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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Oggetto: Invio delle Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale.
Si trasmettono, con preghiera della massima diffusione presso le istituzioni scolastiche dei
rispettivi territori, le Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale, frutto del
lavoro di un gruppo di 162 insegnanti impegnati in un programma di formazione e ricerca dal titolo
“La pace si insegna e si impara”, che si è svolto tra il 2015 e il 2017 in Friuli Venezia Giulia su
iniziativa della Regione e dell’USR del Friuli Venezia Giulia e del Coordinamento Enti locali per la
Pace e i Diritti Umani con il quale il MIUR ha sottoscritto un protocollo d’intesa il 28 aprile 2016
Il suddetto programma educativo è stato caratterizzato dalla collaborazione tra istituzioni e
soggetti diversi con il principale obiettivo di creare una comunità educante impegnata per la pace,
attraverso la riflessione pedagogica, la sperimentazione didattica e l’azione concreta degli educatori,
il coinvolgimento degli studenti, il lavoro in rete tra scuole e le comunità locali.
Le scuole, nel rispetto dell’autonomia scolastica loro assegnata, potranno arricchire i propri
piani triennali dell’offerta formativa prendendo spunto dagli elementi contenuti nel documento
allegato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
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