Ai Sindaci e Presidenti
dei Comuni e delle Province
in indirizzo

Agli Assessori all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alla Pace

Oggetto: Consegna agli studenti il “Quaderno degli esercizi di pace”
Caro Sindaco, Caro Presidente,
da pochi giorni è iniziato un nuovo, importante,
anno scolastico in cui dobbiamo sviluppare la nostra cura educativa delle giovani
generazioni.
Con la pandemia, la guerra, le catastrofi climatiche e la crisi economica, sta crescendo
un pericoloso senso di smarrimento e di inquietudine che va contrastato costruendo
competenze, fiducia e speranza.
Con questo spirito, La invitiamo ad aderire al Programma nazionale di educazione
civica “Per-la-pace. Con-la-cura” consegnando agli studenti della Sua comunità il
“Quaderno degli esercizi di pace” (vedi in allegato la presentazione).
Il Quaderno è un originale strumento di educazione civica ideato per insegnare e
imparare a fare la pace in un tempo segnato da violenze, guerre e divisioni.
Il Quaderno (formato 15x21, n. 64 pagine a colori) illustra 15 esercizi da programmare
e realizzare a scuola per imparare a diventare cittadini consapevoli e responsabili; a
prenderci cura delle parole che usiamo; a rifiutare la violenza; a prenderci cura degli
altri, dell’ambiente e del mondo; ad essere solidali; a metterci al servizio della
comunità; a ripudiare la guerra e a fare molte altre cose importanti.
Tutti i Comuni e le scuole che utilizzeranno il “Quaderno degli esercizi di pace”
parteciperanno all’incontro con Papa Francesco dedicato all’educazione alla pace e
alla cura che si svolgerà a Roma il prossimo 28 novembre 2022.
Il costo del Quaderno è di € 2,00 + spese di spedizione. Il Quaderno può essere
personalizzato (Costo € 100,00). L’ordinativo deve essere effettuato entro il 10
ottobre 2022.
Nella speranza d’incontrare il Suo interesse, Le inviamo i più cordiali saluti.
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