
Da: ScuoleinpiazzaperlaPace <scuoleinpiazza@libero.it>
Oggetto: Scuole in piazza per la Pace: invito per il 4 maggio 2020
Data: 12/10/2019 14:26:42

Al/Alla Dirigente Scolastico 

Ai/Alle docenti referenti

Ai/Alle rappresentanti degli studenti

 

Gentile Dirigente, gentile collega, cari/e studenti/studentesse,

anche quest’anno, il terzo consecutivo, stiamo organizzando la manifestazione diffusa
“Scuole in piazza per la Pace e la Solidarietà” con l’intento di portare all’attenzione
pubblica il ruolo centrale e determinante della Scuola nella difesa dei valori della
Democrazia e della Costituzione con le sue azioni quotidiane volte all’educazione alla
civile convivenza, all’integrazione, al ripudio della violenza, alla solidarietà e, non
ultima, alla lettura critica della Storia e dell’attualità.

Come negli scorsi anni, ogni scuola organizzerà in assoluta indipendenza un proprio
evento: l’importante è farlo il il 4 maggio 2020, alle ore 11:00, possibilmente in luogo
pubblico e in concomitanza con altre scuole, associazioni e/o enti del proprio
territorio che aderiranno all’iniziativa.

Vi chiediamo, pertanto, di voler portare all’attenzione del Collegio dei Docenti la
possibilità di aderire alla manifestazione il 4 maggio 2020 alle ore 11:00, prevedendo
questa data anche per manifestazioni legate ai progetti già in corso o previsti per
quest’anno scolastico nella vostra Scuola e legati ai temi della Pace, della
Solidarietà, della Legalità.

Il mondo della Scuola conta più di cinque milioni di persone: aderendo all’iniziativa,
il 4 maggio 2020 si formerà una catena umana che percorrerà da Nord a Sud tutto lo
Stivale, unendo idealmente le migliaia di scuole italiane, col motto “Il cambiamento
siamo noi”, per ribadire l’impegno quotidiano sia degli operatori scolastici che, con il
loro lavoro, andando oltre le ideologie, accogliendo le diversità, non solo
“istruiscono”, ma cercano di costruire, anche con l’esempio del loro agire, le basi per
una società civile nel rispetto dei dettami di uguaglianza, solidarietà, convivenza
civile sanciti dalla Costituzione, sia degli studenti che accogliendo questi valori con
la loro partecipazione attiva alla vita scolastica e del territorio portano in sé i semi
per un mondo migliore.  

 

 “Scuole in Piazza”: l’iniziativa, come partecipare.

Scuole in piazza per la Pace e la Solidarietà nasce come “invito” alle scuole a scendere
in piazza. Non c'è quindi, un'organizzazione "a monte". L’iniziativa parte dal basso
(dalle scuole direttamente) e non è condivisa con nessun tipo di Ente o associazione
sindacale, di partito, ecc.: nessuna altra bandiera se non quella della Scuola!

Per questo ogni scuola dovrà organizzare per proprio conto o in rete con le altre scuole del
proprio territorio la manifestazione: la scelta del luogo di raduno, il percorso, le modalità di
svolgimento e la richiesta delle necessarie autorizzazioni per la manifestazione ricadono sulla
singola scuola. Per dare maggiore risalto all’evento è importante coordinarsi con le altre scuole
del territorio per radunarsi tutti in un unico punto di rilievo (del quartiere o del proprio
Comune) ed essere tutti presenti alle ore 11:00 del giorno 4 maggio 2020 quando, idealmente uniti
alle altre scuole italiane, potremo levare un unico, compatto grido per la pace e la solidarietà.

 

Per dare conferma della tua adesione e partecipazione all’iniziativa ti basterà inviare
una mail all’indirizzo scuoleinpiazzaperlapace@gmail.com . ( la mail dovrà essere
inviata dalla casella di posta istituzionale dell’Istituto e dovrà recare la firma del



Dirigente Scolastico).  

La mail di adesione è richiesta solo per avere conferma della volontà della scuola di condividere
“l’idea” e per inserire le scuole che vorranno partecipare nell’elenco presente sul sito. Non ha
alcun valore formale.

 

Il Gruppo di coordinamento si occuperà di diffondere l’iniziativa attraverso tutti i
canali possibili (comunicati stampa, social, sito, ecc.) ma sarà opportuno che ogni
singola scuola o rete di scuole pubblicizzi il proprio evento per dare maggior risalto
alla manifestazione.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa puoi iscriverti al gruppo Facebook Scuole in
piazza per la pace e la solidarietà .

Per maggiori informazioni e per visualizzare le scuole aderenti puoi visitare la pagina
web:

https://scuoleinpiazzaperlapace7.webnode.it/

Se vuoi contribuire alla buona riuscita della manifestazione, invita le Scuole di tua
conoscenza a partecipare!

 

Come nasce “Scuole in Piazza per la Pace e la Solidarietà”

L’evento nasce dall'iniziativa spontanea di un gruppo di Dirigenti scolastici e
operatori della scuola. Sappiamo bene, quindi, come sia difficile trovare, tra i
numerosi impegni scolastici, il tempo anche per questo. Ma noi che lavoriamo per i
"nostri" bambini/e e ragazzi/e sentiamo il dovere di regalare un po’ del nostro tempo a
favore di tutti i bambini e le bambine del mondo, per i quali, a causa della mancanza di
Pace e di democrazia, la campanella della scuola non suona da anni.

Lo riteniamo un dovere del Grande Popolo della Scuola Italiana.

Confidando nella tua adesione all’evento, ti inviamo cordiali saluti e ti lasciamo con
le parole tratte dal ”Discorso all’Umanità” di Charlie Chaplin:

“Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, il progresso e la felicità. Voi,
il popolo, avete la forza di fare si che la vita sia bella e libera. Voi che potete fare
di questa vita una splendida avventura. Soldati, in nome della democrazia, uniamo queste
forze. Uniamoci tutti!”.  

Gruppo di coordinamento “Scuole in piazza per la pace e la Solidarietà”

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


