


V° FESTIVAL DELL’INCONTRO
La staffetta della speranza 2022

« Solo INSIEME! »
(22 aprile-24 maggio 2022)

Gentili dirigenti  e Sindaci,
i Guardiani del Benaco per il 5° anno consecutivo vogliono alimentare la pedagogia
della speranza con il dialogo, la condivisione e  l’incontro attraverso  la "staffetta della
speranza",per promuovere nuovi stili di vita a partire da un patto educativo attorno al più
grande  contenitore d'acqua dolce d'Italia, il lago di Garda, la nostra casa comune.

La staffetta della speranza
vuole avviare un processo di fratellanza tra le scuole del lago di Garda per costruire
insieme

L' OASI DEL GARDA 2030
una comunità educante e virtuosa che formerà le nuove  generazioni a
nuovi stili di vita:

I GUARDIANI DEL BENACO.

La domanda fondamentale per intraprendere il nostro viaggio è:
in quale mondo vogliamo vivere e che eredità vogliamo lasciare alle generazioni
future? Tutti NOI , INSIEME: adulti, docenti,  famiglie amministrazione comunale,
sindaco,  dirigenti scolastici, collaboratori scolastici, famiglie ,collaborando possiamo
trovare le motivazioni ad agire .

Il cuore della staffetta della speranza è la riflessione, che porteremo tra i nostri
ragazzi uniti agli obiettivi dell’Agenda 2030 e la Regola d’oro che alimenterà il nostro
quotidiano sarà:

“ Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.

Questa regola ci permetterà di avviare un processo di fratellanza e di solidarietà…



La staffetta della speranza
È Unione, Comunità per un Bene Comune che attraverso il
TESTIMONE di una pianta di ulivo avvierà il processo di
connessione e di cambiamento promuovendo una cultura etica
della custodia, della cura e del dono.

CHI VOGLIAMO COINVOLGERE?
★ I Sindaci, ★ Le amministrazioni comunali, ★ i Dirigenti, …

a Voi chiediamo di sostenere la nostra crescita con un pensiero che
condivideremo il 22 aprile alla partenza della staffetta della speranza.

(Clicca qui!)
★ Tutte le scuole di ogni ordine e grado attraverso il TESTIMONE

QUANDO e dove?
PARTENZA della staffetta: Connessione con le diverse classi sulla piattaforma MEET,
martedì 22 aprile 2022 a Bardolino alla “Preonda” con l'apertura della 52° Giornata
Mondiale della Terra

(Ore 10.00 - 11.00) (LINK: https://meet.google.com/ncv-dqgx-ozh)
ARRIVO: FESTIVAL DELL'INCONTRO a Bardolino il 24 maggio 2022 dalle ore
09.30-12.00

COME?

Il TESTIMONE sarà una giovane pianta di ulivo in vaso che passerà di scuola in scuola
e attraverserà le sponde del NOSTRO LAGO invitandoci a vivere il lago di Garda come
un bene comune aprendoci alla fraternità, all'altro.
Il testimone viene accolto con la canzone "Solo insieme" cantata dagli alunni,
un modo per sentirci connessi e responsabili stimolando ad avere uno sguardo
diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo' a favore, della pace,

https://docs.google.com/forms/d/19618Q93PImWUOBoAkhL9rfCXBikpp7B8PkE6YwuOdPg/edit?usp=sharing
https://meet.google.com/ncv-dqgx-ozh


della giustizia e del rispetto del creato per affrontare la transizione ecologica.
Viene seguito da un pensiero fatto dal/la dirigente.
Alla fine dell'incontro, il testimone verrà poi portato in un'altra scuola da un docente.
Si potrebbe organizzare un FLASHMOB "anche semplice CON LA MUSICA "Solo
insieme ``". Preparare e consegnare una lettera (con un disegno) per invitare Papa
Francesco a venire sul lago di Garda. (Potrebbe essere dedicato uno spazio nelle
scuole per piantare un olivo e/o dei fiori come segno concreto di partecipazione)

PERCHÉ?

EDUCARE È UN ATTO DI SPERANZA E
PER EDUCARE UN BAMBINO CI VUOLE UN VILLAGGIO.

SENTIAMO l'urgenza di promuovere una cultura dell'incontro, con il desiderio di
confrontarci in un mondo complesso sempre più interconnesso e frammentato in
una miriade di solitudini esistenziali. La staffetta ci permetterà di riscoprire
un'identità più fraterna vivendo il lago come una "famiglia umana’: una famiglia in
cui riconoscersi fratelli è un’opera a cui lavorare insieme e incessantemente,
sapendo che è sulla giustizia che si fonda la pace e consapevoli che il primo capitale
da salvaguardare e valorizzare sono i nostri giovani, la loro persona nella loro
integrità.



ITINERARIO DELLA STAFFETTA DELLA SPERANZA

Partenza Dalla "Preonda” di Bardolino

VENERDI’ 22\04 BARDOLINO(GIORNATA MONDIALE PER LA TERRA)

MARTEDÌ 26\04  CAVAION

MERCOLEDI’ 27\04  CAPRINO

GIOVEDI’ 28\04 ALBARE’- CASTION

VENERDÌ 29\04 GARDA

LUNEDI’ 2\05 TORRI DEL BENACO - BRENZONE

MARTEDI’ 3\05 MALCESINE

MERCOLEDÌ 4\05 ARCO

GIOVEDI’ 5 \05  RIVA 1-TORBOLE

VENERDI’ 6\06 LAGO DI LEDRO

LUNEDI’ 9\05 LIMONE- TREMOSINE- TOSCOLANO MADERNO- GARGNANO

MARTEDI’ 10\05 GARDONE - SALO’

MERCOLEDI’-GIOVEDI’ 11-12\05 DESENZANO MORENO DEL GARDA

VENERDI’ 13\05 LONATO

LUNEDI’ 16\05 SIRMIONE

MARTEDI’ 17\05 VOLTA MANTOVANA - PONTI SUL MINCIO

MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ 18-19\05 CASTELNUOVO

VENERDI’ 20\05 PESCHIERA

LUNEDÌ 23\05 LAZISE

MARTEDI’ 24\05 BARDOLINO FESTIVAL DELL’INCONTRO



Progetto: La staffetta della speranza

Lo faremo attraverso i progetti in corso affrontate dai diversi istituti comprensivi sugli
argomenti dell’Agenda 2030. (Fotografie, lavori artistici, danze, disegni cartelloni,
poesia, video…) che raccontano il nostro agire virtuoso per promuovere un’ecologia
integrale sulla casa comune dove ci impegneremo a trovare soluzioni di fronte alle sfide
globali.

Contiamo sulla presenza di tutti i GUARDIANI DEL BENACO per la giornata conclusiva
del FESTIVAL DELL’INCONTRO il 24 maggio 2022 per condividere l’idea di una visione
unitaria a livello didattico attorno al più grande contenitore d’acqua dolce d’Italia verso
una cultura preventiva, della custodia etica, del dono e della cura per le future
generazioni.

Modalità di partecipazione
Il progetto dei Guardiani del Benaco è rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di 1° grado e 2° grado delle scuole del territorio del lago di Garda.
Le scuole potranno inviare entro il 20 maggio 2022 un video in cui vengono presentati o
raccontati i progetti legati ad uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.

Il Video deve avere le seguenti caratteristiche tematiche e tecniche:
1. ispirarsi dei 17 obiettivi dell’agenda 2030:
2. essere realizzato da gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse
con il coordinamento dei docenti;
.i video possono raccontare gli elaborati realizzati con qualsiasi tecnica e forma
espressiva, solo a titolo esemplificativo e senza porre limiti alla creatività degli studenti
e dei loro insegnanti, i lavori potrebbero essere:
· elaborati fotografici e artistici come disegni o dipinti e/o collage di entrambi
. racconti di percorsi di Educazione Civica e reportage (per esempio la pulizia del lago di
Garda, della propria scuola, l’organizzazione della raccolta differenziata personale o
comunitaria, ecc.) realizzati anche come interviste, piccoli cortometraggi o come
laboratori teatrali
· canzoni, fiabe, storie e racconti di fantasia o di vita reale
· testimonianze e cronache



4.Note tecniche:
· massimo 3 minuti (si possono realizzare video anche con lo smartphone o l’i-phone)
· modalità full HD
· in ripresa orizzontale
· attenzione ad eventuali fonti di luce dietro i protagonisti
· attenzione al volume

· per esigenze televisive non devono comparire sui video nessun tipo di logo che non
sia istituzionale Invio dei progetti e degli elaborati
Per partecipare alla Staffetta della speranza occorre inviare i progetti e gli elaborati
realizzati entro l’11 maggio 2022 esclusivamente in formato video all’indirizzo di posta
elettronica: frantz.k@hotmail.it Qualora l’elaborato contenesse file molto pesanti, potete
usare servizi gratuiti come Wetransfer.
Il file video dovrà essere salvato con il nome del progetto e accompagnato da:

B. LIBERATORIA se tra i materiali inviati vi sono immagini relative a minori per
permetterne l’uso, anche se solo ed esclusivamente ai fini previsti dalla Staffetta della
speranza.
Premiazione
I Guardiani del Benaco esaminerà il materiale pervenuto e sceglierà i progetti e gli
elaborati che sapranno meglio interpretare lo spirito dell’iniziativa e riconoscerà alle
scuole vincitrici il titolo di GUARDIANI DEL BENACO.
Gli elaborati saranno inseriti sulla piattaforma dei Guardiani del Benaco.
I Guardiani del Benaco potranno pubblicare, citando gli autori, tutti i progetti e gli
elaborati pervenuti sul sito dei Guardiani del Benaco e sui profili social di Guardiani del
Benaco.
C. Diritti
Con la partecipazione alla staffetta della speranza e con l’invio dei progetti e degli
elaborati, i partecipanti autorizzano I Guardiani del Benaco a pubblicare e utilizzare le
loro opere, anche dopo il termine del presente Guardiani del Benaco, per attività
istituzionali e promozionali sempre in relazione alla comunicazione dei Guardiani del
Benaco, escludendo sia da ora qualsiasi fine commerciale e garantendo la più ampia
visibilità e valorizzazione dei progetti e degli elaborati.
Contatti Per aderire scrivere e caricare il file a frantz.k@hotmail.it con “Modulo di
Adesione alla Staffetta della speranza 2022 » e la “Liberatoria” compilati.

Per ulteriori informazioni : email frantz.k@hotmail.it telefono 32.83.86.33.83

Non possiamo perdere l’unica cosa che ci mantiene vivi: LA SPERANZA

Frantz Kourdebakir
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