Friuli Venezia Giulia: un grande laboratorio della cultura della pace

Dalla Grande Guerra alla Grande Pace
Programma di formazione, educazione e ricerca 2014-2018

Anno scolastico 2017-2018

Cerchiamo insieme la via della pace
La Regione Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli
Venezia Giulia, il Coordinamento regionale e il Coordinamento nazionale degli
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle scuole di pace e
la Tavola della pace hanno deciso di proseguire il Programma “Dalla Grande
Guerra alla Grande Pace” avviato nel 2014 dedicando il prossimo anno
scolastico (2017-2018) alla valorizzazione della scuola come centro di ricerca e
laboratorio della cultura della pace e dei diritti umani.
Nel 2018, il Programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace” s’intreccia
con:
• il centenario della fine della prima guerra mondiale
• il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
• il 70° anniversario della Costituzione Italiana.
Il Programma 2017-2018 prevede quattro attività:
1. la diffusione, presentazione e sperimentazione delle Linee Guida per
l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale;
2. la realizzazione in tutte le scuole disponibili di un “laboratorio di pace”
all’insegna del motto “Cerchiamo insieme la via della pace”
3. la realizzazione di un programma regionale di incontri/eventi
territoriali dedicati alla promozione della cultura della pace
4. la prosecuzione del percorso regionale di formazione e ricerca dei
docenti del Friuli Venezia Giulia “La pace s’insegna e si impara”
Il Programma viene realizzato in stretta collaborazione con:
1. i dirigenti scolastici e i docenti che hanno partecipato al programma
regionale “La pace si insegna e si impara”;
2. le scuole e i docenti che hanno elaborato e realizzato laboratori e percorsi
di pace;

3. i comuni interessati ad investire sui giovani e a costruire una comunità di
pace mediante lo sviluppo dell’interazione e della collaborazione con la
scuola.
Il Programma include:
1. incontri regionali e territoriali di presentazione e confronto sulle Linee
Guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale;
2. la realizzazione di una campagna tesa a promuovere l’inserimento nei
Ptof di tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia di un
percorso/programma/progetto di educazione alla pace e alla
cittadinanza glocale all’insegna del motto “Cerchiamo insieme la via
della pace”;
3. la promozione e sperimentazione del Service Learning nelle scuole del
Friuli Venezia Giulia
4. l’organizzazione di un evento di pace nei luoghi della Grande Guerra a
100 anni dall’appello di Papa Benedetto XV contro l’inutile strage
5. la definizione di un calendario di incontri/eventi territoriali dedicati
alla promozione della cultura della pace (da definire in collaborazione
con i docenti e le scuole interessate);
6. la promozione della collaborazione tra le scuole e i Comuni del
territorio;
7. attività di formazione degli studenti.
Calendario delle principali attività*
8-9 settembre 2017 – Corso di formazione e progettazione condivisa del nuovo
anno scolastico (obiettivi, programmi, percorsi, laboratori, eventi,…) e di
formazione al Service Learning organizzato in collaborazione con la Scuola di
Alta Formazione EIS-LUMSA di Roma
21-24 settembre 2017 - Seminario degli insegnanti e dirigenti scolastici coinvolti
nel programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace” nell’ambito del 25°
Convegno del Centro Balducci di Zugliano (Udine)
Ottobre 2017 – Incontro regionale di presentazione a tutte le scuole delle Linee
Guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale;
Novembre 2017 - Evento di pace nei luoghi della Grande Guerra a 100 anni
dall’appello di Papa Benedetto XV contro l’inutile strage
(*) Il calendario include esclusivamente le attività definite al 12 giugno 2017
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