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 Torino, 2 aprile 2009 

 
                                          Al Dirigente Scolastico 

                                                            E. p.c. al Collegio dei Docenti   
 

Oggetto: Presentazione iniziative patrocinate dall’Ufficio Scolastico Regionale – appuntamento per 
discuterne in caso di interesse 
 
Egregio Dirigente Scolastico, 
 
l’associazione internazionale “La Comunità per lo Sviluppo Umano” ed “Help to Change Onlus”, in 
collaborazione con le associazioni  “Culture in Movimento” ed “Orizzonti in Libertà”, propongono alla 
Sua attenzione due progetti che mirano alla formazione di una coscienza sul tema della Pace e della 
Nonviolenza, che si rivolgono alle scuole ed hanno anche l’obiettivo di stimolare la riflessione in 
particolare contro gli episodi di violenza e bullismo: 
1 – CONCORSO “In cammino per la pace e la nonviolenza nel nuovo millennio” con inizio a 
aprile 2009  
2 – PERCORSO FORMATIVO di educazione alla non-violenza per l’anno scolastico 2009-2010. 
 
 
1- CONCORSO “In cammino per la pace e la nonviolenza nel nuovo millennio” (V. allegato ) 
Questa iniziativa rientra tra le innumerevoli attività promosse nell'ambito della “Marcia Mondiale per la 
Pace e la Nonviolenza”. 
 
Alcune informazioni sulla Marcia: 
La Marcia Mondiale (www.marciamondiale.org) è promossa da Mondo Senza Guerre, un'Organizzazione 
di Volontariato che nasce nel 1995 con la campagna internazionale "2000 Senza Guerre". Molte istituzioni, 
organizzazioni, associazioni e forze sociali sono copromotrici della Marcia nei vari tratti del percorso. 
 
La Marcia partirà dalla Nuova Zelanda il 2 ottobre 2009, anniversario della nascita di Gandhi, dichiarato dalle 
Nazioni Unite "Giornata Internazionale della NonViolenza", ed arriverà il 2 gennaio 2010 in Argentina, a Punta de 
Vacas, nella Cordigliera delle Ande ai piedi del Monte Aconcagua. Durante i suoi 90 giorni la Marcia passerà da 
più di 100 Paesi e 300 città nei 5 continenti, coprendo una distanza di 160.000 Km, attraversando  tutti i climi 
dal caldo torrido del deserto all'inverno siberiano.  
Uno spezzone della Marcia partirà da Torino per Milano, Firenze e Roma il 10 novembre 2009, dopo 
manifestazioni pubbliche in Torino del 9/11/2009. 

  
www.marciamondiale.org 

 

http://www.marciamondiale.org/
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Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Piemonte. Il lavoro potrà 
essere svolto da ogni singola classe o complessivamente da ciascun istituto, a seconda di come 
decideranno di lavorare le differenti scuole. 
L’obiettivo di questo concorso è quello di contribuire alla creazione  di una coscienza nonviolenta a 
partire dall’ambito scolastico.  
La scuola è il luogo dove i giovani trascorrono la maggior parte del loro tempo ed è importante che sia 
proprio la scuola a fornire gli strumenti necessari per sviluppare l’azione riflessiva ed imparare a 
scegliere la nonviolenza come stile di vita. 
Per questo motivo il concorso è pensato affinché gli studenti, con l’aiuto degli insegnanti, possano 
riflettere, studiare e conoscere il significato della nonviolenza, sia come posizione morale che come 
posizione vitale, cose assolutamente necessarie per uscire dalla crisi profonda in cui sta vivendo 
l’essere umano. 
 
Ogni insegnante riceverà un Kit di materiali e links utili per lo svolgimento del loro lavoro.  
Le tematiche che invitiamo a trattare dal punto di vista della nonviolenza sono:  
- disarmo e nucleare 
- i giovani e l’educazione 
- il dialogo tra le culture 
- il diritto alla salute. 
 
 
2 – PERCORSO FORMATIVO di educazione alla non-violenza  
Questo percorso formativo è rivolto agli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado della Regione 
Piemonte. 
Il corso è annuale ed è diviso in 4 moduli. I volontari dell’associazione sono disponibili per coordinare 
gli incontri in base a calendari concordati per le varie zone nel Piemonte. 
La finalità del corso è quella di fornire agli insegnanti strumenti teorici e pratici per introdurre nel 
programma didattico l’educazione alla non violenza sia come materia di studio per gli studenti che 
come disciplina trasversale per il pieno raggiungimento delle finalità educative. 
Lo scopo dell’educazione alla nonviolenza, nel contesto della situazione sociale attuale, è quello di 
generare individui capaci di apportare alla società un contributo di crescita e sviluppo per tutti, 
divenendo persone libere dalla violenza, forti e solidali. 
I crescenti fenomeni di bullismo e la violenza che si riscontra all'interno delle stesse mura familiari 
costituiscono la manifestazione di una società convulsa ed incapace di dare un senso,un valore ed  
una direzione sana alla vita. 
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Il nostro interesse è quello di fissare un appuntamento presso la Vs. sede didattica per 
illustrare meglio le iniziative a Lei e/o al Collegio dei Docenti.  
 
Ringraziamo per l’attenzione 
 

I responsabili dei Progetti per La Comunità per lo Sviluppo Umano: 
Massimiliano Berta 

Tel. 011755184 – 3470640349 
Dott.sa  Viviana Ceraldi   

Tel. 3470635446 
staff.concorso@lacomunita.net 

 
Con il patrocinio  
 

 
 
 

mailto:concorso@lacomunita.net

