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“OLTRE LA PACE” 28 febbraio - 4 marzo 2006 
 

UNA WEBOTTEGA PER LA PACE  
laboratorio video e multimediale 

con insegnanti Israeliani, Napoletani, Palestinesi 
 

I conflitti tra i popoli, che viviamo attraverso i mass-media, sembrano lontani dai nostri occhi e dai 
nostri sensi, mentre nella realtà sono molto più vicini. Inoltre, l’analfabetismo informatico contribuisce ad 
acuire  il divario economico con una nuova forma di divario sociale, il divario digitale, che tende ad escludere 
chi non ha facile e continuo accesso alle tecnologie sia all’interno delle singole nazioni che tra nazioni e nazioni  

La scuola, da sempre attenta alle grandi tematiche del mondo in cui viviamo, dal progresso tecnologico 
e scientifico alle nuove sfide, quali il multiculturalismo e la globalizzazione, fino alle emergenze, come il 
disagio giovanile, la guerra e la fame, non può limitarsi ad insegnare la teoria della solidarietà e della pace, ma 
vuole diventare sempre più il luogo in cui si concretizzano esperienze reali, vissute di “solidarietà, pace e 
mondialità”. Le tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT), che stanno aprendo nuove frontiere nel 
mondo dell’istruzione, rappresentano una grande occasione per far conoscere la cultura e collegare le persone di 
parti del mondo molto lontane tra loro.  

Il favorire rapporti tra realtà diverse può contribuire alla diminuzione del digital divide, perché 
nell’interscambio avviene la cooperazione. 
 

La Bottega della Comunicazione e della Didattica, progetto-laboratorio contro la dispersione dell’USR 
Campania, appartenente alla rete ENIS, da anni impegnata nel rinnovamento della didattica e nel favorire 
l’incontro tra popoli di etnie diverse, vuole dare il suo contributo alla risoluzione di tali problematiche 
utilizzando le ICT per promuovere la solidarietà e favorire il dialogo e la distensione tra i popoli, a partire dai 
giovani che sono a scuola e  dagli insegnanti.  

Per questi motivi, facendo seguito all’iniziativa del Comune di Napoli “Le 4 giornate di Napoli in 
Terrasanta” del settembre/ottobre 2005, (cui ha altresì partecipato), la Bottega, insieme all’Istituto Scolastico 
“G. Rodinò” di Napoli, all’Assessorato all’Educazione ed ai Rapporti Internazionali del Comune di Napoli ed 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha contribuito all’organizzazione di “OLTRE LA PACE”, 
che dal 28 febbraio al 4 marzo vedrà a Napoli una quindicina di insegnanti palestinesi ed israeliani (Ministry of 
Education,Israel - “Hand in Hand” e “Galil School” Bilingual School in Jerusalem -Terra Sancta School for 
Girls, Bethlehem - Open Democratic School, Jaffa - Arab/Jewish Cultural Center, Jaffa - Askar School, 
Refugees Camp of Askar, Nablus - Local Education Superintendency, Nablus) impegnati in dialoghi, laboratori 
e orientamenti educativi tra culture per un confronto sulle rispettive esperienze, volte a favorire l’inclusione, la 
partecipazione e la convivenza. 
 

Più specificatamente la Bottega ha organizzato un Laboratorio video e multimediale  per far vivere 
agli insegnanti dei tre diversi popoli un’esperienza di socialità attraverso il confronto, la ideazione e la 
realizzazione pratica di un “prodotto multimediale” comune adoperando una metodologia collaborativa con 
l’uso delle ICT da riproporre ai propri studenti e gettare così le basi per una futura collaborazione tra gli 
studenti delle diverse scuole attraverso il Web.  
Il laboratorio si svolgerà in due tempi, l’1 e il 4 marzo p.v. dalle ore 10.00 alle 13.00, nella Bottega con la 
partecipazione di insegnanti di scuole napoletane che utilizzeranno l’inglese come lingua ufficiale. 
 

Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione del programma del laboratorio video e multimediale 
ed alla conoscenza della "Bottega", delle apparecchiature e delle possibilità che esse offrono. Gli insegnanti 
presenti progetteranno, seguendo le indicazioni metodologiche del coordinatore e con la collaborazione della 
Cooperativa di Transizione Scuola Lavoro Fly Up, una prima parte di un Telegiornale, nel quale presenteranno 



la loro città, racconteranno cosa fanno e come vivono la loro scuola, illustreranno le motivazioni della loro 
venuta a Napoli, specificandone attese ed aspettative 
Modalità di svolgimento:  
 1 marzo 
a) nella zona Redazione 

1. “visita” collettiva ai siti Web delle singole scuole 
2. impostazione comune della scaletta del Telegiornale  
3. preparazione dei materiali per la registrazione video.  

b) nella zona Studio TV 
1. svolgimento del Telegiornale vero e proprio: a ciascuna telecamera di studio "lavorerà" un terzetto 

di insegnanti misto, così come nella cabina di regia e davanti alle telecamere, al tavolo si 
alterneranno gli insegnanti partecipanti, i conduttori e gli ospiti. 

4 marzo 
1. resoconto-verifica, che consentirà di “trasferire” in notizie da TG le esperienze vissute dagli 

insegnanti nei giorni di permanenza a Napoli, utilizzando foto e i vari materiali i raccolti nei giorni 
precedenti 

2. trasferimento su di un CD riepilogativo dei materiali realizzati  
 
Inoltre, nei giorni, in cui si svolgerà il laboratorio, esiste la possibilità di collegarsi in videoconferenza 

(la regia sarà a cura della Bottega): le scuole napoletane, palestinesi ed israeliane che vogliono partecipare 
possono intervenire in audio e video, utilizzando lo “streaming” ; il “popolo della Rete”, invece, può assistere 
(senza partecipare) collegandosi al sito della Bottega (www.bottegacd.it) sul quale si trovano ulteriori 
informazioni. 
                 

 Il Coordinatore 
                     Lanfranco Genito 
 
 
La bandiera della pace è composta da 
diversi colori uniti nell’ arcobaleno, come 
diversi sono i colori delle bandiere, le 
lingue, i colori della pelle, le razze e i  

"The flag of the peace is composed from 
different colors united in the rainbow, as 
different are the colors of the flags, so the 
languages, the colors of the skin, the races  

Fredens flagga är komponerad av alla 
regnbågensfärger, lika olika som flaggans 
färger, är språken, hudfärger, raser och 
sätt att tänka.  

modi di pensare…  and the ways of thinking.  "Bottega" inbjuder till möte mellan  
La Bottega favorisce l’incontro tra  The "Bottega" favors the meeting between  studenter från olika länder.  
studenti di diversi popoli… Quando i 
popoli di diverse razze, lingue,  

students of different countries… When the 
people of different races,  

När folk av olika ras, språk och religion 
möter honom, är freden närmare och  

religioni si incontrano, si avvicina la pace 
e la guerra si allontana...  

languages, religions meet him, the peace is 
more near and the war go away...”  

kriget allt avlägsnare.  

 

    

 

 

 


