
1 
 

 

 
 
 



2 
 

DETTAGLIO DEI SINGOLI PROGETTI SERMIG ARSENALE DELLA PACE 
 

Titolo: CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. LA PACE CONVIENE  
 

 
 
Destinatari:  
studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. È adatto anche a ragazzi 
diversamente abili (la struttura è priva di barriere architettoniche) e a gruppi scolastici anche numerosi 
 
Obiettivi: 

 Immergere gli studenti nel contesto di quel sanguinoso conflitto, a 100 anni dalla Grande Guerra in 
un luogo simbolo che mantiene la memoria del passato industriale e della produzione di armi. 
Nessuna retorica, ma l’invito a mettersi nei panni di chi visse quella stagione attraverso le storie 
reali dei protagonisti: gli operai, i soldati, i civili, le vittime e le loro famiglie, i reduci.  

 Approfondire i valori che hanno trasformato la fabbrica in Arsenale della Pace (accoglienza, 
corresponsabilità, dialogo, apertura al mondo, pace, solidarietà), declinandoli come impegni 
personali validi in ogni epoca. 

 Risvegliare nei giovani la voglia di responsabilità personale e di partecipazione attiva perché la 
storia passa dalle azioni di ciascuno, ieri come oggi. La memoria del passato per affrontare le sfide 
di oggi, le logiche dei conflitti attuali, superando il senso d’impotenza e soprattutto l’indifferenza. 

 Attualizzare il vissuto della Grande Guerra per scoprire il dramma degli ultimi di oggi, un’occasione 
per riconoscere nelle differenze di cultura, di provenienza e religione, una ricchezza. La 
commozione può diventare una chiave di cambiamento e aiuto concreto per capire le radici 
dell’odio e delle ingiustizie e abbracciare una nuova mentalità di pace. L’unica garanzia perché le 
atrocità del passato e del presente non si ripetano più. 

 
Modalità di attuazione del progetto: 
Il progetto si sviluppa in un workshop interattivo e interdisciplinare nel corso del mese di novembre 2018.  
Una proposta di tre ore che prevede in orario mattutino o pomeridiano un percorso guidato negli spazi 
dell’Arsenale della Pace.  
L’esperienza si articolerà in diversi momenti:  

La realtà della guerra e delle sue conseguenze (istallazioni multimediali e percorso museale) 
I volti delle guerre (storie e testimonianze dei protagonisti)  
La trasformazione possibile (la riconversione e le storie di vita dell’Arsenale della Pace)  
La dimensione della Responsabilità (Momenti di riflessione guidata per classe, ma anche di 
interscambio con classi di altri istituti). 

Dopo la visita all’Arsenale della Pace di novembre, nel corso dell’anno scolastico sarà possibile dare 
continuità alla proposta con un’esperienza di volontariato nelle tante realtà di servizio dell’Arsenale o con 
un nuovo incontro presso gli istituti interessati per approfondire gli spunti raccolti dagli studenti.  
 
Strumenti: 
Il percorso proposto prevede l’utilizzo di video, musica, testimonianze, lavori di gruppo, giochi di ruolo e 
simulazioni che permetteranno agli studenti di interagire in prima persona, di immergersi nel contesto della 
guerra e allargare lo sguardo sul mondo. 
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Preparazione: 
A tutte le classi interessate chiediamo di prepararsi alla visita mediante un’attività di ricerca preliminare 
volta a raccogliere documenti, ricordi, memorie, testimonianze, interviste relative alla prima guerra o 
conflitti vissuti in Italia e all'estero. Chiediamo inoltre testimonianze e documenti (scritti, registrazioni, 
foto…) relativi alla vita del vecchio Arsenale militare di Torino. 
Tale materiale dovrà essere ricercato all’interno delle famiglie di origine dei ragazzi o dei comuni di 
appartenenza.  
L’obiettivo è mettere in relazione avvenimenti fondamentali della storia mondiale al vissuto reale delle 
famiglie, un’occasione per riscoprire il valore della narrazione famigliare, le storie dei propri bisnonni e 
tramandare la memoria al fine di creare legami tra generazioni diverse.  
 
Il materiale ritrovato sarà poi utilizzato per costruire un muro della memoria condivisa che intende far 
incontrare il passato con il presente e permettere ai ragazzi – una volta giunti all’Arsenale della Pace – di 
condividere e interiorizzare momenti decisivi della vita altrui. 
Una copia dei risultati della ricerca potrà essere spedita in formato elettronico all’indirizzo di posta 
elettronica: sermig@sermig.org entro il 30 novembre 2018.     
Gli elaborati migliori verranno pubblicati su un numero speciale della rivista Nuovo Progetto, su face book e 
sul sito sermig.org 
Gli studenti o le classi interessate alla condivisione degli elaborati possono contattare direttamente il 
Sermig per concordare i termini della propria partecipazione.  
 
Iscrizioni:  
Le prenotazioni saranno aperte dal 3 settembre 2018 e fino ad esaurimento posti.  
 
SERMIG -  Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 -  10152 Torino 
Tel. 011 4368566 -  Fax 011 5215571 - giovani@sermig.org - www.sermig.org 
Referenti: Cristiana Capitani, Maria Chiara Faggio, Elena Gervasoni 
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Titolo: UNIVERSITÀ DEL DIALOGO 
 

 

 
 
Destinatari: 
studenti della scuola secondaria di secondo grado 
 
Obiettivi: 
Prendere coscienza di alcune grandi questioni che riguardano il mondo e, in modo particolare i giovani 
(droga, criminalità). 
Attraverso l’incontro e il dialogo con testimoni autorevoli, fornire agli studenti degli strumenti concettuali 
per fornire un pensiero aperto, critico, libero. 
Incontrando esperienze di vita significative, stimolare l’impegno personale e la responsabilità. 
 
Modalità di attuazione del progetto: 
Il progetto si articola in un ciclo di 3 incontri che prevedono delle testimonianze di esperti o testimoni del 
mondo della cultura, dell’informazione, della società e dell’economia e si terranno sotto forma di dialogo 
con i ragazzi. Tali incontri saranno aperti alle classi e si svolgeranno in orario curricolare. Desideriamo 
fornire agli studenti un’opportunità per prendere coscienza della realtà che li circonda perché è attraverso 
la consapevolezza che il mondo può cambiare, consapevolezza che nel modello di incontri proposto, trae 
origine dalla testimonianza e dal confronto con esperti o testimoni, rendendola più vicina e comprensibile.  
Non è obbligatoria la partecipazione a tutti e 3 gli incontri. 
 
Tali incontri nascono dall’esperienza nata intorno all’Università del Dialogo, una delle proposte culturali 
promosse ogni anno dal Sermig – Arsenale della Pace di Torino. Un’iniziativa nata nel 2004, per offrire ai 
giovani e agli adulti uno spazio di formazione permanente per riflettere sui problemi del nostro tempo in 
una prospettiva di speranza. Un cammino di ricerca del senso della vita rivolto a tutti, con l’intento di 
incoraggiare, soprattutto nelle nuove generazioni, l’impegno nell’affrontare le grandi sfide dell’esistenza. Il 
tutto attraverso il dialogo e l’incontro con maestri e testimoni del nostro tempo.  
(http://www.sermig.org/unidialogo) 
  
Sin dai primi incontri negli spazi dell’Arsenale della Pace, si sono alternati ospiti di ogni orientamento, 
credenti e non credenti, adulti con responsabilità nel campo della cultura e dei media, dell’economia e della 
politica, della solidarietà e dell’arte. Ad ascoltarli altri adulti e soprattutto, i giovani: un modo per realizzare 
anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per riscoprire 
un’etica, fatta di diritti e di doveri. 
  
La formula è quella del dialogo: domande e risposte raccolte in sala, elaborate dai giovani nei giorni 



5 
 

precedenti attraverso lavori di gruppo, rilanciate da altri gruppi di ascolto collegati via web dalle città 
italiane o estere. Negli ultimi anni, l’Università ha accolto decine di ospiti, in dialogo con migliaia di persone. 
 
Nell’arco dell’anno sono previsti incontri con testimoni sulle diverse sfaccettature dell’impegno per la pace. 
Nel mese di novembre l’inviato di Avvenire Nello Scavo ci parlerà del fenomeno migratorio e dei suoi 
impatti sociali;  a febbraio la giornalista di Avvenire Lucia Capuzzi affronterà  il tema della droga e della 
narcoguerra e infine a marzo la ballerina e pittrice Simona Atzori porterà la sua testimonianza su come la 
pace con se stessi sia possibile.  
 
 
Preparazione: 
Per favorire il coinvolgimento personale dei ragazzi si propone di preparare l’incontro con alcune letture e 
video che verranno indicati con la pubblicazione del calendario degli ospiti. 
 
Iscrizioni:  
Da settembre fino ad esaurimento posti. 
 
SERMIG -  Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 -  10152 Torino 
Tel. 011 4368566 -  Fax 011 5215571 -  giovani@sermig.org - www.sermig.org 
Referenti: Cristiana Capitani, Maria Chiara Faggio, Elena Gervasoni 
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Titolo: AMICI PER LA PACE: La “MERENDA DEI POPOLI” 
 
 

 
 
Destinatari del progetto:  
Classi di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. È adatto anche a ragazzi diversamente abili 
(la struttura è priva di barriere architettoniche) e a gruppi scolastici anche numerosi. 
 
Obiettivi: 

 Permettere ai gruppi classe di approfondire i valori che hanno trasformato la fabbrica in Arsenale 
della Pace (accoglienza, restituzione, reciprocità, dialogo, apertura al mondo, pace…) declinandoli 
come impegni personali validi in ogni epoca. 

 Risvegliare nei bambini e nei ragazzi la voglia di responsabilità personale e di partecipazione attiva 
perché la storia passa dalle azioni di ciascuno, ieri come oggi; far loro sperimentare che con le 
proprie scelte personali si può contribuire ad affrontare i grandi problemi di oggi, superando il 
senso d’impotenza e di difficoltà che li rende estranei ed indifferenti, distaccati dalla realtà. 

 Crescere nella gestione delle proprie emozioni ed entrare in contatto con gli stati d’animo degli altri 
attraverso le testimonianze e le storie di tanti uomini e donne che hanno fatto la storia 
dell’Arsenale. Imparare a mettersi nei panni dell’altro per riconoscerne i reali bisogni e punti di 
vista. 

 Riconoscere nelle differenze di cultura, di provenienza e religione, una ricchezza. La commozione 
può diventare una chiave di cambiamento e aiuto concreto per capire le radici dell’odio e delle 
ingiustizie e abbracciare una nuova mentalità di pace, unica garanzia perché le atrocità del passato 
e del presente non si ripetano più. 

 
Modalità di attuazione del progetto: 
Il progetto prevede un incontro della durata di circa 3 ore presso l’Arsenale della Pace in data da 
concordare, secondo le fasce di età, che si articola in: 
 
Visita guidata iniziale: l’Arsenale della Pace sorge sui ruderi della vecchia fabbrica di armi di Torino che ha 
costruito gli armamenti per la Prima Guerra Mondiale. Camminando lungo viali di questo luogo si entra in 
contatto con la sua storia. Si presenta ai ragazzi il percorso con il quale un piccolo gruppo di giovani senza 
grandi risorse è arrivato a dar vita all’esperienza dell’Arsenale della Pace, che offre ogni giorno ascolto e 
aiuto concreto a migliaia di persone in Italia e nel Mondo, e si mostrano le sue principali attività. 
 
Merenda dei popoli: tutti insieme mettiamo “il mondo a tavola” per fare esperienza in prima persona delle 
ingiustizie che oggi minano la pace nella nostra società e nel mondo e riflettere sull’utilizzo delle risorse che 
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ognuno di noi ha a disposizione. L’incontro offre spunti di riflessione su alcune delle principali sfide del 
nostro tempo utilizzando musica, video, testimonianze dal vivo ecc. La merenda dei Popoli nasce 
dall’esigenza di aiutare i giovani a prendere coscienza della reale situazione del mondo. Troppo spesso le 
notizie che riceviamo dai mezzi di informazione rendono difficile cogliere la portata effettiva dei problemi: 
sembra che nulla ci riguardi direttamente, che la realtà sia immodificabile, che non ci sia alternativa 
all’indifferenza. La merenda dei Popoli è una simulazione che permette di guardare al problema della fame 
nel mondo non più da spettatori ma immedesimandosi nei popoli del mondo e consentendo di fare una 
riflessione che raggiunga la propria vita. La Merenda dei Popoli ci aiuta a sperimentare il mettersi nei panni 
degli altri come metodo per comprendere la realtà. 
 
 
Preparazione: 
Per favorire il coinvolgimento personale dei ragazzi si propone di preparare l’esperienza con una raccolta di 
generi di prima necessità che saranno poi utilizzati per la realizzazione di spedizioni umanitarie. Segnaliamo 
in particolare la necessità di alimenti a lunga conservazione (alimenti per bambini, farine lattee, riso, carne 
in scatola, tonno, legumi secchi, farina, scatolame, biscotti, sale, zucchero, olio in latta). 
Proponiamo anche la lettura di uno dei libri che raccontano l’avventura del Sermig: 
- Ernesto Olivero, Giovani, patrimonio dell’umanità, Cittadella Editrice; 
- Ernesto Olivero, Dio non guarda l’orologio, Ed. Priuli & Verlucca. 
Ernesto Olivero, Le Favole, edizione Città Nuova 
(http://www.sermig.org/libri) 
 
 
Iscrizioni:  
SERMIG -  Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 -  10152 Torino 
Tel. 011 4368566 -  Fax 011 5215571 - giovani@sermig.org - www.sermig.org 
Referenti: Cristiana Capitani, Maria Chiara Faggio, Elena Gervasoni 
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Titolo Laboratori: ACCOGLIENZA, MUSICA, MONDIALITA’: IL MONDO, CASA MIA 
 
 
Destinatari del progetto: 
Classi di scuola secondaria di secondo grado, che hanno già partecipato alla merenda dei popoli o che 
hanno già partecipato a workshop presso l’Arsenale della Pace. È adatto anche a ragazzi diversamente abili 
(la struttura è priva di barriere architettoniche) e a gruppi scolastici anche numerosi. 
 
Obiettivi: 
Permettere ai gruppi classe di approfondire i valori che hanno trasformato la fabbrica in Arsenale della Pace 
(accoglienza, restituzione, reciprocità, dialogo, apertura al mondo, pace…) declinandoli come impegni 
personali validi in ogni epoca. 
Risvegliare nei bambini e nei ragazzi la voglia di responsabilità personale e di partecipazione attiva perché la 
storia passa dalle azioni di ciascuno, ieri come oggi; far loro sperimentare che con le proprie scelte 
personali si può contribuire ad affrontare i grandi problemi di oggi, superando il senso d’impotenza e di 
difficoltà che li rende estranei ed indifferenti, distaccati dalla realtà. 
Crescere nella gestione delle proprie emozioni ed entrare in contatto con gli stati d’animo degli altri 
attraverso le testimonianze e le storie di tanti uomini e donne che hanno fatto la storia dell’Arsenale. 
Imparare a mettersi nei panni dell’altro per riconoscerne i reali bisogni e punti di vista. 
Riconoscere nelle differenze di cultura, di provenienza e religione, una ricchezza. La commozione può 
diventare una chiave di cambiamento e aiuto concreto per capire le radici dell’odio e delle ingiustizie e 
abbracciare una nuova mentalità di pace, unica garanzia perché le atrocità del passato e del presente non si 
ripetano più. 
 
Modalità di attuazione del progetto: 
Il progetto prevede un incontro della durata di circa 3 ore presso l’Arsenale della Pace in data da 
concordare, secondo le fasce di età, che si articola in: 
Visita guidata iniziale: l’Arsenale della Pace sorge sui ruderi della vecchia fabbrica di armi di Torino che ha 
costruito gli armamenti per la Prima Guerra Mondiale. Camminando lungo viali di questo luogo si entra in 
contatto con la sua storia e si vedono da vicino le sue attività. Si presenta ai ragazzi il percorso con il quale 
un piccolo gruppo di giovani senza grandi risorse è arrivato a dar vita all’esperienza dell’Arsenale della Pace, 
che offre ogni giorno ascolto e aiuto concreto a migliaia di persone in Italia e nel Mondo, e si mostrano le 
sue principali attività. 
 
Laboratori di approfondimento: gli studenti, suddivisi in sottogruppi, si confronteranno in maniera diretta e 
dialogata su tre tematiche care al Sermig attraverso workshop interattivi: 
 
- Alla scoperta dell’altro – affrontare il mondo delle relazioni che oggi vivono e vedono i giovani per 
riflettere sull’accoglienza, come atteggiamento che apre a un incontro vero con le persone, siano esse 
poveri o coetanei. Confrontarsi con le storie di persone accolte all’Arsenale della Pace, attraverso video 
testimonianze, per scoprire le proprie potenzialità in aiuto a se stessi e agli altri. 
 
- La musica a servizio del bene - partendo dalla musica di oggi, approfondimento sulla possibilità di utilizzo 
del linguaggio musicale a servizio della pace, della giustizia, del rispetto, del bene. Esperienza e produzione 
musicale all’interno del Sermig attraverso i progetti del Laboratorio del Suono.  
 
- Un solo mondo nella pace - i temi dell’interdipendenza tra Nord e Sud, dello sviluppo sostenibile, del 
rispetto della dignità umana, delle relazioni comunitarie come via per costruire percorsi di dialogo e di 
pace. Sperimentare come le proprie capacità e conoscenze possono essere a servizio della collettività in 
vista di un bene comune, attraverso la simulazione della costruzione di un progetto di sviluppo. 
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Preparazione: 
Per favorire il coinvolgimento personale dei ragazzi si propone di preparare l’esperienza con una raccolta di 
generi di prima necessità che saranno poi utilizzati per la realizzazione di spedizioni umanitarie. Segnaliamo 
in particolare la necessità di alimenti a lunga conservazione (alimenti per bambini, farine lattee, riso, carne 
in scatola, tonno, legumi secchi, farina, scatolame, biscotti, sale, zucchero, olio in latta). 
 
Proponiamo anche la lettura di uno dei libri che raccontano l’avventura del Sermig: 
- Ernesto Olivero, Giovani, patrimonio dell’umanità, Cittadella Editrice; 
- Ernesto Olivero, Dio non guarda l’orologio, Ed. Priuli & Verlucca. 
- CD Laboratorio del Suono, L’amore resiste. 
 
Iscrizioni:  
SERMIG -  Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 -  10152 Torino 
Tel. 011 4368566 -  Fax 011 5215571 - giovani@sermig.org - www.sermig.org 
Referenti: Cristiana Capitani, Maria Chiara Faggio, Elena Gervasoni 
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Titolo: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 
Destinatari del progetto: 
Classi di scuola secondaria di secondo grado. È adatto anche a ragazzi diversamente abili (la struttura è 
priva di barriere architettoniche) e a gruppi scolastici anche numerosi. 
 
Motivazione del progetto:  
La proposta di alternanza scuola-lavoro intende offrire agli studenti la possibilità di: 
Approfondire i valori che si vivono all’Arsenale della Pace: accoglienza, corresponsabilità, dialogo, apertura 
al mondo, pace, solidarietà, trasmettendo agli studenti il senso che la storia passa attraverso ognuno di noi. 
Risvegliare nei giovani la voglia di responsabilità personale e di partecipazione attiva, facendo loro 
sperimentare che, con le proprie scelte personali, possono contribuire ad affrontare i grandi problemi di 
oggi. Superare il senso d’impotenza e di difficoltà che li rende spesso estranei ed indifferenti, distaccati 
dalla realtà. 
Sperimentare il valore della persona (io valgo perché sono, non perché ho / faccio /so), divenendo 
consapevoli delle proprie potenzialità e del fatto che il cambiamento attorno noi avviene quando si 
comincia a cambiare in prima persona. 
Riconoscere che le differenze di cultura, di religione, se rispettate, diventano una ricchezza e le situazioni di 
difficoltà vissute da alcuni popoli interpellano, chiedono commozione che si concretizza in aiuti reali, 
attività umanitarie e impegno per capire le radici dell’odio e delle ingiustizia e proporre una nuova 
mentalità, basata sulla riconciliazione e il perdono. 
 
Ambiti e servizi proposti 
 
A. Ambito socio-pedagogico 
L'Arsenale sorge in un quartiere dove emarginazione, intolleranza, povertà sono situazioni diffuse e 
concrete.  
La nostra scelta è stata l'accoglienza 24 ore su 24 con metodo e nella reciprocità di diritti e doveri, 
rispondendo ogni giorno a migliaia di richieste di aiuto provenienti da singoli o famiglie che bussano alla 
nostra porta. Negli anni abbiamo aperto diverse strutture di accoglienza notturna e residenziale, un 
poliambulatorio medico, un servizio di animazione e doposcuola (l’arsenale della Piazza, rivolto ai bambini e 
ai ragazzi di 20 nazionalità del multietnico quartiere di Porta Palazzo che favorisce percorsi di socialità e 
integrazione dei ragazzi e delle famiglie), un asilo nido e una scuola dell’Infanzia. 
I servizi proposti sono: 
A1. Accompagnamento ai nostri bambini e ragazzi accolti nell’Arsenale della Piazza, attraverso i laboratori 
creativi e il sostegno individuale per il recupero scolastico.  
A2. Preparazione di attività ludico-ricreative per i minori accolti nell’Arsenale della Piazza. 
A3. Osservazione/affiancamento nelle attività a favore dei bambini accolti nel Nido del Dialogo. 
 
B. Ambito culturale-comunicativo 
Da sempre il Sermig cerca di crescere attraverso una formazione permanente incarnata nella quotidianità. 
Porta avanti idee e una cultura a servizio della vita cercando, di volta in volta, gli strumenti più opportuni 
per diffonderla e condividerla, con la logica della formazione permanente. 
I servizi proposti sono: 
B1. Approfondimento di temi di attualità e realizzazione di articoli, piccoli spot o messaggi per il portale 
sermig.org e la rivista “Nuovo Progetto”, per facilitare la comunicazione su valori importanti per la crescita 
dei giovani.  
B2. Traduzione in lingua di testi per articoli, video divulgativi e motivazionali, per esportare le idee di pace e 
responsabilità e l’esperienza dell’Arsenale. 
B3. Preparazione e partecipazione agli incontri dell’Università del Dialogo, nata per condividere il sapere e 
metterlo a servizio di tutti e per stimolare giovani e adulti ad interrogarsi sui grandi temi dell’esistenza: la 
giustizia, la solidarietà, la fede, i diritti umani… 
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C. Ambito ecologico-di sviluppo 
Il Sermig ha realizzato oltre 3.400 azioni umanitarie in 154 Paesi, attraverso studi e progetti finalizzati a 
produrre auto-sviluppo e con aiuti di prima necessità destinati a popolazioni e a persone singole in 
situazioni di calamità o emergenza. Il Sermig incoraggia sempre più la realizzazione di progetti di 
formazione e l’avvio di attività produttrici di reddito, per valorizzare le risorse e le opportunità locali, per 
alimentare imprenditorialità e professionalità, per offrire risposte concrete e durevoli al bisogno di lavoro e 
sviluppo. Con questo obiettivo sono nate sperimentazioni di nuove tecniche di coltivazioni con l’obiettivo di 
proporre esempi di coltivazione in Terzo Mondo e in Italia. 
I servizi proposti sono: 
C1. Supporto alle attività di agricoltura nella lavorazione di terreni per la produzione di ortaggi e frutta per il 
sostentamento delle accoglienze dell’Arsenale e per sperimentare tecniche di coltivazione in terreni difficili 
con lo scopo di proporre esempi di agricoltura per il Terzo Mondo 
C2. Studi e Micro-realizzazioni di progetti di sviluppo nell’ambito del lavoro del gruppo Re.Te. (Restituzione 
Tecnologica) a favore dei Paesi in via di sviluppo: impiego di energie rinnovabili, utilizzo sicuro dell’acqua in 
ogni parte del mondo, sostenibilità alimentare, presenza sul territorio locale per promuovere uno spirito di 
mondialità e nuovi stili di vita (da realizzare a scuola, con il supporto di insegnanti e laboratori). 
 
D. Ambito di manualità e servizio alla persona 
L’arsenale è una casa che accoglie: senza tetto e profughi di guerra, bambini di strada e donne in difficoltà, 
carcerati, persone prive di diritti e di sicurezze, anziani soli, immigrati alla ricerca di una nuova vita, gente 
senza speranza che bussa alla porta, giovani, studenti, ragazzi che desiderano condividere i valori di 
solidarietà e giustizia. Una casa che ogni giorno diventa un crocevia di situazioni diverse che vanno gestite 
con metodo, cura e attenzione, per fare bene il bene.  
I servizi proposti sono: 
D1. Attività di selezione e preparazione degli aiuti umanitari di indumenti, alimentari a lunga scadenza, 
materiale didattico e di cancelleria a favore delle missioni che sosteniamo. 
D2. Affiancamento nel lavoro di preparazione e distribuzione dei pacchi e dei materiali che vengono 
distribuiti a persone in difficoltà della città di Torino. 
D3. Servizio nelle diverse situazioni che ogni giorno ci troviamo ad affrontare (attività con le scuole, 
preparazione di sale, gestione convegni…) e servizi vari. 
D4. Attività di ristorazione: affiancamento nella preparazione e nella somministrazione dei pasti (self 
service e catering). 
 
E. Ambito di servizi tecnici e multimediali 
L’arsenale ha sviluppato nel tempo forme di comunicazione innovative e multimediali, per parlare ai giovani 
con il linguaggio a loro più caro, della musica, dei video, della grafica. Per poterlo fare ha attrezzato i propri 
spazi delle strumentazioni adeguate e necessarie che richiedono figure tecniche specializzate nella 
conduzione. Parimenti, lo sviluppo della forma video o grafica dei contenuti, richiede competenze e cura 
nella realizzazione.  
I servizi proposti sono: 
E1. Attività manuale e tecnica di affiancamento nella conduzione delle apparecchiature tecniche delle sale. 
E2. Affiancamento nella realizzazione dei contenuti grafici, musicali e video.  
 
Per ogni alunno che faccia richiesta di partecipare all’Alternanza Scuola-Lavoro presso la nostra struttura si 
possono indicare 2 aree di interesse che verranno declinate nel periodo di servizio. 
È possibile partecipare alle attività nei mesi di ottobre-dicembre e febbraio-maggio, concordando prima 
giorni ed orari. Una volta concordato il periodo si servizio, si richiede che il numero delle assenze non sia 
superiore al 30% delle ore. 
 
Iscrizioni:  
SERMIG -  Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 -  10152 Torino 
Tel. 011 4368566 -  Fax 011 5215571 - giovani@sermig.org - www.sermig.org 
Referenti: Cristiana Capitani, Maria Chiara Faggio, Elena Gervasoni 
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Titolo: 6° APPUNTAMENTO MONDIALE DEI GIOVANI DELLA PACE 
 
 

  
 
 
Destinatari:  
Tutti gli studenti e tutti i docenti di ogni ordine e grado della Scuola.  
 
La proposta:  
L’Appuntamento Mondiale Giovani della Pace è il frutto di un percorso che dura da oltre trent’anni. Nasce 
dall’incontro del Sermig e del suo fondatore Ernesto Olivero con migliaia di giovani, uomini e donne, 
credenti e non. Incontri che hanno dato corpo ad un’intuizione: permettere alle nuove generazioni di farsi 
ascoltare dai grandi della Terra nei campi della politica, della cultura, dell’economia, della spiritualità.  
“Giovani patrimonio dell’umanità” È lo spirito che ha animato la storia del Sermig a partire dal 1964. I 
giovani come priorità, ma soprattutto come speranza per costruire un mondo migliore. Nel corso degli anni, 
si è rafforzata l’idea di fare qualcosa di significativo per loro. Le settimane di formazione all’Arsenale della 
Pace di Torino, gli incontri quotidiani con le scuole, i pellegrinaggi a piedi in tutta Italia, le inchieste da cui 
emerge la sfiducia dei ragazzi verso le istituzioni e la paura del futuro, le storie di sofferenza legate alla 
droga e all’alcol, sono le esperienze concrete da cui matura l’idea del Mondiale dei Giovani della Pace, nata 
per creare occasioni per far riconciliare la generazione dei padri con quella dei figli. In un modo semplice: 
incontrandosi a tu per tu.  
Le difficoltà e le speranze dei giovani sono raccolte in una carta di impegni, la “Carta dei giovani”, nata con 
il contributo di oltre 400 gruppi di ragazzi da tutta Italia.  
 
I grandi appuntamenti dei Giovani della Pace hanno riempito di riflessioni, ragionamenti, musica e silenzio 
le piazze di Torino (2002 e 2010), Asti (2004), L’Aquila (2010), Napoli (2014), Padova (2017) di decine di 
migliaia di giovani.  
 
Il prossimo 11 maggio 2019 a Bergamo sarà il sesto Appuntamento e di nuovo sarà la nostra proposta 
perché i giovani che condividono la “carta dei giovani” e con i quali collaboreremo attraverso iniziative e 
attività fino all’11 maggio e oltre, possano incontrarsi a migliaia tutti insieme e da ogni parte di Italia e del 
mondo in questo evento a loro dedicato. 
 
Preparazione: Perché l’evento dell’11 maggio a Bergamo possa essere il raccordo di un percorso di 
preparazione di tutti i gruppi, scuole, associazioni che vi aderiranno, non soltanto una occasione di ascolto 
“frontale” bensì di partecipazione attiva e propositiva proponiamo di attivare il progetto dei “Punti di Pace” 
o dei “Reporter di Pace” come specifica preparazione al 6° Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace. 
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Inoltre è possibile aderire al “GEMELLAGGIO” con le Scuole e Gruppi di giovani di Bergamo e dintorni per 
poter coinvolgere gli alunni già durante l’anno scolastico. All’arrivo a Bergamo le scuole gemellate verranno 
accolte dalla scuola assegnata, visiteranno insieme i luoghi significativi della città, vivranno insieme 
l’Appuntamento sia nel laboratori del mattino che in piazza il pomeriggio. Il gemellaggio è sempre 
un’ottima occasione per creare relazioni con le persone che abitano un luogo in modo semplice e 
informale: saranno i giovani ad accogliere i giovani. 
 
 
Iscrizioni:  
SERMIG -  Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 -  10152 Torino 
Tel. 011 4368566 -  Fax 011 5215571 - giovani@sermig.org - www.sermig.org 
Referenti: Cristiana Capitani, Maria Chiara Faggio, Elena Gervasoni 
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Titolo: PUNTI DI PACE 
 

  
 
 
Periodo: dicembre 2018 – aprile 2019 
 
Destinatari del progetto: 
Classi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.  
 
Motivazione del progetto: 
I punti di Pace sono nati come un’occasione per i gruppi per prepararsi agli Appuntamenti mondiali dei 
Giovani della PACE attraverso la realizzazione di azioni e progetti volti al cambiamento concreto della realtà 
che ci circonda, locale e di loro conoscenza diretta. 
Il Sermig da sempre crede infatti nell’impegno di ogni singola persona che si mette in gioco. Tutti, giovani e 
adulti, gente comune e grandi della Terra, possono risvegliare la propria coscienza attraverso piccoli ma 
costanti impegni che li guidino nella via della pace. 
Oltre alle scuole, principali destinatarie della proposta dei Punti di Pace, il progetto è anche aperto a gruppi 
di amici, associazioni, parrocchie, aziende, cooperative, realtà ecclesiali, enti pubblici e privati.  
Gli ambiti e le tematiche individuate sono: pace, economia e giustizia, ambiente, educazione, ricerca 
scientifica e tecnologia, cultura e informazione, bellezza, spiritualità, politica, relazioni e dialogo. 
Le riflessioni dovranno poi trasformarsi in progetti, attività, percorsi che migliorino la qualità della vita 
intorno al gruppo/ scuola, a partire dai contesti di appartenenza delle classi o degli istituti scolastici. 
Tra le possibili attività legate a questi ambiti possiamo segnalare iniziative come progetti di inclusione di 
persone con difficoltà, azioni contro il bullismo, progetti sul riciclaggio, sensibilizzazione sociale, cura del 
territorio, raccolte di aiuti umanitari. Tutte queste “azioni” sono i PUNTI DI PACE e possono dare un volto 
concreto al nostro desiderio di bene e contribuire a trasformare la parte di mondo che abbiamo tra le mani. 
Farli conoscere darà speranza in un tempo complesso come il nostro, dove tutti avvertiamo paura e 
precarietà. Pertanto, nella giornata di Bergamo, ci sarà la possibilità di mettere in evidenza ciascun 
percorso realizzato utilizzando varie modalità: un video, una relazione scritta, un progetto artistico, una 
soluzione tecnologica, una realtà di pace sul territorio. 
 
Modalità di attuazione del progetto: 
Gli studenti o le classi interessate al progetto possono contattare direttamente il Sermig per concordare i 
termini del Punto di Pace e collaborare alla propria realizzazione.  
 
Iscrizioni:  
SERMIG -  Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 -  10152 Torino 
Tel. 011 4368566 -  Fax 011 5215571 - giovani@sermig.org - www.sermig.org 
Referenti: Cristiana Capitani, Maria Chiara Faggio, Elena Gervasoni 
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Titolo: REPORTER DI PACE 

 

 

 
 
Periodo: dicembre 2018 – aprile 2019 
 
Destinatari del progetto: 
Classi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.  
 
Motivazione del progetto: 
Purtroppo fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. L’iniziativa dei Reporter di pace si 
inserisce proprio per contrastare questa mentalità e dare risalto a quelle esperienze che spesso nel silenzio, 
partendo “dal basso” diffondono bene, pace, giustizia, integrazione e sviluppo e ridanno speranza a tanta 
gente. L’invito a diventare Reporter di Pace, cioè ad andare a cercare tutte quelle storie, riflessioni, 
esperienze di bene che molti vivono nel proprio ambiente e documentarle, caricandole (con video, foto e 
una breve descrizione) nella piattaforma dei Punti di Pace, perché le good news, le good practices possano 
diffondersi e testimoniare che la pace conviene: non parole, ma fatti, tante fiammelle che nella quotidianità 
annullano il buio della nostra società. 
 
L’elemento innovativo del progetto è la realizzazione di una community, una Rete in continua evoluzione, 
costituita da gruppi di amici, scuole, associazioni, parrocchie, aziende o cooperative, realtà ecclesiali, enti 
pubblici o privati che raccolga le esperienze concrete di chi nel proprio ambito sta cercando di ridurre le 
tensioni che nascono dallo “scontro” con il diverso, dando un nuovo volto all’altro, valorizzando le sue 
ricchezze e potenzialità e costruendo azioni di pace, di bene.  
 
Modalità di attuazione del progetto: 
Gli studenti o le classi interessate al progetto possono contattare direttamente il Sermig per concordare i 
termini della propria partecipazione al progetto Reporter di Pace.  
 
Iscrizioni:  
SERMIG -  Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 -  10152 Torino 
Tel. 011 4368566 -  Fax 011 5215571 - giovani@sermig.org - www.sermig.org 
Referenti: Cristiana Capitani, Maria Chiara Faggio, Elena Gervasoni 
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