SCHEDA REALTA' DELLA COMUNITA' OPEROSA
Tipologia

 Associazione

Denominazione

Associazione Costruttori di Pace Onlus

Indirizzo

Viale Dante 53 int. A 21016 Luino (VA)

Telefono

334 9601418

E-mail

mterranova@outlook.it

Sito web

www.casaeditricecostruttoridipace.com

Persona di
riferimento

Maria Terranova

Data di inizio attività

27/05/2005

Breve storia della
realtà

Scopo principale
della realtà
Competenze
possedute
Competenze
da sviluppare
Progetti attivi

Progetti realizzati

Luoghi utilizzati per
gli incontri

 Organizzazione  Cooperativa

 Istituto Scolastico

 Chiese

Dal suo nascere persegue lo scopo di aiutare bambini in difficoltà economica in Colombia perché pensa che la Pace e la Nonviolenza si realizzino anche e principalmente attraverso l'educazione e l'istruzione delle giovani generazioni e con la rimozione degli ostacoli che impediscono a molti bambini l'accesso all'istruzione scolastica. In seguito abbiamo esteso il nostro
intervento in Uganda prima attraverso un nostro contributo al progetto Pace in Karamoja di
Padre Piero Ciaponi oltre a finanziare borse di studio per studenti infermieri in Kampala e
studenti artigiani di Lira. Contemporaneamente interveniamo sul nostro territorio per sensibilizzare su queste tematiche e per raccogliere fondi per finanziare i nostri progetti nel Sud del
Mondo. Per anni il nostro fiore all'occhiello sono stati i Forum della Pace che si sono man mano succeduti, il nostro Concorso Internazionale di "Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace" ed i nostri corsi di lingue (francese, inglese, spagnolo, tedesco ed italiano per stranieri), di
yoga e di meditazione Zen. Abbiamo sempre partecipato alle Marce della Pace organizzate
nel territorio provinciale ed a quella del Clima tenutasi in zona. Abbiamo inoltre aderito alla
raccolta di firme per la messa al bando delle Armi Nucleari e sensibilizzato 10 comuni della
zona ad aderirvi formalmente, ad onor del vero solo i Comuni di Brezzo di Bedero e Cremenaga hanno effettivamente aderito con una delibera del proprio consiglio comunale, altri comuni invece .... devono ancora "pensarci". Si registrano numerose collaborazioni ad eventi promossi in zona con altre associazioni del territorio.
Essa si prefigge di operare per diffondere una cultura di pace e nonviolenza promuovendo
progetti interculturali e cooperazioni con realtà critiche.
Organizzazione di eventi nel territorio, attività di formazione linguistica (lingue straniere e italiano per stranieri) oltre alla Nonviolenza ed alla Pace in sede e presso alcune scuole della
Provincia di Varese. Organizzazione di concorsi e Forum della Pace.
Creazione di un team di giovani e meno giovani per interventi sia nelle scuole del nostro territorio oltre che nel resto della Provincia per l'educazione alla Pace ed alla Nonviolenza.
In Colombia: finanziamento e distribuzione di kit scolastici per alunni senza risorse del Cundinamarca. In Uganda: borse di studio per studenti artigiani ugandesi di Lira (finanziamo corsi
di studio di 6 mesi e l'acquisto degli attrezzi per iniziare l'attività). In Italia: Progetti di “Protezione Natura & Cultura” e “Pace e Nonviolenza”.
Distribuzione di Kit scolastici in Colombia, aiuti in Uganda (Karamoja, Kampala e Lira), Corsi di
lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco ed italiano per stranieri), Forum della Pace, Concorsi Internazionale di "Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace", raccolta di firme per la
proibizione delle armi nucleari.
La propria sede e posti pubblici

Relazioni con altre
realtà

Casa Editrice Costruttori di Pace, GIM-TERREdiLAGO, Banca del Tempo di Luino, AISU, Associazione Aurora, Comuni di Luino, Germignaga, Maccagno con Pino e Veddasca, Comunità
Montana Valli del Verbano, Amministrazione Provinciale di Varese, Chiesa Metodista di Luino,
l’Eco del Varesotto, Pressenza, Luino notizie, Varese news ed alcune realtà no profit in Colombia ed in Uganda.
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