
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto  / Liceo  

 

OFFERTA FORMATIVA PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Il Movimento Emmaus ha tra i suoi scopi principali quello della lotta nonviolenta alle cause della miseria e 

della sofferenza proponendo un modello culturale improntato ad uno stile di vita povero orientato alla 

solidarietà e alla giustizia sociale ed ambientale. Dal 1949 il Movimento Emmaus Internazionale, i gruppi e 

le comunità locali fanno della pratica del servire per primi i più deboli un lavoro quotidiano. Restituire la 

dignità a chi soffre tramite una comunità di lavoro e di vita che, tramite raccolta e rivendita di merce usata, 

permetta l'autofinanziamento e il sostegno solidale verso gli altri è ciò di cui si occupa Emmaus, basandosi 

sul pensiero del suo fondatore: l'Abbè Pierre. 

Emmaus con la sua pratica di vita vuole rendersi esempio concreto di lotta alla miseria e alle ingiustizie, 

educando verso un modello di vita e di sviluppo sostenibili e solidali. Muoversi insieme contro le ingiustizie 

significa ragionare insieme sulla preservazione dell'ambiente e sul contrasto alle guerre, alla produzione di 

armi e alle mafie, per concepire un'ideale improntato ai valori della Pace, 'accoglienza indiscriminata e del 

contrasto ad ogni forma di razzismo e di violenza, per una società più giusta, equa e attenta ai bisogni delle 

persone e dell'ambiente. 

Il settore formazione di Emmaus Italia propone agli istituti scolastici secondari incontri ed attività di 

educazione informale ed esperienziale sulle tematiche della pace, della nonviolenza e della giustizia sociale. 

E' possibile concordare singoli o più incontri sulla legalità e la partecipazione, la gestione dei conflitti e la 

nonviolenza, andando successivamente a svolgere un'esperienza di volontariato  sul campo (all'interno dei 

mercatini solidali dell'usato e delle comunità Emmaus più vicine) proprio per rendere gli studenti partecipi 

dei processi territoriali di sviluppo di una cultura di pace e solidarietà, rispetto, accoglienza e convivenza 

civile. 

 

Gli incontri verranno progettati in sintonia con l'Istituto e i singoli insegnanti e si focalizzeranno sui bisogni 

dei gruppi classe. A condurre gli incontri sarà un responsabile di Emmaus Italia esperto  nella gestione, 

mediazione e trasformazione dei conflitti e su tematiche formative nell'ambito di: legalità democratica e 

processi partecipativi, cittadinanza attiva, pace e nonviolenza (c.v. In allegato). 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti contattare il gruppo Emmaus più vicino territorialmente (info 

su: www.emmaus.it) o il responsabile della formazione Nicola Teresi (palermo@emmaus.it). 

 


