
«Nell’era Planetaria un’avventura accomuna gli uomini ovunque siano», ci ricorda
Edgar Morin. E ancora, “L’educazione del futuro dovrà essere un insegnamento

primario e universale relativo alla condizione umana. [...] Questi [gli uomini e le
donne del nostro tempo] devono riconoscersi nella loro umanità comune e allo stesso

tempo riconoscere la diversità culturale inerente a tutto ciò che è umano».

L’educazione alla Pace e alla pratica della Nonviolenza, dunque,
consente di dare concretezza ad uno dei sette saperi necessari
all’educazione del futuro, per concorrere alla formazione di cittadini
capaci di fare fronte alle sfide del XXI secolo e provare a superare
l’eredità di barbarie e morte del secolo scorso. 
Queste e altre riflessioni, ad esempio intorno alla figura di Don Milani
e ai suoi insegnamenti per una scuola inclusiva, insieme ad una
particolare attenzione verso tutto ciò che accade intorno, in termini di
atti di terrorismo vero e proprio, di uso della violenza e, soprattutto, di
un linguaggio violento che sovrasta le relazioni sociali ad ogni livello e
in ogni ambito, hanno spinto alcune scuole a intraprendere un percorso
educativo e didattico per diventare presidio permanente di pace e far
parte della Rete nazionale delle Scuole di Pace con la ferma
determinazione di contribuire alla promozione di una cultura scolastica
non violenta. 

Obiettivi 
1. Creare una rete locale coinvolgendo rappresentanti di tutti gli Istituti
comprensivi di Modena. 
2. Condividere esperienze ed attività educative e didattiche che
promuovano la cultura della pace, dell’inclusione e della nonviolenza 
3. Unirsi alla Rete nazionale delle scuole di pace
http://www.lamiascuolaperlapace.it.  Essere parte della Rete favorisce
lo scambio virtuoso di esperienze tra scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio nazionale. L’incontro delle scuole di pace avviene
sulla piattaforma online del sito “lamiascuolaperlapace” e durante i
meeting che si tengono una volta all’anno. 
4. Favorire una collaborazione tra le scuole di pace, l’amministrazione
pubblica e le associazioni che operano nell’ambito della Pace e della
Nonviolenza. 
5. Promuovere momenti formativi significativi per docenti delle scuole
di ogni ordine e grado. 
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