Dalla Grande Guerra alla Grande Pace

Meeting nazionale
delle scuole per la pace, fraternità e dialogo

Assisi, 15-16 aprile 2016
Dedicato a Giulio Regeni
Dopo cento anni di guerre, “mentre anche nel nostro tempo l’aspirazione alla pace e
l’impegno per costruirla si scontrano col fatto che nel mondo è in atto una sorta di terza
guerra mondiale combattuta a pezzi” (Papa Francesco) è necessario costruire e diffondere una
cultura nuova. La scuola è il laboratorio ideale per ricercare, elaborare e sperimentare questa
nuova cultura facendo crescere nelle nuove generazioni (che non hanno mai conosciuto la
guerra) la capacità di immaginare la pace, di desiderarla, di difenderla e di costruirla laddove
non c’è ancora.
Il 15 e 16 aprile 2016 cinquemila giovani studenti e insegnanti provenienti da tutte
le regioni italiane s’incontreranno nella città di San Francesco d’Assisi per dare vita
ad un grande Meeting nazionale delle scuole per la pace, la fraternità e il dialogo.
Ciascuno di loro porterà i risultati di un anno di scuola in cui l’educazione alla
cittadinanza ha cercato di fare i conti con alcune delle sfide cruciali del nostro tempo
come le guerre, le migrazioni, il cambiamento climatico, l’impoverimento e con i
grandi temi dell’informazione, dei diritti umani, dei giovani, dell’Europa e del
Mediterraneo.
Sarà un’esperienza unica ed emozionante. Assisi sarà così l’approdo di centinaia di
percorsi didattici, ricerche, dibattiti e attività. Dalla loro condivisione scaturirà un
dialogo fecondo di idee, progetti e proposte che possono contribuire a costruire
un’Italia, un’Europa e un futuro migliori.
Il Meeting, giunto alla sua 15a edizione, sarà dedicato a Giulio Regeni e, in
particolare, alla sua testimonianza d’impegno, passione, partecipazione,
responsabilità, tenacia maturata nella comunità di Fiumicello.
Il Meeting sarà una grande occasione per promuovere una vasta alleanza educativa
di tutti i soggetti responsabili (scuola, media, enti locali, associazionismo…) capace
di investire sui giovani e sulla loro educazione alla pace, alla fraternità e al dialogo.
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Il Meeting si svolgerà nella città e nei luoghi di San Francesco, un piccolo uomo
che da più di ottocento anni continua a ispirare milioni di persone di ogni parte del
mondo. Un uomo che ha fatto della fraternità, del dialogo e dell’impegno per la pace
una scelta di vita. Un uomo che l’Italia ha scelto come patrono e che oggi più che mai
può aiutarci a trovare la strada per superare positivamente il difficile periodo che
stiamo vivendo.
Al Meeting parteciperanno i giovani studenti, di ogni ordine e grado, impegnati in
percorsi di educazione alla cittadinanza glocale (locale, nazionale, europea,
mondiale) tesi a fornire loro le competenze sociali e civiche necessarie per affrontare
le grandi sfide del nostro tempo. Tra questi ci sono gli aderenti al Programma “Pace,
fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco”, predisposto d’intesa tra la Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del
MIUR, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e la
Rivista “San Francesco Patrono d'Italia” (vedi la circolare del MIUR n. 5386 del 4
settembre 2015) e che intendono condividere le buone pratiche realizzate. Il Meeting è
aperto alla partecipazione delle scuole interessate ad adottare il programma a partire
dal prossimo anno scolastico.
Il Meeting di Assisi è organizzato da: Coordinamento Nazionale degli Enti Locali
per la pace e i Diritti Umani, Rivista “San Francesco Patrono d'Italia”, Rete nazionale
delle scuole per la pace e i diritti umani, Tavola della pace, d’intesa con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con: Provincia di
Perugia, Articolo 21, Cipsi.

Il programma
Venerdì 15 aprile 2016
Ore 8.30 Apertura della segreteria del Meeting. Accoglienza dei partecipanti.
Ore 10.00 – 13.00 I laboratori delle parole e delle idee
1. La pace a km 0
2. Le guerre e i conflitti del nostro tempo
3. La sfida delle migrazioni
4. Il Mediterraneo tra guerra e pace
5. Tutti i diritti umani per tutti
6. La cura della casa comune dal quartiere all’Onu
7. Per un’informazione di pace
8. Giovani costruttori di pace
9. La solidarietà cambia le cose
10. Abbiamo diritto alla pace
Le parole della pace: fraternità, dialogo, diritti umani, solidarietà, uguaglianza,
nonviolenza, legalità, democrazia, partecipazione, dignità, giustizia, libertà, fiducia,
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rispetto, umiltà, equità, inclusione, accoglienza
NB: OGNI SCUOLA PARTECIPERA’ A UNO DEI LABORATORI CHE SI SVOLGERANNO IN
LUOGHI DIVERSI

Ore 15.00 – 18.00 Visite e incontri di pace nei luoghi di Francesco
1. La tomba di san Francesco
2. Giardino della Memoria - Sacro Convento
3. La Cappella delle reliquie - Sacro Convento
4. Sala della spoliazione – Vescovado
5. Casa Paterna – Chiesa Nuova di Assisi
6. San Damiano
7. Basilica di Santa Maria degli Angeli
8. Il Tugurio di Rivotorto
9. Chiesa di Santa Maria Maddalena
10. Eremo delle carceri
11. Chiesa di Santa Chiara
12. Istituto Serafico di Assisi
13. Bosco di San Francesco
NB: OGNI SCUOLA PARTECIPERA’ A UNO DEGLI INCONTRI CHE SI SVOLGERANNO NEI
DIVERSI LUOGHI DI FRANCESCO D’ASSISI

Ore 21.00 Vinci l’indifferenza! - Incontro di Pace nella Basilica Superiore d’Assisi

Sabato 16 aprile 2016
Ore 9.00 Marcia per la pace da Santa Maria degli Angeli ad Assisi
Ore 11.00 La scuola ci ha fatto diventare amici (anche se siamo tutti diversi)
Assemblea plenaria in Piazza San Francesco
Ore 13.00 – Conclusione del Meeting
(*) Il programma del Meeting è frutto della collaborazione di tante scuole, Enti Locali, associazioni e
istituzioni di ogni parte d’Italia. Questa versione sarà progressivamente integrata e perfezionata.

Per adesioni, comunicazioni e informazioni:

Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
via della Viola 1 (06122) Perugia M 335.6590356 - T 075/5737266 – F 075/5721234 email info@scuoledipace.it - www.lamiascuolaperlapace.it
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