
 

vi invita alla serata di 

presentazione del 

campo giochi internazionale 

col patrocinio del 
comune di Scandiano 

 

 

19 luglio 2013   ore 20:30 

Scuola Elementare San Francesco                       via Niccolò dell’Abate, 50 Scandiano 

        

       

 

CHI SIAMO 
Il CISV è un’organizzazione internazionale che crede che 
l’educazione sia il primo passo verso un mondo più equo, più 
giusto e, in definitiva, di pace. 
 

Il CISV persegue questo ambizioso obiettivo attraverso 
attività di formazione rivolte ai propri soci, giovani e adulti, in 
4 aree educative: i diritti umani, la diversità culturale, la 
risoluzione di conflitti e lo sviluppo sostenibile. 
 

Per il raggiungimento di tale missione, l’organizzazione offre 
un’ampia gamma di programmi educativi per tutte le fasce di 
età e che possono realizzarsi a livello locale, nazionale o 
internazionale. 
 

Il CISV è indipendente, non politico e non confessionale. 
E’ presente in oltre 60 nazioni nel mondo e in 13 città in Italia: 
Bologna, Cortina, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Gorizia, 
Milano, Modena, Padova, Reggio Emilia, Roma e Trento. 
  

 

1000 PAPER CRANES (1000 GRU DI CARTA) 
Un’antica leggenda giapponese racconta che chi realizza 
1000 gru di carta (con la tecnica dell’origami) esprimendo 
ogni volta lo stesso desiderio, lo vedrà realizzarsi. 
Significa quindi che per vedere realizzati i propri desideri 
bisogna impegnarsi a fondo con tenacia: questo è il tema del 
campo. 
 

IL VILLAGGIO 
Scopo: La creazione di amicizie con coetanei di tutto il 
mondo pone le fondamenta per la crescita di una 
generazione consapevole che mira alla convivenza fra 
culture diverse. 

 

Come: Fornendo la possibilità a bambini di 11 anni di vivere 
esperienze interculturali, suscitando il loro interesse per i 
temi e le 4 aree dell’educazione alla pace di cui il CISV si 
occupa. 

 

Cos’è: Il villaggio è un campo di 28 giorni a cui partecipano 
delegazioni di 4 bambini provenienti da 12 paesi diversi, 
ciascuna delegazione accompagnata da un leader di 
almeno 21 anni. 
Il campo viene gestito logisticamente dallo staff della 
nazione ospitante in collaborazione con i Leaders e i 
Junior Councelors, ragazzi di 16 / 17 anni che hanno il 
compito di mediare i punti di vista dei bambini e degli 
adulti.  

 
 

SCOPO DELLA SERATA 
E’ il momento in cui il campo è aperto a tutti coloro che 
volessero avere informazioni sull’associazione e sulle 
attività proposte, dando l’opportunità di conoscere meglio 
le delegazioni e cosa significa vivere in un campo CISV. 
 

 

 

 
Quest’anno ricorre il cinquantennale del CISV Italia 

 
 

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale di Scandiano, il personale della scuola San Francesco, Servizi 
Italia, la Protezione Civile di Reggio Emilia, Cabrioni Biscotti, Coop Nordemilia, Mutti Industria Conserve Alimentari e tutti i soci. 


