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Holding Hands per costruire la pace 

Su Internet scuole italiane, israeliane e 
palestinesi insieme senza frontiere. Il progetto 
si chiama "Holding hands - Building together a 
peaceful world" ed è promosso dal Consorzio 
Gioventù Digitale in collaborazione con la 
fondazione israeliana Tapuah, l’Università 
palestinese di Gerusalemme e con il supporto 

della società Computer Associates. Alla base del progetto c’è l'idea 
che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possano e 
debbano rappresentare una grande occasione per collegare e far 
conoscere la cultura e le persone di parti del mondo molto lontane 
tra loro. Holding Hands è un giornale multimediale online
realizzato dalle scuole dei tre paesi. Spiega Silvia Celani referente 
del sito "Il progetto intende valorizzare le attività redazionali degli 
studenti, configurandosi come una palestra di scrittura e di 
informazione. Studenti e insegnanti, attraverso lo strumento del 
giornale telematico, sperimentano il passaggio dal lavoro 
collaborativo sulla rete locale delle singole scuole al lavoro 
collaborativo via web su scala internazionale". Attraverso le pagine 
web di Holding Hands i giovani “vivono un’occasione unica di 
conoscenza ed incontro con gli altri, un’opportunità per creare 
legami ed amicizia.”  
 
In ogni scuola un insegnante ha il ruolo di coordinatore del 
progetto. I docenti hanno costituito un comitato editoriale con la 
funzione di selezionare i contenuti del “Journalino” mensile, 
incoraggiare e supportare gli alunni a scrivere articoli. Un 
supervisore editoriale assicura mensilmente la revisione 
complessiva dei contenuti , assicurando che nessuna 
affermazione possa risultare offensiva. Holding Hands è pubblicato 
in inglese, ma i contenuti sono estrapolati da un contesto 
multilingue. Gli articoli sono selezionati tra articoli brevi scritti in 
lingua locale dagli allievi delle scuole partecipanti. I due articoli 
migliori sono selezionati dall’insegnante per essere tradotti in 
inglese e successivamente pubblicati nel giornalino. 
Contemporaneamente, per assicurare un più ampio dialogo tra le 
culture, ognuno degli articoli (in inglese) provenienti dalle scuole di 
un paese è tradotto nella lingua locale degli altri due paesi.  
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