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.

Andrea Ferrari
Presidente

Flavio Lotti
Direttore

Perugia, 23 settembre 2022
Per comunicazioni: tel. 075/5722479 - 335.1837289 - fax 075/5721234 segreteria@entilocalipace.it www.cittaperlapace.it

Facciamo pace
Il quaderno degli esercizi di pace
Il Quaderno (formato 15x21, n. 64 pagine a colori) 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 illustra 15 esercizi da programmare e realizzare a scuola per
imparare a diventare cittadini consapevoli e responsabili:
(1) Impariamo a salutarci guardandoci negli occhi;
(2) Impariamo a prenderci cura delle parole che usiamo;
(3) Impariamo a prenderci cura della vita;
(4) Impariamo a vivere e lavorare insieme;
(5) Impariamo a fare pace con gli altri;
(6) Impariamo a difendere i diritti umani;
(7) Impariamo a rifiutare la violenza;
(8) Impariamo a partecipare e decidere insieme;
(9) Impariamo a prenderci cura del mondo;
(10) Impariamo a prenderci cura dell’ambiente;
(11) Impariamo a fare cose difficili;
(12) Impariamo ad essere solidali;
(13) Impariamo a metterci al servizio della comunità;
(14) Impariamo ad agire insieme per la pace;
(15) Impariamo a ripudiare la guerra.
Ogni “esercizio di pace” è seguito da due pagine bianche per le riflessioni
personali e gli appunti di classe.
ATTENZIONE: Il Quaderno è disponibile in due versioni:
Quaderno 1 per la scuola primaria e secondaria di I grado
Quaderno 2 per la scuola secondaria di II grado
Il Quaderno può essere personalizzato inserendo nella prima pagina dopo la
copertina un breve testo firmato dal Sindaco del Comune o dal Presidente
della Provincia che aderisce all’iniziativa (vedi bozza in allegato). Per
personalizzare il Quaderno è necessario effettuare un ordinativo di almeno 500
copie.
Il costo unitario del Quaderno è di € 2,00. Il costo della personalizzazione è di €
100,00. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. L’ordinativo deve
essere effettuato entro il 10 ottobre 2022.
Tutti i Comuni e le scuole che aderiranno al Programma nazionale di
educazione civica “Per-la-pace. Con-la-cura” e utilizzeranno il “Quaderno
degli esercizi di pace” parteciperanno all’

incontro con Papa Francesco

dedicato all’educazione alla pace e alla cura che si svolgerà nell’Aula Nervi
della Città del Vaticano il prossimo 28 novembre 2022.

NOME/LOGO DELL’ENTE LOCALE

Cara amica, caro amico,
a scuola si possono imparare tante cose. A leggere, a scrivere, a fare i conti…
Ma la cosa più importante che possiamo fare a scuola è imparare a vivere
insieme in pace.
Spesso non ci pensiamo. Ma poi scoppia un problema e non sappiamo cosa fare.
A volte, fare la pace è difficile. E finiamo per cedere alla rassegnazione e alla
violenza.
Ecco perché, abbiamo pensato di regalarti questo quaderno di educazione
civica.
Tra le sue pagine troverai 15 esercizi per imparare a fare pace. Studiali tutti e
poi scegli quelli che ti servono di più.
Tutti abbiamo bisogno della pace. Per questo bisogna imparare a farla, a
ricercarla e a costruirla.
Allenati con pazienza e costanza. Il mondo ha bisogno di te e di tanti giovani
costruttori di pace.
Il Sindaco/Il Presidente
Firma

