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Per-la-pace. Con-la-cura.
Un Programma di educazione civica per costruire competenze, fiducia e speranza in
un mondo in rapido cambiamento
per le scuole di ogni ordine e grado
Prima la pandemia, poi la guerra e le catastrofi climatiche, la siccità, le trombe d’aria,
le bombe d’acqua, l’aumento dei prezzi, della povertà e delle disuguaglianze. Di fronte
a queste grandi sfide, la scuola è chiamata a formare cittadini sempre più consapevoli,
capaci e responsabili.
“Programmi di studio, formazione degli insegnanti e metodi di insegnamento obsoleti lasciano
gli studenti senza le competenze necessarie per navigare in questo mondo che cambia
rapidamente.” Antonio Guterres, Segretario Generale dell’Onu (29 giugno 2022)
Il programma nazionale di educazione civica “Per-la-pace. Con-la-cura” è uno
strumento innovativo che possiamo usare per aiutare i nostri alunni e alunne/studenti
e studentesse a:
•
•
•

contrastare il senso di smarrimento, inquietudine e sfiducia che serpeggia in
molti ragazzi e ragazze;
liberare le energie positive e le intelligenze di cui sono portatori tutte le giovani
generazioni;
ri-costruire fiducia e speranza imparando a lavorare con il futuro e ad affrontare
problemi difficili.

Il Programma “Per-la-pace. Con-la-cura” consente inoltre di:
•
•
•

aprire e connettere la propria scuola ad un mondo in continuo rapido
cambiamento;
partecipare attivamente al grande cantiere avviato dall’Onu per promuovere la
costruzione di un mondo più giusto, equo e pacifico partendo dall’educazione
(Trasforming Education Summit 2022);
integrare le “educazioni” (e ricomporre il progetto educativo della scuola) e, in
particolare, l’educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace e alla cura, ai diritti
umani, alla cittadinanza globale (glocale), alle pari opportunità e alla
democrazia.

Partecipa al Seminario online di presentazione che si svolgerà via ZOOM:

Mercoledì 31 agosto 2022 (ore 16.00-17.00)
Il link per registrarsi e partecipare è: https://bit.ly/3dT0rMj
Perugia, 24 agosto 2022
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