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Giornata Mondiale della Tolleranza
     In occasione della 28ª sessione dell’ONU, riunitasi a Parigi 
dal 25 ottobre al 16 novembre 1995, al termine dei lavori 
dell’Assemblea, l’Unesco,  diffondendo il suo messaggio di 
Pace e rispetto universali con la pubblicazione della 
“Dichiarazione dei principi della tolleranza”, stabilì  anche di 
destinare una Giornata specifica alla celebrazione della 
Tolleranza nella convinzione che questa “è una virtù che 
rende la Pace possibile e contribuisce a sostituire la cultura 
della Pace alla cultura della guerra”.

   Conseguente alla più celebre “Giornata mondiale della 
Pace”, che in Italia viene sempre a coincidere con l’avvio 
dell’anno scolastico, la manifestazione odierna vuole  
fondere le due celebrazioni perché la Tolleranza è alla base 
dello sviluppo e della diffusione della Pace. Il mondo 
moderno segnato dalla globalizzazione dell’economia, 
dall’omologazione degli stili di vita, dalla mobilità in largo 
aumento - professionale nei paesi ricchi, coatta nei paesi 
poveri -, dai tentativi di integrazione che hanno talvolta esiti 
felici, ma il più delle volte negativi, contrassegnata da flussi 
migratori su larga scala, dall’urbanizzazione “forzosa” che 
spinge i più poveri ad addensarsi nelle periferie delle aree 
metropolitane delle grandi conurbazioni, sembra “soffrire” 
nel riconoscere che la tolleranza ha sede nel rispetto, 
nell’accettazione e nell’apprezzamento della ricchezza e 
della diversità delle culture, dei diversi modi d’espressione 
nell’esprimere la natura dell’essere umano.

     La manifestazione  assume un taglio particolare,  attuale 
e fitto di richiami, incentrando la sua riflessione 
sull’emigrazione:  “L' Italia e l'Europa, terra di migranti ieri,  
terra di immigrazione oggi" offre notevoli spunti per trovare 
nella tolleranza la sintesi di quei valori della solidarietà e del 
reciproco rispetto che stanno alla base dello sviluppo della 
società. 

     Le nuove migrazioni hanno alla base contesti di instabilità 
politica, guerre, manzanza di risorse, fame: legittimo 
scappare da scenari di disperazione in cerca di condizioni di 
vita migliore e di un'auspicata serenità.
     La scuola, agenzia formativa primaria nella formazione 
dei futuri cittadini, ha il compito di veicolare concetti come 
l'accoglienza, la solidarietà, il rispetto, ma anche la capacità 
di immaginare progetti internazionali di cooperazione tali da 
favorire una coesistenza pacifica e un benessere non solo 
materiale.

   Le scuole e gli studenti si sono mostrati sensibili nel 
lavorare in quest’ottica e la giornata è dedicata anche a loro 
che si sono messi in gioco per affermare e diffondere il 
messaggio di solidarietà, accoglienza, rispetto reciproco e 
Pace.
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Ore 16:10

su musica di Franz Schubert 
L'improvviso, op. 90 n. 3

 Incontro 
Coreografia di studenti del 3^ e 5^ anno del 

Liceo Coreutico interno al Convitto Nazionale di Roma 

Ore 16.20

Roberto Olla 
Giornalista RAI

Jeff Segel
referente per il Convitto Nazionale di Roma 

dell'iniziativa 
"Dichiarazione di Bruxelles -Pledge to Peace"

La Commissione  Nazionale  Italiana per 
l’UNESCO ringrazia tutti coloro che hanno 
collaborato per realizzare l’evento

Programma 

ore 15:15

Inno d'Europa
Inno d'Italia

Coro e orchestra del Convitto Nazionale 
diretti dal M° Lorenzo Porzio 

saluto del Rettore—Dirigente Scolastico 
Paolo M. Reale

saluto del Segretario Generale 
 della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 

Ambasciatore Lucio Alberto Savoia

introduce

Carmela Callea 
Funzionario del MAE 

presso la C.N.I. per l’UNESCO

Giornata Mondiale della Tolleranza 
L'Italia e l'Europa,

terra di migranti ieri,  terra di immigrazione oggi

sarà presente una delegazione del 
CONVITTO NAZIONALE di Tivoli 

referente: Margherita Dante

ore 15:30

proiezione dei lavori a cura delle 
Scuole Associate UNESCO - Italia

seconda parte

L'Italia tra emigrazione e immigrazione 
riflessione, proiezione filmato

e dibattito con gli studenti
a cura di

presentazione Concorso Nazionale Pace, 
benessere dei cittadini e solidarietà a 

cura di

prima parte

LICEO CLASSICO “CANOVA “ di Treviso 
referente: Rita Tegon

Ventimila leghe sopra e sotto le sponde 
dell’Adriatico: il caso di Antenore e Ahemed

ISTITUTO SUPERIORE “M.AMARI" di Giarre 
referente: Grazia Carota 
L'Etna come sentiero di pace

CONVITTO NAZIONALE di Roma
referente: Marco Amabile 
Volontariato Agrigento-Favara

LICEO SCIENTIFICO "B. CROCE" di Roma 
referente: Pia Onofri 

Multiculturalità al Liceo Croce

LICEO EMPEDOCLE di Agrigento
referente: Paolo Licata 

Un mare di umanità in cammino

  Welcome 
musica ed esecuzione di Francesco Fournier Facio

1^ classificato sezione "Musicare la Pace" 
del concorso a.s. 2013-14

Ore 17.10

ISTITUTO SUPERIORE "SCIASCIA FERMI" 
di Sant'Agata di Militello

referente: Mariella Giuffré
Pace e diversità culturale

Ore 17.25

http://ustre.am/TFRg
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