
 

 
 

Il progetto Giovani costruttori di pace 
 
Giovani costruttori di pace è un progetto dedicato ai giovani, che mette al 
centro i giovani, la loro crescita e formazione. 
 
I giovani sono persone con grandi energie, risorse, talenti e capacità. E questo 
progetto offre ai giovani la possibilità di esprimersi e formarsi mettendosi in 
gioco, da protagonisti, nella scuola e nella comunità. 
 
Il Progetto offre inoltre ai giovani la possibilità di diventare protagonisti di un 
grande evento per la pace come la Marcia Perugia-Assisi che quest’anno compie 
60 anni.  
 
Il Progetto “Giovani costruttori di pace” consente ai giovani di: 
 

• prendere coscienza dei propri diritti e delle proprie responsabilità in 
un mondo in continuo cambiamento; 

 
• diventare consapevoli di essere cittadini del mondo e delle diverse 

dimensioni della cittadinanza (locale, italiana, europea, globale);  
 

• conoscere meglio la realtà, la società e il mondo in cui si sta crescendo; 
 

• prendere coscienza dei problemi dell’umanità e sviluppare la capacità di 
affrontarli responsabilmente: i cambiamenti climatici, la disoccupazione 
e la rivoluzione tecnologica, le disuguaglianze, la fame, le malattie, le 
migrazioni, le guerre, le violazioni dei diritti umani, il consumo e la 
difesa dei beni comuni,…. 

 
• sentirsi protagonisti della propria esistenza e della comunità in cui si 

vive; 
 

• sentire la costruzione della pace e la promozione dei diritti umani come 
compito di ogni persona; 

 
• sviluppare il pensiero critico, formare una propria opinione e imparare 

a dialogare con quella degli altri 
 

• imparare a prendere la parola, a condividere le conoscenze e 
comunicare; 

 
• imparare a prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e del pianeta, 

del bene comune e della comunità 



 
• contribuire alla realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 
 

• imparare a usare in modo critico i media e i social media, a vagliare, 
gestire ed elaborare le informazioni, a riconoscere e contrastare le “fake 
news” e le “fake truth” che circolano in rete. 

 
Il progetto di Servizio Civile “Giovani costruttori di pace” è promosso 
dall’Agenzia della pace insieme alla Tavola della pace, alla Provincia di Perugia, 
al Cipsi, al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani, alla Rete Nazionale delle Scuole di pace e alla cooperativa Comunità 
Aperta. 
 
Per informazioni: 
 
Chiamaci al ______________  oppure scrivici ______________  
 
Ci trovi anche su WhatsApp al ______________ 
 
 


