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WORKSHOP 1
LA PACE COME MOTORE DELLA SOLIDARIETÀ
A cura di Margherita Maffeis-Natale,
Presidente e Fondatrice dell’Associazione Culture Ticino Network
e Console onorario delle Filippine in Ticino
Chi siamo
Culture Ticino Network è un’associazione non profit, apolitica e aconfessionale con sede a Lugano,
nata 10 anni fa con il fine di promuovere la Cultura della Pace, il benessere della persona e
dell’ambiente attraverso varie iniziative ed attività, a livello sia nazionale che internazionale.
Il nostro impegno è quello di divulgare un messaggio in grado di toccare i cuori di tutte le
generazioni, così da poter costruire un futuro fondato sulla Cultura della Pace, senza distinzione di
ceto sociale o nazionalità, sia in Ticino che nel Mondo. L’Associazione sostiene inoltre progetti sia
in Ticino che nelle Filippine.
Workshop
L’Associazione Culture Ticino Network propone un workshop inerente al tema dei diritti umani,
senza dimenticare le fondamenta entro la quale essi possono pienamente essere realizzati, ovvero
quelle della pace nel mondo e nel cuore di ogni persona.
Il workshop sarà suddiviso in tre fasi:
 La prima fase, attraverso una breve presentazione di PowerPoint e video, introdurrà
l’Associazione e i progetti che essa supporta, con particolare riferimento alle Filippine e ai
progetti sostenuti durante la pandemia.
 La seconda sarà interamente pratica, infatti verranno proposti esercizi e laboratori adattati
alle varie fasce d’età.
 La terza ed ultima fase sarà dedicata alla rielaborazione e al dialogo su quanto detto, visto
e fatto in precedenza.
Il workshop dell’Associazione si propone di approfondire tre tematiche principali: quella legata al
diritto a un’alimentazione adeguata, quella legata al diritto a una buona educazione per tutti e
quella legata al diritto a vivere in un ambiente pulito, con particolare attenzione ai progetti
sostenuti dall’associazione durante il periodo di pandemia. Durante le attività sarà interessante
riflettere sulle differenze esistenti tra il Ticino e le Filippine, Paese nel quale la nostra Associazione
ha fondato la sua associazione gemella Culture Ticino Network and Philippines Association a
Paombong, ed ha realizzato diversi progetti, di cui è quindi direttamente testimone.
Il workshop ha una durata fra i 30 e i 45 minuti e sarà adattato alle classi delle SE, SM e Licei

