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Presentazione 

Il programma Kids’ Guernica ha come obiettivo la promozione dei valori della 
pace e della giustizia sociale attraverso lo sviluppo delle arti visive con percorsi 
d’arte, laboratori e mostre itineranti con eventi culturali collaterali, realizzati dai 
giovani per i giovani. 
 
PeaceWaves, quale membro europeo dell’International Committee della 
Fondazione Internazionale Kids’ Guernica con sede a Tokyo, sviluppa in Italia ed 
in Europa da anni il programma nato nel 1995 dall'omonima fondazione. 
 
Kids’ Guernica vede come protagonisti assoluti i ragazzi che, sotto la guida di 
pittori e giovani Team Leaders esperti in gestione di gruppi, dipingono la loro idea 
di pace su una tela delle dimensioni di “GUERNICA” (3,5 x 7,8 m), il capolavoro di 
Picasso. 
 
I giovani così hanno la possibilità di affrontare un approfondimento sui temi 
discussi attraverso incontri, dibattiti, momenti di apprendimento e discussioni. 
 
Le tematiche affrontate sono direttamente collegate al contesto dove si sviluppa il 
processo, ad esempio i diritti umani, i conflitti in corso, il lavoro minorile, la 
campagna per gli obiettivi del millennio. 
 
Al termine degli incontri tematici i ragazzi, insieme al team leader, traducono 
l’intero processo di discussione in immagine. Attraverso metodologie attive, i 
partecipanti apportano le loro idee ed intuizioni per la stesura finale della bozza 
che verrà poi dipinta sulla grande tela. 
È poi nella vera e propria attività di disegno e pittura della tela che i ragazzi 
possono tradurre in azione i temi discussi del lavorare insieme e del rispetto degli 
altri. Molto spesso, inoltre, i gruppi di lavoro su una tela mettono insieme 
volutamente diverse provenienze e “culture in conflitto” che, nell’attività artistica 
si incontrano in un dialogo costruttivo. 
 
Kids’ Guernica Europe si propone dunque come azione di costruzione di un 
dialogo interculturale ed intergenerazionale attraverso l’utilizzo dell’arte come 
collante tra le persone. 
 
 
 
Background 
 
Kids’ Guernica Europe vuole salvaguardare, promuovere ed implementare: 
 

∠ il patrimonio artistico e culturale, creativo e non convenzionale, prodotto 
da giovani artisti nelle scuole, nelle associazioni, negli enti locali e 
culturali;  

∠ il patrimonio dei processi di cittadinanza attiva e di pace che le opere 
d’arte promuovono;  

∠ la circolazione delle opere e degli artisti anche come elemento di sviluppo 
socio-economico;  
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∠ il messaggio della cultura europea come cultura di pace attraverso 
metodologie innovative.  

 
Il patrimonio artistico dei valori universali della pace sarà salvaguardato e 
valorizzato dalle buone prassi e dalla loro diffusione sul territorio e nella 
comunità; i giovani artisti e i volontari specificatamente formati promuoveranno, 
animeranno e gestiranno in modo interattivo le mostre e gli eventi ad esse 
collegati. 
 
Il progetto usufruisce di spazi espositivi tradizionali, ma intende valorizzare e 
riscoprire luoghi e territori il cui valore artistico, culturale e ambientale è stato 
dimenticato (arte come supporto della memoria e dello sviluppo del territorio). Si 
valorizzano, inoltre, spazi e “non luoghi” della marginalità quali carceri, ospedali e 
campi profughi. I giovani artisti, grazie anche alla consulenza di esperti culturali, 
producono delle opere individuali che concorreranno alla realizzazione delle tele 
collettive.  
 
 
Contenuti del processo di discussione e di sensibilizzazione 
 
Il progetto intende fornire un contributo per la diffusione della cultura della pace 
adottando una metodologia innovativa relativa alle arti visive strutturate su tre 
tematiche: 
 

∠ Il rapporto con l'ambiente: per la consapevolezza dell'importanza del 
territorio 

∠ Il rapporto tra uomini: in una logica cooperativa 
∠ Il rapporto con l'arte e lo sport: valorizzazione dell’immaginario collettivo: 

come strumenti di pace, intesa soprattutto come gestione creativa e non 
violenta dei conflitti 

 
Pace e terra 
Diversi sono gli aspetti che determinano luoghi conflittuali che hanno come 
scenario il territorio e l'uso dello stesso da parte dell'uomo, che attraverso 
trasformazioni a volte produce fenomeni che gli si ritorcono contro.  
Fare riflettere i partecipanti sulle dinamiche che portano ad un uso smodato delle 
risorse e quindi del bene più prezioso, cioè la terra, può offrire anche la possibilità 
di dare, attraverso l'espressione artistica, nuove interpretazioni del rapporto con 
la natura. 
 
Pace e uomo 
Le relazioni umane caratterizzate spesso dall'odio, dal rancore, dalla vendetta 
definiscono uno scenario inquietante che lascia poco spazio alle speranze dei 
giovani che anelano un mondo migliore. Dare spazio alla loro espressività per 
manifestare i desideri di pace rappresenta un atto dovuto sulle relazioni 
interpersonali e traduce in espressione pittorica il proprio desiderio di pace. 
 
Pace: l'arte e lo sport come valorizzazione dell’immaginario collettivo 
Il raggiungimento “dell'obiettivo pace” passa attraverso il piano della 
comprensione e del perdono che impone un percorso personale in una dimensione 
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collettiva che parte dal riconoscimento del conflitto alla sua gestione e risoluzione. 
La valorizzazione delle varie culture in chiave antropologica consente di 
evidenziare narrazioni che, pur nelle specifiche differenze, sono accomunate da 
motivi condivisi che portano alla soluzione del conflitto e alla costruzione dei 
processi di pace. Strumenti elitari di comunicazione universale sono l’arte e lo 
sport nelle loro innumerevoli dimensioni.  
 
 
Obiettivi del progetto 
 

∠ Favorire e diffondere un approccio europeo alla cultura di pace; 
∠ Promuovere il dialogo interculturale e lo scambio reciproco tra le culture 

europee e non europee attraverso il confronto e la circolazione delle opere, 
degli artisti, degli operatori culturali, dei partecipanti e delle informazioni; 

∠ Promuovere la creatività e la diffusione transnazionale della cultura 
attraverso la produzione e la circolazione di nuove opere, dando grande 
rilievo alle diversità culturali; 

∠ Valorizzare i luoghi, gli spazi ed i territori il cui valore artistico è stato 
dimenticato; 

∠ Migliorare la comunicazione dei processi culturali e degli eventi artistici con 
particolare riferimento a quelli giovanili e non convenzionali, attraverso 
l’utilizzo di reti di comunicazione specificatamente dedicate; 

∠ Condividere e valorizzare a livello europeo il patrimonio culturale, la 
diffusione di know-how e la promozione delle best practices; 

∠ Riconoscere il ruolo della cultura nello sviluppo socio-economico attraverso 
la circolazione degli artisti e delle opere; 

∠ Garantire ai soggetti svantaggiati l’accesso alla cultura europea quale 
fattore d’integrazione. 
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