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COOPI – Cooperazione Internazionale 

 presenta: 
 

ARTICOLO 11 – L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA 
 

 
 

LA MOSTRA 
 

La mostra è dedicata al dramma della guerra e ai 
processi di deumanizzazione conseguenti; 
approfondisce inoltre il tema della pace e degli 
squilibri economici e sociali che portano ai conflitti. 
Iniziativa di Educazione allo Sviluppo, Articolo 11 è 
una mostra interattiva che coinvolge emotivamente i 
ragazzi e le ragazze che la visitano. 
 
La mostra è nata alcuni anni fa dal desiderio di 
raccontare gli orrori della guerra partendo 
dall’esperienza diretta di chi ha vissuto il conflitto 
come volontario umanitario. Essa ha come obbiettivi 
il far comprendere, sopratutto alle nuove generazioni, 
che globalizzazione significa interdipendenza e che 
non è più possibile chiudere fuori o blindare i 
problemi dichiarandosi padroni a casa propria. 
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La mostra ha, dunque, come obiettivi: stimolare una 
riflessione critica e consapevole sulle cause e sugli effetti 
delle guerre; evidenziare il nesso tra produzione e uso 
delle armi; infine nutrire in “questo percorso di guerra” la 
speranza verso la possibilità di costruire la pace. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mostra si fonda su una metodologia 
partecipativa e interattiva che fa vivere 
un’esperienza intensa, anche dal punto 
di vista emotivo, per riflettere sui temi 
trattati e superare il senso di 
“lontananza” e di impotenza legati alla 
guerra, assumendo come modello di 
riferimento quello descritto dallo 
psicologo svedese Lennart Parknas che 
si sviluppa in 5 fasi denominate: allarme, 
dialogo, interconnessione, ricarica, 
azione.  
 
 
 
 
 

La mostra è rivolta a tutti e in modo particolare agli 
allievi delle scuole superiori e a quelli dell’ultimo anno 
delle scuole medie. Riteniamo che la scuola sia il 
luogo dove queste tematiche debbano essere 
affrontate e dibattute; i nuovi programmi formativi 
stimolano la scuola e il corpo docente 
all’approfondimento di argomenti di attualità e si rende 
necessario, dunque, l’impiego di specifici supporti 
didattici rivolti a questo scopo. La mostra costituisce 
uno strumento già collaudato e particolarmente 
efficace per le classi delle scuole superiori. 
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CHI SIAMO 
 
COOPI - Cooperazione Internazionale è un’organizzazione non governativa italiana, 
fondata nel 1965. Con circa 20 milioni di euro impiegati ogni anno in progetti di sviluppo e 
interventi di emergenza in oltre 30 paesi del sud del mondo. COOPI è tra le principali Ong 
italiane e il terzo partner di ECHO (agenzia umanitaria dell’Unione Europea). In Italia 
COOPI organizza attività per favorire la conoscenza e lo scambio tra le diverse culture, 
anche  attraverso le sedi locali di volontari. 
 
 
CSDC - Centro Studi Difesa Civile (CSDC), attivo dal gennaio 1984, si è costituito in 
Associazione nell’ottobre 1988 con lo scopo di: promuovere la difesa civile non armata, 
analizzare le fasi della transizione dalla difesa armata a quella non armata, promuovere la 
ricerca sulla soluzione nonviolenta dei conflitti. Questa organizzazione cura l'impostazione 
psico pedagogica della mostra Articolo 11. Il CSDC opera nell’ottica del superamento del 
razzismo e dei conflitti interetnici, attraverso la promozione di esperienze e collaborazioni 
a livello internazionale. 
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CONDIZIONI DI OFFERTA 

 
La mostra preparata in un pacchetto flessibile ed adattabile alle esigenze dell’ente 
ospitante. Viene data ampia possibilità di sfruttare servizi, infrastrutture e personale locale, 
al fine di limitare i costi. Viene offerta a costi intorno a € 8000 . 
 
 
 

 
 

 
CONTATTI 

 
Per ricevere un pacchetto completo dell'offerta e/o maggiori informazioni, vi preghiamo di 
contattare: 
 
 
COOPI – Cooperazione Internazionale 
Via de Lemene, 50 20151 Milano 
Telefono: 02 3085057  
Fax: 02 33403570 
www.coopi.org 
http://www.articolo11.net/index.php 
 
Referente: Viviana Veltre  (veltre@coopi.org) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA  
 
Lo spazio espositivo deve avere: 
. una grandezza di circa mq 200; 
. un’uscita di sicurezza; 
. un’entrata per il carico e lo scarico delle merci; 
. la fornitura elettrica di 220 o 320 volt – min. 6 kilowatt; 
. la possibilità di creare spazi bui 
 


