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Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado
.
LORO SEDI

All'Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di
BOLZANO
Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione
TRENTO
Alla Sovrintendenza agli Studi per la Regione
Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
E.p.c., Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Programma "Pace, fr~ternità e dialogo. Sui passi di Francesco" 2015-2016

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in attuazione della legge 24/2005 che
proclama il 4 ottobre quale "Giornata della pace, della fraternità e del dialogo", promuove, in
collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani e la
Rivista "San Francesco Patrono d'Italia", il programma di Educazione alla Cittadinanza
Democratica "Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco" 2015-2016.
Il Programma, promosso a cento anni dalla prima guerra mondiale nell'ambito del percorso "Dalla
· Grande Guerra alla Grande Pace", è teso a favorire nei giovani la riscoperta del significato autentico
e l'attualità dei valori universali della pace, della fraternità e del dialogo tra quanti sono portatori di
culture e religioni diverse.
Raccogliendo l'invito del Parlamento, consapevoli della necessità pedagogica di promuovere azioni
educative organiche e continuative, il Programma si propone di trasformare il tema del 4 ottobre nel
programma di un anno.
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Uff. II

Il Programma, allegato alla presente, propone alle scuole di ogni ordine e grado di realizzare un
laboratorio di pace che veda il protagonismo degli studenti e lo sviluppo della collaborazione tra la
scuola, gli Enti Locali e il territorio. I risultati saranno condivisi nel Meeting nazionale delle scuole
che si svolgerà ad Assisi nell'Aprile 2016.
In considerazione del valore dell'iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione del Programma in oggetto presso le Istituzioni Scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente

