
VERSO LA MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI DEL 
7 OTTOBRE 2018

Bandiera della pace portata da Capitini nella prima marcia Perugia-Assisi attualmente
custodita presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni del comune di Perugia.

“Diritti  e  Responsabilità”:  questo il  titolo del  programma nazionale  di  educazione ai  Diritti
Umani ed alla cittadinanza glocale, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per
la  Pace e i  DD.UU.,  dal  Centro DD.UU. dell’Università di  Padova,  dalla  Rete Nazionale delle
Scuole  per  la  Pace,  dalla  Tavola  della  Pace  e  dal  MIUR,  cui  ha  aderito  il  nostro  Liceo.
L’attenzione al binomio cultura e società  è una caratteristica degli obiettivi educativi e didattici
del Liceo “Spedalieri”  e accompagna alunne ed alunni nella loro formazione. Così, consapevole
dell’importanza dei principi  al centro della proposta, il  Liceo ha inserito nel proprio PTOF la
progettualità,  che  è  iniziata  lo  scorso  a.  sc.  e  si  concluderà  il  10  dicembre  2018,  passando
attraverso la Marcia PerugiAssisi. Le attività hanno integrato l’educazione ai Diritti Umani con
quella alla Pace e di Cittadinanza e Costituzione. L’ex III B, attuale IV B, ha vissuto il progetto-
laboratorio unendo studio, ricerca e azione: dalla problematizzazione e dall’approfondimento si
è passati al coordinamento ed alla realizzazione di attività sia all’esterno, come nel caso della
“Giornata  contro  la  violenza  sulle  donne”  che  all’interno  del  Liceo,  come  il  “Giorno  della
memoria”, l’incontro con Amnesty International o ancora quello con Luisa Morgantini e “Youth
against  silence”,  nell’unica  tappa  siciliana  della  campagna  internazionale  “Open  shuhada
street”, per ricordarne solo alcune.
Già dall’1 ottobre due alunne, selezionate dal Coordinamento Nazionale, sono a Perugia per
frequentare i laboratori e per rivestire ruoli organizzativi della Marcia, mentre dal 5 anche il
resto della classe sarà impegnato, sempre a Perugia, per il “Meeting nazionale delle scuole per i
DD.UU.”. Finalmente, domenica 7 la Marcia da Perugia ad Assisi per ritrovarsi con una comunità
inclusiva,  solidale,  non  violenta  e  mostrare  che  costruire  un  mondo  di  pace  è  Diritto  e
Responsabilità di tutte/i noi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_San_Matteo_degli_Armeni

