Programma*
Venerdì 5 maggio 2017
Ore 9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 10.00 – 13.00 I laboratori della pace
I laboratori si svolgeranno nelle seguenti sedi:
•

Ministero dell’Istruzione, viale Trastevere 76

•

Ministero degli Affari Esteri, piazzale della Farnesina 1

•

Camera dei Deputati, piazza Montecitorio

•

Comune di Roma, piazza del Campidoglio

•

Rai, Viale Mazzini 14

•

Centro Congressi Angelicum, Largo Angelicum 1

NB: OGNI SCUOLA PARTECIPERA’ A UNO DEI LABORATORI

Ore 15.00 – 17.00 Assemblea plenaria del Meeting in piazza del Campidoglio

Sabato 6 maggio 2017
Marcia per la pace
Incontro e dialogo con Papa Francesco (in attesa della conferma ufficiale)
Gli orari di questa giornata non sono ancora definiti perché stiamo attendendo la
conferma ufficiale dell’incontro con Papa Francesco che potrebbe svolgersi la mattina o
il pomeriggio. La conclusione dei lavori di sabato 6 maggio è dunque prevista alle ore
13.00 o alle 18.00.
(*) Il programma potrà subire modifiche.
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Il Meeting, predisposto d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, è promosso da: Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per
la Pace e i Diritti Umani, Liceo Scientifico Musicale e Sportivo Attilio Bertolucci,
Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Francescani del Sacro Convento d’Assisi,
Provincia di Perugia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome,
Tavola della Pace, Giovani Musulmani d’Italia, Cipsi, Articolo 21, FNSI,
USIGRAI, Rete della PerugiAssisi con il patrocinio di Roma Capitale –
Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale.
Il Meeting è organizzato in collaborazione con la Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione nell’ambito del “Piano Nazionale
per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità”.
ATTENZIONE. Il programma del Meeting prevede l’organizzazione di
laboratori e incontri con i rappresentanti delle principali Istituzioni del nostro
paese e con Papa Francesco. La definizione di tutti gli aspetti organizzativi è
particolarmente complessa e richiede tempi non sempre prevedibili. Per questo
invitiamo tutti ad organizzare la propria partecipazione al Meeting tenendo
conto che:
• per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda di iscrizione
allegata entro il 25 marzo 2017;
• è necessario effettuare al più presto la prenotazione dell’alloggio perché
le disponibilità sono limitate e i prezzi tendono a salire;
• quasi tutte le attività si svolgeranno nel centro storico di Roma;
• l’accesso al centro storico di Roma e gli spostamenti richiedono tempi
lunghi.

***

Per partecipare al Meeting
La partecipazione al Meeting si configura come possibilità di trasformare una
visita d’istruzione di più giorni in un momento didattico e progettuale forte in
cui confrontarsi, imparare, elaborare progetti e assumere impegni concreti
assieme a studenti e insegnanti provenienti da tutta Italia.
Per partecipare al Meeting è necessario compilare e inviare la scheda di
iscrizione allegata entro il 25 marzo 2017. Sarà richiesta una quota di
partecipazione personale che al massimo potrà essere di 10€. "
Per trovare alloggio in hotel, istituti religiosi o camping è possibile rivolgersi
entro il 25 marzo 2017 a: Opera Romana Pellegrinaggi via della pigna, 13 Roma
- tel. 06 69896373 – fax 06 69880513 – email incoming@orpnet.org.
Perugia, 13 marzo 2017
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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