WORKSHOP 6
EDUCAZIONE NELLE EMERGENZE
a cura di Andrea Mussi dell’Associazione COOPI Suisse

Chi siamo
COOPI Suisse è un’associazione non profit umanitaria laica e indipendente costituitasi a Lugano il 3
maggio 2012. Nasce dall’iniziativa e dalla motivazione di alcune persone, residenti in Ticino, che
hanno conosciuto e collaborato con COOPI Internazionale. Ha lo scopo di contribuire ad uno
sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali opera nei Paesi in Via di Sviluppo, nella
consapevolezza che attraverso l’incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di
eguaglianza e giustizia per ottenere un miglior equilibrio mondiale.
Andrea Mussi, da quindici anni nel campo della cooperazione internazionale sia in contesti
d’emergenza sia di sviluppo in America Central, Africa Sub Sahariana, Medio Oriente, Balcani ed
Europa, ha lavorato come responsabile di programmi di protezione dei minori; da aprile 2016 è
responsabile del dipartimento di formazione della fondazione COOPI.

Workshop
Oggi nel mondo circa 37 milioni di bambini non vanno a scuola e tra questi 3,5 milioni sono
rifugiati o costretti a spostarsi internamente per un conflitto.
Guerre, crisi, emergenze di varia natura hanno spesso un effetto distruttivo sull’accesso
all’educazione di milioni di bambini e ragazzi in molti Paesi al mondo. Le scuole chiudono, i fondi
per l’istruzione sono pochi o nulli e la realtà dei più piccoli cambia drasticamente lascandoli di
fronte ad un presente difficile e ad un futuro ancora più incerto.
“L’educazione è l’arma più potente per cambiare il mondo”
Nelson Mandela
L’educazione è stata riconosciuta a livello internazionale come fattore trainante per la costruzione
e il mantenimento della pace.

Il workshop si muoverà su due binari paralleli:
Gli altri (non lontani):
Affronteremo il tema dell’Educazione in Emergenza (EiE) quale programma umanitario volto a
prevenire, ridurre, mitigare e rispondere alle barriere che si frappongono tra i giovani e
l’educazione. Un insieme strutturato di attività che consente di assicurare un’educazione inclusiva
e di qualità da un lato e di facilitare la loro reintegrazione nella società dell’altro.
Noi (qui)
Proveremo a guardarci intorno, a porci domande sulla nostra realtà e, insieme, ipotizzeremo azioni
utili a migliorare la nostra condizione in termini educativi. Le metteremo a confronto con i bisogni
dei nostri coetanei che abitano in contesti d’emergenza non lontano da noi. Immagineremo
insieme alcune tipologie d’intervento utilizzate per garantire l’accesso all’educazione dei ragazzi
che, per studiare, sfidano ogni giorno pericoli, minacce e violenza
La durata del workshop prevista è di ca. 45 minuti ed è adattabile per i ragazzi delle scuole
elementari, medie e licei.

