
Ministero della Pubblica Istruzione 
Tavola della Pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Regione 

Marche, Provincia di Ancona, Comune di Ancona,  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 

3° MEETING NAZIONALE  
DELLE SCUOLE DI PACE 

�Facciamo pace a scuola� 
insegnanti, studenti, enti locali e associazioni progettano l�educazione alla pace 

 

15-16-17 marzo 2007 
Ancona, Teatro delle Muse 

 
 

   PROGRAMMA 
 
 

Giovedì 15 marzo 2007 
Pomeriggio 
Arrivo ad Ancona 
Sistemazione in albergo 
Accoglienza degli studenti e degli insegnanti  
Laboratori preliminari 

Sera 
Festa di benvenuto  
 
Venerdì 16 marzo 2007 
ore 8.00 Installazione degli stand � esposizione dei lavori delle scuole di pace 

ore 9.30/13.00 prima sessione plenaria 
 
Introduzione video-musicale 

Saluti 

Riflessioni introduttive 
 
Facciamo pace? 
Facciamo pace nel mondo  
Facciamo pace a casa nostra 
Facciamo pace con l�informazione 
 
 
Facciamo pace a scuola: presentazione delle linee guida per la preparazione dei Piani di Offerta 
Formativa 

Tra gli interventi una selezione di spot che, attraverso i ritmi e lo stile della pubblicità, raccontano e declinano i 
temi della pace. 



ore 12.00/13.00 
Formazione dei gruppi di lavoro degli studenti 
 

1. Cos�è la pace? Costruiamo insieme l�alfabeto della pace positiva. 
 

2. Io voglio. Tu vuoi. Noi possiamo. Come?  
 

3. La pace comincia a scuola se� 
 
Formazione dei gruppi di lavoro degli insegnanti, degli amministratori locali e delle associazioni 
 

4. Cominciamo dalla nostra scuola: trasformiamola in un luogo di pace. 
 
5. Insegnare la pace oggi: contenuti e programmi. 
 
6. Scuola e Enti Locali per la cultura della pace: insieme è meglio. 

 
 
ore 13.00 Pranzo offerto dal comitato organizzatore 
 
 

ore 15.00/18.30 
Continuazione dei gruppi di lavoro 
 

ore 19.00 Cena offerta dal comitato organizzatore 
 
 
Sabato 17 marzo 2007 
ore 9.30/13.00 Sessione conclusiva 
 
Presentazione delle sintesi dei gruppi di lavoro 
 
Approvazione delle linee guida per l�educazione alla pace e ai diritti umani e del nuovo programma 
de �La mia scuola per la pace� 
 
Intervento conclusivo del Ministro della Pubblica Istruzione On. Giuseppe Fioroni,  
 
ore 13.15 Pranzo offerto dal comitato organizzatore 
 
ore 15.00 Consegna degli attestati di partecipazione 
 
 
Nota bene: Il programma potrebbe subire variazioni. 
 
 

 
Per adesioni e informazioni: 

 
Tavola della pace  
Via della Viola, 1 (06122) Perugia 
T: 075/5717971 - F: 075/5739337 
e-mail: info@scuoledipace.it  www.scuoledipace.it 
 
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
Via della Viola, 1 (06122) Perugia 
T:  075/5722479 � F: 075/5721234 
e-mail: info@entilocalipace.it � www.entilocalipace.it 
 


