
 
 

 
Ai Docenti 
partecipanti al Seminario del 5 settembre 2016 
 
Agli iscritti al Corso di formazione “La pace s’insegna e si impara” 
 
 
Oggetto: Costituzione e riunione del Gruppo di Lavoro regionale dei docenti per 
l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale – 12 dicembre 2016 - Udine 
 
 

Cara amica, caro amico, 
 
facendo seguito a quanto abbiamo stabilito nel corso del Seminario del 5 settembre, ti 
scrivo per invitarti ad aderire al Gruppo di Lavoro regionale dei docenti per l’educazione 
alla pace e alla cittadinanza glocale. Il Gruppo terrà la sua prima riunione lunedì 12 
dicembre 2016 ad Udine (sede da precisare) dalle ore 15.00 alle 18.00. 
 
Il gruppo, che nasce nell’ambito del programma regionale di formazione “La pace si 
insegna e si impara” promosso unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, all’Ufficio 
Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e al Coordinamento regionale degli Enti 
Locali per la pace e i diritti umani, si propone di promuovere l’educazione alla pace e alla 
cittadinanza glocale, sviluppando la collaborazione professionale tra i docenti interessati. 
 
Il gruppo ha l’obiettivo di identificare le buone pratiche, promuovere l’innovazione 
didattica e contribuire all’elaborazione delle linee guida per l’educazione alla pace e alla 
cittadinanza glocale. Il gruppo si propone di cercare assieme, condividendo esperienze, 
idee, strumenti e metodi di lavoro. 
 
La partecipazione ai lavori (siano essi in presenza, in plenaria, per gruppi oppure in 
modalità blended) costituisce attività di formazione riconoscibile come parte dell’Unità 
Formativa “Educazione alla pace e alla cittadinanza glocale”. I componenti del Gruppo di 
Lavoro potranno inserire gli incontri di approfondimento collegiale e il confronto con gli 
altri docenti nel proprio Portfolio formativo. 
 
Per aderire al Gruppo di Lavoro è necessario inviare una mail all’indirizzo: 
randa@perlapace.it .  
 
!Certo della tua attenzione, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più 
cordiali saluti 
 

                                                                                                 
  Flavio Lotti 
  Direttore 
 
Perugia, 29 novembre 2016 
 
Per comunicazioni e informazioni: tel. 335.1431868 - 075/5722148 - fax 075/5721234 info@scuoledipace.it  


