
GIORNATA DELLA PACE  12 APRILE 2014
DIAMOCI UNA MANO
Insieme si può fare

“…Capì questo: che le associazioni rendono l'uomo più forte e mettono in risalto le
doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente s'ha restando per
proprio conto, di vedere quanta gente c'è onesta e brava e capace e per cui vale la
pena di volere cose buone (mentre vivendo per proprio conto capita più spesso il
contrario, di vedere l'altra faccia della gente, quella per cui bisogna tener sempre la
mano alla guardia della spada).

(Il Barone Rampante, I.Calvino)

Nella tradizionale Giornata della Pace studenti, genitori ed insegnanti continuano il percorso iniziato il 20
novembre dedicato al

“ DIRITTO AD ASSOCIARSI”.

La Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza  afferma che i bambini e i ragazzi
sono cittadini che possono partecipare e assumersi responsabilità per migliorare la comunità nella quale
vivono (art. 15). A questo scopo le attività nelle classi ed i laboratori offrono opportunità di esperienze
concrete di libera espressione, contrattazione delle scelte, assunzione di responsabilità e impegno
personale per il conseguimento di obiettivi condivisi. In questa giornata vogliamo ampliare la riflessione sul
perché ci si associa, sul ruolo che ognuno si assegna, sul concetto di rappresentanza. Questo può
permettere da una parte di far fare ai nostri ragazzi un passo importante di consapevolezza nella
definizione di “democrazia partecipata”, dall’altra consente un avanzamento a tutta la scuola-comunità.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ORE 8.15: ingresso alunni e genitori (dalle ore 8.00 alle ore 9.00 è allestito all’entrata un Punto

iscrizioni ai laboratori per i genitori. Si informa che per ogni laboratorio sono previsti numeri  limitati)

Dalle ore 8.30 alle ore 10.05 – attività in classe con alunni, genitori ed insegnanti

Dalle ore 10.05 alle ore 10.20 - intervallo (entro le 10.20 è necessario che alunni e genitori
raggiungano i rispettivi laboratori)

Dalle ore 10.20 alle ore 12.00 - attività nei laboratori

L'invito a partecipare è rivolto a genitori e familiari e a tutto il personale della scuola




