WORKSHOP 9
VALORI UMANI: LA BASE DEI DIRITTI UMANI
a cura di Suzanne Palermo – illustratrice e autrice per ragazzi, con la
collaborazione musicale di Pinuccia Soffientini – musicoterapeuta

Chi siamo
Suzanne Palermo Carenini si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma, lavora poi a Milano
come illustratrice e autrice di libri e progetti per bambini e approda in Ticino nel 1996. Nel 2013
lancia il sito sperimentale www.martyswatch.com, contenitore del materiale didattico intorno alla
storia di Marty e le sue avventure sul pianeta terra.
Pinuccia Soffientini-Matasci è animatrice e musicoterapeuta con esperienza lavorativa e di
volontariato con bambini e anziani.
L’approccio “EduCare”, una pedagogia di educazione integrale che tiene conto della personalità
globale del bambino e che mira all’unità di testa, cuore e mani, ispira e unisce Suzanne e Pinuccia
ad usare la propria esperienza professionale per favorire l’espressione creativa e promuovere i
valori umani.
Workshop
Il workshop si sviluppa partendo dal tema del Forum: Pace e Diritti Umani. Cosa vuol dire liberi,
uguali, dignità e diritto? Grazie a due immagini focus e quattro brevi storie, esploreremo il senso di
questi concetti, e l’importanza dei Valori Umani, quale base dei Diritti Umani.

IMMAGINE FOCUS 1: La casa dei diritti
Per realizzare i diritti umani abbiamo bisogno di una BASE – un fondamento. Una casa senza base
non può essere costruita. La base della “casa della pace”, sono i valori umani (le qualità e virtù
proprie dell’uomo - valori universali, che ogni popolo e cultura ha in comune). Grazie a questa base
riusciremo ad innalzare le pareti dei diritti umani (e i doveri) e metterci il “tetto della pace”.
IMMAGINE FOCUS 2: L’unità
L’individuo – il gruppo – e l’Unità con la U maiuscola, verranno presentati con delle semplici
immagini. L’Unità a cui puntare è l’insieme indivisibile di tutti, in cui scompare l’individuo (l’ego)
o lo scopo individuale, e si lavora come una sola cosa, per un solo fine, un solo principio.

LE STORIE:
1)
2)
3)
4)

L’uomo con il bastone
La storia dei ciechi e dell’elefante (Storia popolare del Vietnam)
La storia del bambino trasparente (Gianni Rodari)
La Storia Universale (da Chinna Katha - piccoli racconti Indiani)

Il workshop ha una durata fra i 30 e i 45 minuti ed è adatto a scuole elementari, medie e superiori.

