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la Promotion d’une Ecole Nouvelle
pour les Droits et la Réussite des
E nfants” è un progetto,
finanziato dalla ONG We
World Intervita ONLUS, che
LTM sta realizzando in Benin
dal 2014. Il progetto è volto al
miglioramento del potenziale
di apprendimento degli alunni
delle scuole primarie e alla lotta alla malnutrizione infantile attraverso la
distribuzione di un pasto quotidiano a base di farine iperproteiche e
vitaminizzate nelle scuole materne. Da quest’anno sono stati avviati i percorsi
di Educazione alla Cittadinanza Mondiale e Alessia Agrippa,
collaboratrice di LTM e responsabile dei percorsi laboratoriali nelle scuole, ci
racconta la sua esperienza.
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“Non ci fermerete!”- il teatro come forma di riscatto
LTM ha coinvolto i ragazzi di

“Early School LeaDers dall’abbandono al successo
dentro e fuori la scuola” in un
percorso artistico e di
sensibilizzazione con Aniello
Arena, attore teatrale
pluripremiato di origini napoletane
detenuto nel carcere di Volterra, e
Armando Punzo, regista teatrale
che, con grande sensibilità ed
impegno, è riuscito a portare il teatro all’interno del carcere. Con tre giornate intense
di laboratorio, Aniello e Armando sono entrati nel cuore dei ragazzi, dando loro un
forte esempio di valore umano e riscatto sociale.
www.ltmong.org
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A.P.Pr.E.N.D.R.E.
Di Alessia Agrippa

Nel mese di febbraio 2016 sono
stati

avviati

i

percorsi

di

Educazione alla Cittadinanza
Mondiale

nelle

scuole

dell’Ouémé e Plateau coinvolte
n e l

p r o g e t t o

«A.P.PR.E.N.D.R.E: Agir Pour
la Promotion d’une Ecole Nouvelle
pour les Droits et la Réussite des

Enfants». Il progetto, realizzato da
LTM, ha come obiettivo il

dell’infanzia.

miglioramento del potenziale di

Convenzione

la

CRC, attraverso la creazione di un

diritti

proprio documento d’identità, é

apprendimento degli alunni di

dell’infanzia, i partecipanti hanno

stato fondamentale per entrare

dieci scuole primarie attraverso la

approfondito le tematiche dei

nel merito dell’educazione alla

loro partecipazione e con il

diritti, oggetto di lavoro del

cittadinanza,

coinvolgimento della comunità

progetto, con una particolare

riconoscimento della propria

educante. Il progetto prevede lo

attenzione all’articolo 7, il diritto

identità, attraverso la registrazione

svolgimento di diverse attività

all’identità che inizia dalla

alla nascita, é la base per la

che toccano tutti gli aspetti

registrazione all’anagrafe e che

formazione e lo sviluppo di nuovi

dell’educazione da quella formale,

non è scontato per moltissimi

cittadini.

non formale ed informale.

bambini. L’attenzione per questo

Al termine dei percorsi sono stati

Proprio in quella non formale si

diritto, nasce da una problematica

costituiti complessivamente 26

inseriscono

percorsi

ancora molto presente in Benin,

Club d’enfants, con lo scopo di

laboratoriali di Educazione alla

in quanto sono ancora molti i

promuovere e sensibilizzare gli

Cittadinanza Mondiale.

bambini che, per motivi molto

altri compagni sui propri diritti/

Nel primo anno di progetto, 208

diversi, non vengono registrati

doveri e sulla partecipazione alla

alunni hanno partecipato ai

allo Stato Civile al momento della

vita scolastica.

laboratori di ECM dedicati

nascita. Lavorare, fin dal primo

I partecipanti per questo secondo

all’educazione

incontro, sull’articolo 7 della

anno di progetto sono i membri

i

ai

diritti

Attraverso
dei

in

quanto

il

T iet w
N
o lsol ent o
t et irz i a r i o
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dei 26 Club d’enfants, con piccole

parteciperanno, dopo alcune

utilizza, ormai da anni, nelle

variazioni all’interno del gruppo,

attività

progettazione

scuole del territorio napoletano

nuovi alunni (scelti dagli stessi

partecipata, all’apertura e gestione

ma che in Benin rappresenta una

compagni attraverso l’attività «le

di coin de lecture, piccole

vera sfida per un sistema

elezioni dei rappresentanti di

biblioteche, fornite di libri di

educativo che da poco tempo ha

classe»)

i

generi diversi (fiabe, educazione

abolito, purtroppo molto spesso

compagni che lo scorso anno

civica, grammatica, dizionari…) il

solo formalmente, le punizioni

hanno terminato il ciclo delle

cui acquisto è previsto all'interno

corporali. L’ONG LTM con la

scuole primarie.

del progetto. La gestione dei coin

realizzazione

Questa scelta permette di avere

de lecture rappresenta l’occasione

A.P.PR.E.N.D.R.E ha accettato la

uno stesso gruppo classe con il

per sperimentare quanto appreso

sfida e sta sviluppando nuovi

quale approfondire nel corso dei

durante i laboratori e soprattutto

approcci, grazie ai risultati

tre anni di progetto, le tematiche

la possibilità di agire attivamente

ottenuti lo scorso anno e al

dell’ECM ma allo stesso tempo

in quel primo luogo in cui sono

coinvolgimento degli insegnanti

p ermette

cittadini, la scuola.

oltre a quella degli alunni.

consapevoli i Club d’enfants del

Il punto comune dei percorsi

Alcuni direttori riferiscono che

proprio ruolo all’interno della

laboratoriali, previsti ogni anno

stanno aumentando le iscrizioni

scuola, con l’obiettivo di creare,

per tutta la durata del progetto, é

di nuovi alunni presso le loro

nei prossimi anni, un approccio

rappresentato dall’approccio e la

scuole e che il

peer to peer.

metodologia non formale che

dell’abbandono scolastico si sta

I laboratori sono concentrati

p o n e

c e n t r o

visibilmente riducendo. Ciò è

esclusivamente sull’educazione

dell’apprendimento il bambino e

probabilmente dovuto al nuovo

alla cittadinanza, ovvero alla

che utilizza il gioco per migliorare

approccio educativo che rende

formazione di cittadini attivi e

il suo potenziale. In altre parole,

più piacevole, dinamica ed

responsabili, che coscienti dei

la base dei laboratori é la

efficace la scuola dell’obbligo.

p ro p ri

metodologia dell’ECM, che LTM

hanno

di

sostituito

ren dere

d i r i t t ti

e

più

do ve ri ,

di

a l

del

progetto

fenomeno
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“Non ci fermerete!” - il teatro come forma di riscatto
LTM ha coinvolto i ragazzi di

“Early School LeaDers dall’abbandono al successo
dentro e fuori la scuola” in un
percorso
artistico
e
di
sensibilizzazione
con
Aniello
Arena e Armando Punzo.
Aniello è un detenuto del carcere di
Volterra, originario di Barra (NA).
La sua è la storia di chi, proprio
allontanandosi dalla scuola, ha
cominciato ad arrangiarsi e a vivere
secondo la legge delle strada,
finendo
inevitabilmente
con
l'incrociare il proprio percorso con
quello del crimine e, quindi, la
detenzione. Il suo riscatto e il suo
recupero sono avvenuti grazie al
teatro, di cui ha cominciato ad
appassionarsi proprio nel carcere di
Volterra grazie ad Armando Punzo,
regista teatrale che lì nel 1987 vi ha
fondato e ancora oggi dirige la
Compagnia
della
Fortezza,
compagnia teatrale composta dai
detenuti dello stesso istituto. A
partire dal teatro, Aniello ha avuto
modo di procedere con un
profondo e doloroso percorso di
revisione critica del proprio
passato, è riuscito ad affrancarsi dal
suo passato e a farsi conoscere nel
mondo della cultura, dell'arte e
dello spettacolo fino a raggiungere
il successo con la partecipazione al
film “Reality” del regista Matteo
Garrone e l'avventura editoriale con
la pubblicazione con la casa editrice
Rizzoli del libro autobiografico

“L'aria è ottima (quando riesce a
passare)”.
Durante i tre giorni di laboratorio,
la figura di Armando Punzo, quale
regista teatrale, è emersa in tutta la
sua forza con la funzione di
“coach”: il regista non ha avuto
solo il ruolo di dirigere, insegnare,
correggere e suggerire, ma anche
quello di tirar fuori il carattere e le
idee dei “discenti”, di promuoverne
lo spirito di iniziativa e sollecitare le
loro inclinazioni; discutere con loro
e favorirne l'approccio critico e
costruttivo.
Spalleggiato
dalla
grande sensibilità ed incredibile
energia di Aniello Arena, che ha
avuto un fondamentale ruolo di
mediazione, è riuscito ad instaurare
con i ragazzi un forte legame
empatico e un sincero rapporto di
rispetto e collaborazione.

Il laboratorio ha visto i ragazzi
impegnati in un arrangiamento
teatrale curato da Armando Punzo
dal titolo “Mercuzio non vuole
morire”, una storia che parla di
come l’arte e la bellezza possano
sopravvivere grazie alla volontà dei
giovani. Al grido “non ci
fermerete!” i ragazzi hanno sfilato
con i libri in mano per dimostrare
che la cultura può arrivare ovunque
e vincere qualsiasi ostacolo.
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Codice Fiscale: 80095530632
Indirizzo: via Agostino Depretis 62, 80133
Tel.: 081 551 41 47
Fax: 081 551 70 67
E-mail: info@ltmong.org
Sito web: www.ltmong.org
Facebook: ltm ong

"Cosa state facendo per gli altri?
Non dite che un giorno o l’altro lo farete,
ora è il momento.
Non dite che qualcuno lo farà, quel qualcuno
siete voi."

Martin Luther King

LTM è una delle più radicate associazioni di volontariato e cooperazione internazionale allo sviluppo presenti sul territorio partenopeo. Nasce nel 1972 sulla spinta delle aspirazioni solidaristiche
di un gruppo di giovani che, guidati da un carismatico padre della
Congregazione dei Dehoniani, Padre Giusto Pala, concretizzano
un impegno di vita personale nella lotta alla povertà, destinato a
durare per lungo tempo. Nel 1974 è riconosciuta, dal Ministero
Affari Esteri Italiano, ONG idonea alla realizzazione di progetti
nei Paesi in Via di Sviluppo e, nel 1988, alle attività di Educazione allo Sviluppo.
LTM opera per contribuire alla riduzione del divario tra Nord e
Sud del mondo, con particolare attenzione all’Africa, attraverso
la realizzazione di progetti mirati allo sviluppo sociale ed economico dei Paesi del Sud e attraverso interventi e campagne di sensibilizzazione nel Nord del mondo.
Rifuggendo da una logica di tipo assistenzialista, LTM intende lo
sviluppo come un processo che prevede il coinvolgimento attivo
delle comunità locali nelle decisioni economiche, sociali e culturali , e che coniughi la salvaguardia dell’ambiente e delle generazioni
future con le finalità del progresso economico.

Sostieni i nostri progetti
Sostegno a
Distanza

C/C postale intestato a
Gruppo Laici Terzo Mondo
n° 20492807
C/C bancario intestato a
Gruppo Laici Terzo Mondo
Banca Popolare di Ancona
Agenzia Via Santa Brigida 36 Napoli
IBAN:
IT59N0530803421000000009824
BIC/SWIFT: BPAMIT31

Foto in copertina: Adelaide Di Nunzio

Con 300€ l’anno potrai sostenere un
bambino a distanza in Camerun e in
Madagascar. Con il tuo contributo
gli permetterai di frequentare la
scuola e di avere un’alimentazione
adeguata. Sostenere un bambino
significa accompagnarlo nel suo
percorso di vita, dargli un'opportunità.
Il contributo può essere versato con
addebito sul conto corrente bancario o con bollettino, con cadenza
mensile, semestrale o annuale.
LTM non trattiene alcuna percentuale per i costi di gestione.

5xmille
Dona il tuo 5xmille a LTM e sostieni i nostri progetti!
Puoi indicare la tua scelta inserendo
nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi (sostegno delle associazioni non lucrative di utilità
sociali) il codice fiscale dell'associazione: 80095530632.
Puoi destinare il 5xmille anche se
non hai l’obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, basta
infatti compilare l’ultima pagina del
modello CUD e consegnarla al proprio CAAF di zona o al proprio
commercialista di fiducia.

