
  COMUNICATO STAMPA 
 

Debutta in questi giorni, a partire da Cittadella, la ventitreesima edizione del progetto “Il mondo 

inclasse – percorsi di Educazione alla Mondialità” dell’associazione ONG “Incontro fra i Popoli”. 

Inizia con tre mattinate presso la Scuola Media “Pierobon” con il coinvolgimento di tutte le sue 

trenta classi (850 alunni). Una lezione-show per le prime, poi le seconde, poi le terze, tenuta dal 

prof. Leopoldo Rebellato di Incontro fra i Popoli e da Sergio Zaminato, alpino di Villa del Conte, 

sul tema “Tappa e stappa: tappa lo spreco e stappa la solidarietà”. È lo slogan per la raccolta di tappi 

di plastica, finalizzata a finanziare la costruzione di pozzi a giostra nelle scuole del Nord Camerun. 

“Educare le nuove generazioni alla Mondialità – afferma Maria Nichele, animatrice di Incontro fra i 

Popoli e responsabile del progetto – per aprire gli orizzonti mentali oltre i confini della propria 

cultura, per far conoscere i meccanismi economici e politici che allontanano e avvicinano i popoli, 

per coinvolgere i giovani nella costruzione della pace, della solidarietà, della cooperazione e 

nell’elaborazione di nuove forme di economia, di finanza, turismo, rapporto con l’ambiente”. 

Nonostante la crisi economica e strutturale che investe la nostra società e quindi anche il mondo 

della scuola, sono già numerose le prenotazioni di interventi educativi che arrivano ad Incontro fra i 

Popoli dal Bassanese a al Trevigiano e a tutta la pianura dell’Alta Padovana, da Vicenza a Padova e 

a tutto il suo circondario, fino al Veneziano. 

Senza dubbio, come ogni anno, si arriverà a coprire tutti i giorni dell’anno scolastico. Sono una 

settantina le scuole “fidelizzate”, ma altre possono sempre aggiungersi. 

I percorsi didattici proposti sono una trentina, divisi in cinque tipologie, adattabili a tutte le età, 

dalla scuola dell’infanzia alle superiori: racconti animati di favole dal mondo, giochi cooperativi, 

giochi di ruolo, giochi da tavolo, incontri multimediali “interattivi”.  

Dal 1990 ad oggi sono stati realizzati 4-500 incontri all’anno. 

 

Per info: www.incontrofraipopoli.it,  tel: 049 597 53 38, cell: 335 836 70 30 (Maria) 

       


