
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

Regione Puglia,
rappresentata dal Presidente On. Nichi Vendola 

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,
di seguito denominato USR, rappresentato dal Direttore generale dr.ssa Lucrezia Stellacci

E

Tavola della pace,
coordinamento di associazioni, organismi laici e religiosi ed Enti Locali per la promozione della pace,

dei diritti umani e della solidarietà, rappresentata dal Coordinatore nazionale, dr. Flavio Lotti

PER

LA MIA SCUOLA PER LA PACE
Programma di Educazione alla Pace, ai Diritti Umani e alla Cittadinanza

Democratica in Puglia

Viste la Dichiarazione e il Programma di azione per una cultura di Pace approvati dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 13 settembre 1999, a seguito del proclama dell’ONU del “Decennio Internazionale per 
una cultura di Pace” (2001-2010).

Visto il Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 
del Ministero dell’Istruzione, 4 marzo 2009. 

Considerati gli orientamenti comunitari e internazionali che costituiscono il quadro di riferimento generale in 
cui collocare l’educazione alla pace, ai diritti umani, alla cittadinanza, alla democrazia e alla partecipazione, 
alla legalità e alla solidarietà.

Rilevata la necessità di impegnare i giovani in attività ed iniziative necessarie a diventare promotori di va-
lori comuni ed insieme protagonisti del dialogo, della partecipazione e della solidarietà tra i popoli.

Rilevato il lavoro che già molte scuole pugliesi realizzano promuovendo l’educazione alla pace e ai diritti 
umani.

Regione Puglia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale



  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2
GRUPPO DI LAVORO

Per assicurare la corretta realizzazione del programma di attività e per consentire una idonea pianificazione 
strategica degli interventi è costituito un Gruppo di Lavoro, composto da  un  rappresentante di ciascuna 
delle Parti, Regione Puglia, USR e Tavola della Pace.

Art.3
LE ATTIVITà

La Tavola della Pace s’impegna a coordinare, accompagnare e supportare le attività in raccordo con gli As-
sessorati (Assessorato Diritto allo studio e Formazione Professionale, Assessorato Politiche giovanili, citta-
dinanza sociale, attuazione del programma; Assessorato Mediterraneo, cultura, turismo) della Regione Puglia 
e con l’USR.

Tutte le attività, previste dal programma e di seguito elencate, saranno organizzate e realizzate dalla Tavola 
della pace, in sinergia con la Regione Puglia e l’USR:

1. campagna di sensibilizzazione e di comunicazione sugli obiettivi e le attività del  programma, tramite una 
conferenza stampa ed  un seminario regionale di presentazione del progetto e di avvio al confronto con gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici;

PREMESSO CHE
IL PROGRAMMA “LA MIA SCUOLA PER LA PACE”

è UNO STRUMENTO PER:

1. suscitare una vasta mobilitazione educativa in tutta la Regione Puglia diretta principalmente a diffondere tra  
i giovani la cultura della pace, dei diritti umani e della cittadinanza democratica;

2. coinvolgere il maggior numero di scuole di ogni ordine e grado, sollecitando l’avvio di concrete attività di 
educazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza democratica;

3. promuovere l’educazione all’uso critico dei media attraverso percorsi di apprendimento che consentano ai 
giovani di acquisire le nuove competenze chiave della cittadinanza;

4. arricchire l’offerta formativa delle scuole della regione Puglia promuovendo l’inserimento permanente dell’edu-
cazione alla pace  nei piani dell’offerta formativa di tutte le scuole di ogni ordine e grado in sintonia con i programmi 
e le raccomandazioni dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa, dell’Onu, dell’Unesco e dell’Alto Commissaria-
to per i Diritti Umani;

5. valorizzare le attività realizzate dalle scuole su queste tematiche  e favorire l’incontro, il confronto e lo scambio 
di esperienze di studenti e  insegnanti delle diverse scuole e città, impegnati in programmi di educazione alla 
pace  e ai diritti umani.



2. corso di alta formazione per gli insegnanti sul tema “La scuola, la TV e la pace”; 

3. coordinamento, accompagnamento e supporto delle scuole aderenti al progetto nazionale “Costruiamo 
insieme una nuova cultura”. Questa  iniziativa prevede, tra l’altro, la realizzazione di laboratori tematici, di 
riflessione, discussione ed elaborazione  per studenti e docenti su 7 valori fondamentali iscritti nella Co-
stituzione e nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani, di seguito indicati nella loro antitesi: violenza-
nonviolenza, censura-libertà, razzismo-diritti umani, guerra-pace, egoismo-responsabilità, paura-speranza;

4. organizzazione in Puglia di uno dei 7 Forum nazionali dedicati ai” laboratori di  valori” realizzati dalle scuo-
le pugliesi: la manifestazione prevede  la presentazione dei risultati dei lavori svolti e dei prodotti realizzati 
e si concluderà con un concerto finale  “La scuola suona la pace” in cui si esibiranno i ragazzi delle scuole 
medie a indirizzo musicale, dei licei musicali e i gruppi musicali formali e informali presenti nelle scuole della 
regione;

5. coordinamento della partecipazione delle scuole pugliesi alla Marcia per la pace Perugia-Assisi del 25 
settembre 2011; 

6. progettazione, costruzione e gestione di un sito web per la promozione della cultura della pace” dove tut-
te le scuole potranno trovare: elenco dei progetti realizzati o in corso, proposte didattiche, idee e  riflessioni, 
indicazioni bibliografiche, e potranno dialogare tra loro;

7. realizzazione e pubblicazione anche sull’apposito sito della prima Indagine sull’educazione alla pace in 
Puglia. Viaggio alla ricerca delle buone prassi. L’indagine consentirà il censimento, la raccolta, l’analisi e la 
valorizzazione delle esperienze di educazione alla pace e ai diritti umani già realizzate dalle scuole pugliesi;

8. organizzazione di sei “Laboratori della pace” (uno per provincia) per gli insegnanti. I laboratori, a carat-
tere territoriale per facilitare la partecipazione degli interessati, hanno l’obiettivo di formare un gruppo di 
insegnanti che supporteranno le attività delle scuole per tutto il nuovo anno scolastico;

9. organizzazione di sei “Giovani Laboratori di Pace” (uno per provincia) per gli studenti. I laboratori, a ca-
rattere territoriale per facilitare la partecipazione degli interessati, hanno l’obiettivo di formare un gruppo di 
giovani che insieme agli insegnanti supporteranno le attività delle scuole per tutto il nuovo anno scolastico.

Art.4
REGIONE PUGLIA

La Regione si impegna alla  regia e alla definizione delle strategie in collaborazione con la Tavola della Pace, 
attraverso propri referenti designati dall’Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione ed  in raccordo con 
gli Assessorati interessati, per la migliore realizzazione degli obiettivi del programma e per la pianificazione 
degli interventi. L’Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione si fa carico, nei limiti di bilancio definiti, dei 
costi previsti per l’attuazione della presente intesa.

Art.5
UffICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

L’USR si impegna a collaborare con la Tavola della pace per promuovere, diffondere e seguire con un pro-
prio referente il Programma e le relative attività progettuali  nelle scuole, stimolando la partecipazione attiva 
degli studenti e degli insegnanti. Inoltre, curerà la partecipazione delle scuole pugliesi alla Marcia per la 
pace Perugia-Assisi del 25 settembre 2011.



Art.6
DURATA

Il tempo di attuazione del presente protocollo comprende gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 e può essere 
rinnovato previo accordo tra le Parti.

Art.7
ObbLIGHI COMUNI

Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione delle iniziative. Si impegnano altresì, in uno stretto rap-
porto di collaborazione, nel rispetto della propria autonomia e delle proprie competenze, a garantire i migliori 
esiti del progetto stesso.

Le Parti si rendono disponibili ad ulteriori azioni migliorative del presente protocollo.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

BARI, 

per la Regione Puglia 

il Presidente on Nichi Vendola _______________________________________________________________________
    

per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Il Direttore generale dr.ssa Lucrezia Stellacci __________________________________________________________

per la Tavola della Pace

Il Coordinatore nazionale dr. Flavio Lotti _______________________________________________________________
       


