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dalla “Laudato sì” di Papa Francesco all’Agenda 2030 dell’Onu 

Proteggiamo la nostra casa! 
Meeting nazionale  

delle scuole per la pace, la fraternità e il dialogo 
Roma, 5-6 maggio 2017 

 
 
Il 5 e 6 maggio 2017 le scuole italiane s’incontreranno a Roma per partecipare al 
Meeting nazionale delle scuole per la pace, la fraternità e il dialogo 
“Proteggiamo la nostra casa”. 
 
Protagonisti saranno gli alunni/studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici, 
di ogni ordine e grado, impegnati in percorsi di educazione alla pace e alla 
cittadinanza glocale (locale, nazionale, europea, mondiale) tesi a fornire loro le 
competenze sociali e civiche necessarie per affrontare le grandi sfide del nostro 
tempo. Tra questi ci sono gli aderenti al Programma nazionale “Proteggiamo la 
nostra casa” predisposto d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
 
Al centro del Meeting c’è l’azione educativa della scuola italiana a sostegno 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli “Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile” (mettere fine alla povertà, garantire a tutti il cibo, l’accesso 
all’acqua e alla salute, l’educazione, un lavoro dignitoso, l’uguaglianza tra le 
donne e gli uomini, ridurre le disuguaglianze, difendere la vita e proteggere il 
pianeta, promuovere la pace,…).  
 
Il Meeting tornerà ad accendere i riflettori sulla lettera “Laudato sì” scritta da 
Papa Francesco per promuovere la “cura della casa comune”. La lettera, 
indirizzata ai credenti di tutte le fedi e ai non credenti, è un documento 
d’importanza storica, ricco di analisi, riflessioni e proposte concrete che 
meritano di essere conosciute e studiate da tutti per “uscire dalla spirale di 
autodistruzione in cui stiamo affondando”. 
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Al Meeting interverranno autorità nazionali e locali, esperti dei vari temi 
trattati, giornalisti e rappresentanti degli Enti Locali, delle Regioni e delle 
associazioni coinvolte. 

 
Sarà un’esperienza unica ed emozionante!!! 

 
Sarà un grande incontro di idee, esperienze, speranze, preoccupazioni, proposte 
e impegni. Condivideremo i lavori realizzati nel corso dell’anno. Impareremo 
cose nuove e progetteremo nuovi percorsi di pace. 
 
Sarà una grande lezione di pace, legalità, democrazia e cittadinanza. 
 
Per alcuni sarà anche un’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Per tutti sarà una grande esperienza utile per imparare a vivere da protagonisti 
il nostro tempo. 
 
Il Meeting mette al centro il bisogno degli studenti di: 

• apprendere in contesti innovativi, sia sul versante della didattica che dei 
temi affrontati; 

• sentirsi al centro dei processi di apprendimento; 
• assumere consapevolezza dei problemi del mondo contemporaneo e 

delle molteplici dimensioni della cittadinanza glocale (locale, italiana, 
europea, globale);  

• imparare ad affrontare problemi difficili e complessi;  
• prepararsi ad affrontare le sfide glocali del 21° secolo; 
• sentire la costruzione della pace e la promozione dei diritti umani come 

compito di ogni persona; 
• sentirsi protagonisti della propria esistenza e della comunità in cui si 

vive; 
• imparare a prendere la parola, a condividere le conoscenze e 

comunicare; 
• fare esercizi di responsabilità e di cittadinanza attiva; 
• sviluppare capacità e consapevolezza critica; 
• sottoporre a visione critica concezioni della realtà stereotipate e 

pregiudiziali; 
• conoscere e assumere modalità nonviolente di gestione dei conflitti; 
• imparare ad utilizzare i nuovi media e sviluppare la propria dimensione 

di nativi digitali nella costruzione di competenze di cittadinanza. 
 
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, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Francescani del 
Sacro Convento d’Assisi, 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. 
 

* * * 
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La struttura del programma  
 
ATTENZIONE. Il programma del Meeting prevede l’organizzazione di 
laboratori e incontri con i rappresentanti delle principali istituzioni del nostro 
paese (a partire dal Ministro dell’Istruzione e dal Ministro degli Esteri) 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:  
 

• 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;  
• l’inizio dei lavori del Meeting è previsto venerdì 5 maggio alle ore 9.00 

con le procedure di accesso alle sale; 
• la conclusione dei lavori del Meeting di sabato 6 maggio sarà precisata 

non appena arriverà la conferma dell’incontro con Papa Francesco che 
potrebbe svolgersi la mattina o il pomeriggio (chiusura prevista alle 
13.00 o alle 18.00) 

 
 
Venerdì 5 maggio 2017 
 
Ore 10.00 – 13.00 Laboratori, visite e incontri di pace (attività di condivisione, 
confronto, rielaborazione e proposta) 
 
NB: OGNI SCUOLA PARTECIPERA’ A UNO DEI LABORATORI, VISITE E 
INCONTRI CHE SI SVOLGERANNO IN LUOGHI DIVERSI DI ROMA 
 
Ore 15.00 – 18.00 Laboratori, visite e incontri di pace (attività di condivisione, 
confronto, rielaborazione e proposta) 
 
NB: OGNI SCUOLA PARTECIPERA’ A UNO DEI LABORATORI, VISITE E 
INCONTRI CHE SI SVOLGERANNO IN LUOGHI DIVERSI DI ROMA 
 
 
Sabato 6 maggio 2017 
 
Marcia per la pace 
 
Incontro e dialogo con Papa Francesco (in attesa di conferma) 
 
Assemblea plenaria del Meeting 
 
NB: la conclusione dei lavori del Meeting di sabato 6 maggio sarà precisata non 
appena arriverà la conferma dell’incontro con Papa Francesco che potrebbe 
svolgersi la mattina o il pomeriggio (chiusura prevista alle 13.00 o alle 18.00). 
 

* * * 
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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. 
 
ATTENZIONE! Raccomandiamo a tutti di effettuare al più presto la 
prenotazione dell’alloggio perché le disponibilità sono limitate e i prezzi 
tendono a salire. Consigliamo di inoltrare la richiesta all’agenzia incaricata 
entro il giorno 25 marzo 2017.  

 
Versione rivista a Perugia, il 22 febbraio 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 
 
 

 
 


