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    Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole della regione 

1° e 2° ciclo 

 

SEDI 

 

Oggetto: prossimi appuntamenti programma regionale “Dalla Grande Guerra alla 

Grande Pace”   2014-2018 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, la Regione Friuli Venezia 

Giulia e il Coordinamento regionale e nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti 

umani stanno collaborando da due anni alla realizzazione del programma “Dalla Grande 

Guerra alla Grande Pace”, dedicato al potenziamento dell’offerta formativa degli studenti 

con particolare attenzione alle competenze e abilità di cittadinanza e alla formazione del 

personale docente.  

Per l’anno scolastico 2016/17 si stanno svolgendo diverse attività, sia di formazione 

docenti, sia di ricerca azione e realizzazione di percorsi di pace nelle scuole coinvolte.  

Si è, inoltre, costituito un Gruppo di Lavoro regionale dei docenti per l’educazione alla 

pace e alla cittadinanza glocale. Il Gruppo si pone diversi obiettivi al centro dei quali c’è 

l’elaborazione delle Linee Guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale, 

partendo dalle esperienze e dalle proposte maturate nelle diverse scuole della regione che 

partecipano al programma. 

Nella fase conclusiva dell’a.s. 2016/17 sono previste le seguenti attività:  

- incontri del Gruppo di Lavoro regionale dei docenti per l’educazione alla pace e alla 

cittadinanza glocale per la conclusione dell’attività di stesura delle Linee Guida;  

- incontri nelle scuole impegnate nella realizzazione dei percorsi di pace; 

- meeting nazionale a Roma il 5 e 6 maggio 2017 delle scuole per la Pace, nell’ambito del 

quale verrà presentata la proposta di Linee Guida elaborata a partire dalle esperienze 

condotte nelle scuole del Friuli Venezia Giulia;   

- meeting regionale delle scuole per la Pace a Udine il 26 maggio 2017, a conclusione 

delle attività per l’a.s. 2016/17 del programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”. 

Per tutte le attività previste verranno successivamente comunicate alle scuole e ai docenti 

coinvolti nel programma le informazioni organizzative di dettaglio ma, vista l’importanza 

educativa dei temi proposti, si invitano fin d’ora le scuole a tenere conto delle date 

indicate.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 
                                                                                                       Il Dirigente Titolare 

 Pietro Biasiol 
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