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PIAZZA GIOVANI  

Proposta del Sermig per le Scuole 

A.S. 2021-2022 

 

 

Premessa 

Il Sermig nasce nel 1964 da Ernesto Olivero, sua moglie Maria e un gruppo di giovani 

animati dal desiderio di sconfiggere la fame nel mondo. Il lavoro a favore degli ultimi e 

il desiderio di pace li ha portati a trasformare l’ex arsenale militare di Borgo Dora a 

Torino, una delle principali fabbriche di armi della Prima e della Seconda Guerra 

Mondiale, in Arsenale di Pace, una casa sempre aperta, cuore di una realtà di solidarietà 

presente in ogni angolo del mondo. Questa riconversione è stata possibile grazie a 

centinaia di migliaia di giovani e volontari che hanno condiviso tempo, capacità, risorse. 

Da sempre il Sermig mette i giovani al centro della propria azione riconoscendo in essi 

i primi destinatari della proposta formativa, in quanto sono proprio i giovani i più feriti 

dalla povertà del nostro tempo, fatta di disinteresse, sfiducia e ripiegamento su se 

stessi, confusione, assenza di valori…  

L’azione educativa, declinata in attività di servizio, condivisione e formazione 

permanente, mira a proporre un percorso di crescita basato su: riconoscere il valore 

della persona e delle proprie potenzialità, per entrare nell’equilibrio di tutto il proprio 

essere; assumere un impegno concreto e uno stile di vita solidale; avere uno sguardo 

aperto sul mondo, per imparare a guardarlo come la casa comune dell’unica famiglia 

umana. 

Il Sermig, in collaborazione con l’USR, propone i seguenti percorsi suddivisi per studenti 

e docenti e personale scolastico. 

 

PROPOSTA per studenti  

L’esperienza del Covid-19 ha fatto emergere nella sua importanza il bisogno di 

recuperare il rapporto con i giovani, per ascoltarli, per non lasciarli soli, per infondere 

loro coraggio, per progettare insieme un futuro migliore e da loro cercato.  

È nata così l’esperienza di PIAZZA GIOVANI un format social-televisivo trasmesso sulle 

principali piattaforme (YouTube, Instagram, Facebook) in cui i giovani hanno potuto 

dialogare tra di loro incontrando artisti, scrittori, testimoni ed esperti di vari settori a 

confronto con la realtà dell’Arsenale della Pace, con una redazione di oltre 40 giovani 

da tutta Italia che restituisce il proprio tempo e le proprie competenze realizzando e 

creando i contenuti trasmessi durante la diretta.  
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A partire dall’anno scolastico 2021/2022 PIAZZA GIOVANI si estenderà alle scuole, con 

un progetto mirato a coinvolgere le classi: essere protagonisti delle varie puntate, poter 

sperimentare un percorso di avvicinamento sui temi trattati e partecipare attivamente 

alla redazione dei contenuti e dei contributi. 

Si ritiene importante fare una proposta ibrida, fra le attività gestite in presenza e la 

dimensione della comunicazione a distanza, in modo da tener conto delle necessità di 

relazioni reali e fisiche tra gli studenti, ma anche della possibilità di utilizzare al meglio 

quanto maturato nell’uso delle nuove tecnologie durante l’anno passato. 

 

L’USR e il Sermig condividendo che:  

• la cura del percorso di crescita delle persone in un’ottica di formazione permanente, 

attraverso la formazione delle prossime generazioni, debba essere avvertita da tutte 

le comunità che vivono nei territori come il bene pubblico più prezioso; 

• la responsabilità di educare le nuove generazioni, di curare, conservare e consolidare 

le loro qualità umane, per diventare agenti di cambiamenti futuri appartenga a tutte 

le forze attive della società e non solo alle scuole, alle famiglie, agli enti e alle 

istituzioni pubbliche preposte, in un’ottica di solidarietà competente, capace, 

organizzata e strutturata 

 

Per l’anno scolastico 2021-22, intendono presentare la proposta PIAZZA GIOVANI 

alle scuole del territorio piemontese.  

 

Destinatari della proposta 

L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Le proposte e le modalità di 

coinvolgimento potranno essere differenti in base all’età degli studenti coinvolti. 

Le ore dedicate alla partecipazione al progetto potrebbero rientrare nelle attività di 

EDUCAZIONE CIVICA e/o valere come PCTO per le scuole secondarie di secondo grado. 

Per attivare la convenzione per il PCTO è necessario contattare la Segreteria Sermig ai 

contatti che trovate al fondo di questo documento, così da poter predisporre la 

documentazione prevista da ogni singolo Istituto. 

  

Contenuto 

Il coinvolgimento e il dialogo con i giovani si potrà sviluppare sui seguenti temi: 

1. la pace,  

2. le relazioni,  

3. l’accoglienza,  

4. la giustizia,  

5. l’inclusione,  

6. la prevenzione alle dipendenze e il benessere,  

7. l’uso consapevole delle nuove tecnologie,  

8. la tutela dell’ambiente,  

9. la responsabilità   

10.la cittadinanza attiva.  
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I contenuti saranno trattati evidenziando i collegamenti ad alcuni articoli della 

Costituzione italiana, ai principi e ai valori dell’Unione Europea e ai grandi obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

 

ARTICOLAZIONI DELLA PROPOSTA Piazza Giovani 

 

Il format social-televisivo Piazza Giovani sarà proposto una volta al mese da novembre 

2021 a maggio 2022.  

A seconda del livello di partecipazione scelto, le classi potranno intervenire direttamente 

nella preparazione di una puntata, interagire in più puntate, fungere da pubblico, 

avvicinandosi all’esperienza con diversi gradi di coinvolgimento, come di seguito 

esplicitato. 

In ogni puntata saranno presenti uno o più ospiti che permetteranno di allargare lo 

sguardo delle tematiche proposte e che potranno indicare nuove piste di ricerca e 

confronto. Potranno essere giornalisti, artisti, sportivi, personaggi pubblici disponibili a 

entrare in relazione con i ragazzi. Nell’edizione precedente il Sermig ha interagito con 

Max Laudadio, Giovanni Caccamo, Sammy Basso, Susanna Tamaro, Mauro Magatti, 

Francesco Occhetta, Daniela Lucangeli, Massimo Gaudina, e molti altri. 

Si prevede inoltre di collaborare attivamente con altri Enti, Autorità, amministrazioni 

locali, la rappresentanza dell’Unione Europea in Italia, l’ITC-ILO di Torino, associazioni 

sociali e culturali, musei, aziende private.  

 

La proposta è flessibile per intercettare diverse tipologie di partecipazione e si articola 

nei seguenti moduli: 

 

MODULO  DESTINATARI DESCRIZIONE MODULO  Possibile 
estensione–ore 
previste  

MODULO 1 Gruppo 
classe 

secondaria di 
secondo 

grado  

• Partecipazione a distanza ad 
una o più puntate di PIAZZA 

GIOVANI con la possibilità di 
partecipazione live interattiva 

(commenti, interventi, 
sondaggi)   

2 ore a puntata 

MODULO 2 Gruppo 
classe 
secondaria di 

secondo 
grado  

• Visita dell’Arsenale della Pace 
virtuale interattiva o in presenza  

• Workshop sul tema della 

coscienza  
• partecipazione alla puntata live 

di Piazza Giovani  

 

Ore 1+2+2 

MODULO 3 Gruppo 

classe 
secondaria di 
secondo 

grado  

• Visita dell’Arsenale della Pace 

virtuale interattiva o in presenza 
• Workshop sul tema della 

coscienza 

• Workshop di preparazione 
contributi della puntata live con 

la classe 
• partecipazione alla puntata di 

Piazza Giovani 

PCTO  

Ore 1+2+6/8+2 
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MODULO 4 Gruppo 
classe 
secondaria di 

secondo 
grado / 

SINGOLO 
STUDENTE 

• Visita dell’Arsenale della Pace 
virtuale interattiva o in presenza 

• Workshop sui temi della 

coscienza 
• Workshop di redazione e di 

preparazione contributi della 
puntata live  

• alla puntata di Piazza Giovani 

PCTO  

Ore 1+2+8/10+2 
 

MODULO 5 Gruppo 
classe  

ogni ordine e 
grado 

• Visita dell’Arsenale della Pace 
virtuale interattiva o in presenza 

• Preparazione di contributi da 
proporre tra i contenuti della 

puntata, in base allo specifico 
tema (rubrica: la voce delle 

scuole) 
 

Ore 1+2 

  

 
STRUTTURA E DESCRIZIONE della Visita dell’Arsenale - Workshop sul tema 

della coscienza – Tot. 1 ora 

 

Visita: Presentazione del percorso attraverso il quale un piccolo gruppo di giovani senza 

grandi risorse è arrivato a dar vita all’esperienza dell’Arsenale della Pace, che offre ogni 

giorno ascolto e aiuto concreto a migliaia di persone in Italia e nel Mondo, e 

mostrandone le sue principali attività.  

Workshop: Laboratorio in cui gli studenti, attraverso role-playing e dinamiche attive, si 

confronteranno attorno al tema della coscienza, delle relazioni e delle scelte, acquisendo 

consapevolezza sulle proprie potenzialità e sul bene che ciascuno di noi può essere e 

diventare per gli altri. 

 

 

STRUTTURA E DESCRIZIONE del Workshop di redazione e preparazione 

contributi della puntata live (con la classe o per singoli studenti) 

 

Ai partecipanti alla Redazione, e alle classi disponibili a collaborare nella realizzazione 

delle puntate, verrà richiesto di riflettere sui temi proposti e di realizzare dei contenuti 

che potranno essere presentati sotto forma di rubriche video; questo anche per favorire 

la crescita nella consapevolezza della comunicazione multimediale e digitale. 

 

Possibili esempi di rubriche (audio/video) già sperimentate con successo sono:  

 

o Interviste in città: giovani che intervistano per strada le persone su 

determinati argomenti;  

o 3X3: tre minuti, tre domande, tre giovani: intervista ad autorità o persone 

significative svolte dai ragazzi; 

o Reporter di buone notizie: i ragazzi possono diventare reporter di buone 

notizie esplorando così la realtà locale in cui vivono o approfondendo temi di 

attualità o storici; 
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o Arte, musica e film: alcuni approfondimenti trasversali. Per esempio in una 

puntata passata, dedicata al tema “Bellezza”, una ragazza della Redazione ha 

narrato agli spettatori il tema attraverso la foto di un quadro famoso, 

collegandosi così agli studi artistici che stava compiendo in quel momento; 

o La voce delle scuole: rubrica per dare spazio alle scuole e far conoscere le 

loro iniziative più significative già realizzate nei mesi/anni scorsi, per 

analizzare uno specifico contenuto scolastico particolarmente legato al tema 

della puntata e valorizzare quanto già esistente e il lavoro dei docenti e 

studenti su attività cui sono legati. 

 

 

STRUTTURA E DESCRIZIONE Proposta per il primo ciclo 

Con la presente proposta si potranno anche coinvolgere i bambini e i ragazzi delle scuole 

del primo ciclo, interagendo con i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, per 

esempio attraverso delle clip video in cui i ragazzi della Redazione raccontano l’incontro 

con loro e le attività che hanno svolto insieme.  

 

Obiettivi 

- collaborare con studenti di diversi ordini di scuola 

- aumentare la prospettiva orientativa 

 

 

TEMPISTICHE PREVISTE 

Durata della proposta: scelta di una o più puntate tra le 7 puntate previste, che si 

svolgeranno una volta al mese da Novembre 2021 a Maggio 2022 

In preparazione alla puntata si attiveranno i moduli descritti nel paragrafo di 

articolazione della proposta. 

 

 

SCHEDE DI DETTAGLIO delle attività 

Per ricevere le schede di dettaglio delle attività, dei moduli di progetto, il programma 

degli appuntamenti, gli orari proposti e le informazioni logistiche è necessario inviare 

una richiesta via email alla segreteria del Sermig all’indirizzo sermig@sermig.org con 

oggetto “Progetto Scuola”. 

 

 

PCTO 

La Segreteria del Sermig è a disposizione per co-progettare e stipulare l’apposita 

convenzione con l’Istituto frequentato dagli studenti partecipanti per l’inserimento del 

percorso di Piazza Giovani nelle attività PCTO. Per ulteriori informazioni contattateci ai 

riferimenti che trovate nel prossimo paragrafo.  
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INFORMAZIONI, MODALITA’ DI ADESIONE E CONTATTI 

Ulteriori informazioni sul progetto, sulle modalità, sul PCTO, sulle tempistiche, per 

valutare specifiche eventualità, e per aderire al progetto è necessario inviare una email 

alla Segreteria del Sermig all’indirizzo sermig@sermig.org  oggetto “Progetto Scuola”. 

 

Dopo l’invio della vostra email riceverete il link per il modulo di iscrizione.  

Sarà possibile aderire fino ad esaurimento posti.  

 

Sede delle eventuali attività in presenza: 

Sermig – Arsenale della Pace 

Piazza Borgo Dora, 61 – 10152 Torino 

 

Riferimento per il progetto: Cristiana Capitani 

Tel: 011 - 4368566  

Email: sermig@sermig.org 

www.sermig.org 
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