proprie 
riflessioni.

8.30  Saluti e apertura lavori  
8.45 – 10.20 WORKSHOP TEMATICI
 NORD&SUD 
 La storia del Cacao a cura dell’Associazione L’Altrametà 
 RADIO BULLETS 
 notizie dal mondo e web radio a cura di Barbara Schiavulli – Reporter
 STORIE DAL MONDO
 STORIE DI VITA DAL MONDO qui VICINO
 racconti in prima persona con Merisa Pilav Bosnia Erzegovina
 e Ibrahim Kane Annour dal Niger
 COMUNICARE LA PACE con l’ARTE
 Creazione di un’installazione artistica con Nicolas Valvassori
 PROPOSTE & IDEE per il FUTURO 
 Progettare assieme  con …DA COMPLETARE.
10.30 merenda con prodotti equosolidali
 a cura dell’Associazione l’AltraMetà

11.00 – 12.00 La parola ai ragazzi con Francesco Guazzoni
 dalle idee alle immagini condivisione delle esperienze e
 dei workshop di videoripresa e giornalismo dei ragazzi
 delle classi terze di Maniago, Travesio , Meduno
 PROIEZIONE & VISIONE DEI VIDEO

ESPOSIZIONE / MOSTRE: materiali ed elaborati prodotti dai ragazzi

12 MAGGIO 2017 – TEATRO VERDI MANIAGO

Serata APERTA AL PUBBLICO
20.00 Presentazione dei lavori dei ragazzi 
20.45 Spettacolo Teatrale “TRA DUE FUOCHI”
 compagnia ARTI E MESTIERI 
 Regia Bruna Braidotti – ragazzi in guerra 1915-1918

RIFERIMENTI e  CONTATTI:
UTI  delle Valli e delle Dolomiti Friulane Sede di Maniago (Pn) 
0427 76038 int 6 int 3
Responsabile:
RITA BRESSA rita.bressa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Resp. Istruttoria:
LUISA PERINI
luisa.perini@vallidolomitifriulane.utifvg.it
luisa.perini@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

http://www.spaziogiovani.net     www.spaziogiovani.net
www.vallidolomitfriulane.it

“COMUNICARE LA PACE E
LA GUERRA IERI E OGGI”
percorsi multidisciplinari con gli studenti
per parlare di guerra e di pace

OPEN DAY

9 MAGGIO 2017
CASA DELLA GIOVENTU’ a Maniago

INCONTRI – LABORATORI – ARTE – VIDEO
riflettere, condividere e pensare

assieme ai giovani il passato ed il futuro

“TRA DUE FUOCHI”
12 MAGGIO 2017 - TEATRO TRAVESIO

rita.bressa
Nota
TEATRO TRAVESIO

rita.bressa
Nota
RIFERIMENTO DOPPIO - TOGLIERE UN RIFERIMENTO 

rita.bressa
Nota
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/

rita.bressa
Nota
STESSO CARATTERE E DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA"tra due fuochi evidenziato in verde"12 maggio stesso front del 9 maggioteatro travesio s capo senza trattino 



“PARLARE, RACCONTARE DI

GUERRA E PACE….”
 
19-20 Gennaio
 Nicolò Giraldi giornalista
 a Maniago, Meduno, Travesio.

Presentazione del progetto ai ragazzi, attraverso una 
simulazione sull’inizio della Prima Guerra Mondiale.

27 gennaio – 10 Febbraio
 Associazione L’Altrametà, a cura
 di Elisa Cozzarini giornalista.

Dal quadro geopolitico attuale alle guerre in corso, al 
concetto di rifugiato politico con gli ospiti
Ibrahim Ibrahim Kane Annour, autore de “Il 
deserto negli occhi” e Merisa Pilav, studentessa di 
Medicina a Trieste proveniente dalla vicina Bosnia.

8 Febbraio
 Chiara Carminati a Maniago e Meduno.

Laboratorio didattico sul libro “Fuori Fuoco”,  metodo del 
racconto, condivisione dell’esperienza e delle modalità di 
scrittura.

25 Gennaio
 Fulvio Aviani esperto e appassionato di   
 storia a Meduno.

Immagini di archivio relative alla Prima Guerra Mondiale 
come vita al fronte e condizioni di vita dei soldati.

22 Febbraio 
 Giuliano Cescutti storico locale a Travesio 

La Prima Guerra Mondiale nel territorio di Travesio:
le persone, i reperti, i luoghi. Racconti ed Immagini.

16 Febbraio
 Maniago  e Travesio 

Incontro con la giornalista e Reporter di Guerra
Barbara Schiavulli
Parole ed immagini: le guerre di oggi  ed il lavoro del
Reporter di guerra. Situazioni e realtà in Siria, in
Afghanistan & non solo. Il lavoro dell’inviato, i viaggi, 
le fonti, l’organizzazione, la ricerca e la verifica delle 
storie; come ci si destreggia in internet tra notizie 
false e vere ed il ruolo del giornalismo. Libri “Guerra e 
Guerra: una testimonianza”, “Bulletproof Diaries, storie di 
una reporter di guerra”.

LABORATORI MULTIMEDIALI dentro la NOTIZIA

Febbraio -  Aprile 2017 
Approfondimento con i ragazzi dalla percezione della 
guerra attraverso le notizie e l’informazione, la
divulgazione delle notizie, realizzazione di notiziari e 
reportage attraverso dei laboratori multimediali con il 
Regista Francesco Guazzoni. 
I laboratori hanno sviluppato in modo interattivo la 
tematica del progetto legata alla pace ed alla guerra 
attraverso diverse  fasi : dalll’analisi dei mezzi di 
comunicazione di oggi, dagli elementi base all’immaginare 
di essere uno studio creativo e/o una redazione per  
sviluppare una proprioa comunicazione visiva e video.
I laboratori hanno sviluppato in modo interattivo la
tematica del progetto legata alla pace ed alla guerra
attraverso diverse fasi: dall’analisi dei mezzi di
comunicazione di oggi agli elementi base; all’immaginare
di essere uno studio creativo e in  una redazione per
sviluppare una propria comunicazione visiva e video
A Maniago e Travesio, attraverso un processo creativo, 
si è passati alla creazione di una sceneggiatura ed uno 
storyboard con i ragazzi per realizzare un breve spot video. 
A Meduno, dopo una fase introduttiva e tecnica si è 
simulato attraverso la creazione di gruppi, una redazione 
di un telegiornale, con il compito di scegliere 
le notizie, di svilupparle, e di leggerle per 
raccontare attraverso le immagini le notizie della 
guerra di 100 anni fa.

OPEN DAY
“LA NOSTRA STORIA….
ed IL NOSTRO FUTURO”

9 maggio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.00  
 CASA DELLA GIOVENTU’ di MANIAGO

Un’ occasione per condividere con i ragazzi e gli adulti gli 
argomenti trattati durante questi mesi, di reincontrare gli 
ospiti e di mettersi in gioco con attività partecipative e 
coinvolgenti. I ragazzi avranno la possibilità di scegliere tra 
alcuni temi e PANEL proposti in cui essere protag-
onisti successivamente attraverso la visione dei materiali 
audiovisivi prodotti, ospiti, mostre, spettacoli e attività.

12 maggio 2017 
TEATRO VERDI di MANIAGO (verrà spostato in attesa
di risposte forse a TRAVESIO) ore 20.00
Una serata aperta al pubblico e genitori dove verranno 
presentati i video ed i lavori dei ragazzi.
Seguirà uno spettacolo teatrale “TRA DUE FUOCHI” a 
cura della Compagnia Arti e Mestieri di Pordenone 


