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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e Istituti di ogni ordine e grado
GENOVA e PROVINCIA
Oggetto: Promozione Fiera dell’educazione alla pace “Mondo in Pace” 2012 (ottava edizione)
Si comunica che, dal 21 al 24 novembre 2012, il LaborPace (Laboratorio Permanente di Ricerca ed
Educazione alla Pace) della Caritas di Genova, in collaborazione con quest’ Ufficio, con la Regione Liguria,
il Comune di Genova e con la Fondazione Cultura Palazzo Ducale, ha programmato l’ottava edizione di
“Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla Pace”. “Più lenti, più profondi, più dolci” è il titolo
dell’edizione 2012, a partire dal quale verrà proposto un itinerario di ricerca per capire in che modo poter
cambiare l’idea di educazione e i modi di pensare la relazione con gli altri e con la realtà che ci circonda al
fine di costruire davvero un mondo più profondamente umano e capace di convivenza tra diversi.
Sono previsti laboratori gratuiti per le classi delle scuole di ogni ordine e grado, mostre didattiche, seminari e
workshop per insegnanti. In particolare segnaliamo il seminario di formazione “Costruttori di cittadinanza.
Rappresentanza: istruzioni per l’uso” in programma giovedì 22 novembre alle ore 16 sul tema della
rappresentanza come forma di cittadinanza attiva; il seminario - in particolare rivolto a dirigenti, insegnanti
funzioni obiettivo e coordinatori - rappresenta la tappa conclusiva del percorso di formazione dedicato agli
studenti della Consulta dal titolo “Costruttori di cittadinanza” - realizzato in collaborazione anche con il
nostro Ufficio - finalizzato a rafforzare le competenze specifiche collegate al ruolo degli studenti che si
trovano a svolgere la delicata funzione di rappresentanti. Il seminario oltre a presentare il percorso realizzato
si propone di costruire una riflessione condivisa e nuove proposte operative al fine di sostenere insegnanti e
studenti coinvolti nell’importante funzione della rappresentanza.
Sono inoltre previsti seminari di formazione sul tema dei diritti (mercoledì 21) e sull’educazione alla qualità
della vita (giovedì 22), sull’intercultura (venerdì 23), presentazioni di progetti e proposte per le scuole (ogni
giorno), l’avvio (sabato 24) della collegata Università dei Genitori (seconda annualità) che tra le proprie
finalità prevede anche quella di contribuire alla costruzione di una più efficace alleanza educativa tra
famiglie e scuola. Al sito www.mondoinpace.it è possibile avere informazioni dettagliate e schede
illustrative di tutte le proposte, prenotare laboratori, seminari e workshop. Negli spazi della Fiera è possibile
infine anche da parte delle scuole presentare progetti realizzati o in via di realizzazione sul tema della pace.
Si chiede pertanto alle SS.LL che intendessero usufruire della suddetta opportunità, di segnalarlo agli
organizzatori, i cui riferimenti riportiamo in calce.
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