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     Nel novembre 2011, presso la sede del Parlamento 
Europeo di Bruxelles, alcune istituzioni e organizzazio-
ni pubbliche e private europee espressione della socie-
tà civile hanno sottoscritto una Dichiarazione di In-
tenti, convenzionalmente chiamata “Pledge to Pea-
ce”, che le impegna a sviluppare progetti concreti per 
favorire una cultura di pace. 

Il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di 
Roma è stato tra i primi firmatari del “Pledge to Peace” e 
ha partecipato ai lavori del Convegno di presentazione 
del Pledge alle istituzioni italiane presso il Senato della 
Repubblica nel dicembre 2012. 

L’attività principale del Convitto realizzata nell’am-
bito della Dichiarazione di Bruxelles, è il Concorso 
“Pace, benessere dei cittadini e solidarietà” desti-
nato agli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di I 
grado e Secondaria di II grado.  

Il Concorso si esplica nelle diverse forme di espres-
sione creativa sul tema della pace, ed è articolato in 
cinque sezioni: Disegnare la pace, Scrivere la pace, Progettare 
la pace, Musicare la pace, Danzare la pace. 

Il Concorso, per tre edizioni consecutive riservato 
ai soli alunni e studenti del Convitto Nazionale di Ro-
ma, da quest’anno è diventato un concorso nazionale 
rivolto a tutte le Scuole italiane di ogni ordine e grado. 

Il Convitto “Vittorio Emanuele II” di Roma, capo-
fila dell’iniziativa, è attivamente impegnato a creare 
una rete di scuole nazionali e internazionali – a partire 
da quelle che hanno firmato la Dichiarazione di Bru-
xelles o che sono inserite nel circuito delle Scuole asso-
ciate UNESCO – che realizzi progetti di sensibilizza-
zione sui temi della pace e della solidarietà. 

L’intento è fare del Concorso un evento diffuso e 
partecipato che induca le Istituzioni Scolastiche a 
porre al centro della didattica un tema fondamentale in 
tutti i tempi come la pace, atteaverso un approccio che 
stimoli le riflessioni e la partecipazione degli studenti,  
delle loro famiglie e dei docenti. 

Dichiarazione di Bruxelles Pledge to Peace 

presentano 

In Classe per la Pace 
Prem Rawat incontra la Scuola 

————————-  

Dichiarazione di Bruxelles 

Pledge to Peace  

lunedì 18 maggio 2015 ore 11.30

Storia del Progetto 

Articolazione e sviluppo del Progetto 

Il Convitto Nazionale di Roma 
e 

l’Associazione Percorsi 

Docente referente del Progetto: 

Jeff Segel - jeff.segel0608@gmail.com  

cell. +39 328 3822447 

Segreteria del Progetto: 

Rossana Simonetti - segreteria.particolare@convittonazionaleroma.it  

tel. +39 06 32699868 

Stefania Macallè - segreteriadidattica@convittonazionaleroma.it  

tel. +39 06 32699870 

Dirigente Servizi Generali Ammi.vi

Lucia Latini - l.latini@convittonazionaleroma.it  

tel. +39 06 32699888 



PLEDGE TO PEACE 

dalla Dichiarazione di Bruxelles: 

• il preambolo della “Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea”, 
solennemente proclamata il 7 dicembre 
2000 a Nizza, stabilisce che “i popoli eu-
ropei, nel creare tra loro un’unione sem-
pre più stretta, hanno deciso di    condi-
videre un futuro di pace fondato su va-
lori comuni”;  

• è intenzione delle parti firmatarie della
presente dichiarazione dare avvio a un 
progetto finalizzato a favorire e a 
promuovere l’educazione delle persone 
ai valori fondamentali della pace e del 
benessere, da rendere disponibile alla 
società nel suo insieme. 

Programma
ore 11:30 - 13:15 

Inno Europeo 
eseguito da coro e orchestra del Convitto 

dirige il M° Lorenzo Porzio 

Saluto del Rettore - Dirigente Scolastico 
Paolo M. Reale 

Rappresentante Commissione Italiana UNESCO 
Antonella Cassisi 

Presidente Associazione Percorsi 
Piero Scutari 

per il Sottosegretario di Stato on. Davide Faraone 
Giacomo Tizzanini 

(ore 11:55) 
lo studente Francesco Fournier Facio 

esegue al pianoforte il brano Preludio alla Pace  
vincitore della prima edizione del Concorso  

per la sezione “Musicare la Pace” 

(ore 12:05) 
Assessore alla Scuola e alle Politiche Giovanili 

di Roma Capitale 
Paolo Masini 

(ore 12:15) 
Ambasciatore del Pledge 

Prem Rawat 

Prem Rawat risponde alle domande degli studenti 

(ore 13:00) 
Peace Train 

eseguito da Coro e Orchestra del Convitto 
dirige il M° Lorenzo Porzio 

IN CLASSE 
PER LA PACE

18 maggio 2015 ore 11:30
Il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma, in collaborazione con l’Associazione Percorsi, 

nell’ambito dell’iniziativa “Dichiarazione di Bruxelles – Pledge to Peace” organizza l’evento 

Il preambolo della “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”, 

solennemente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, stabilisce che 

“i popoli europei, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno 

deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni”.

È intenzione delle parti firmatarie della presente dichiarazione dare avvio 

a un progetto finalizzato a favorire e a promuovere l’educazione delle 

persone ai valori fondamentali della pace e del benessere, da rendere 

disponibile alla società nel suo insieme.

Dalla Dichiarazione di Bruxelles:

www.pledgetopeace.eu

La scuola per una cultura di pace e dignità della persona

Partner:

T H E  B R U X E L L E S  D E C L A R A T I O N

Associazione Percorsi
Segretariato della Dichiarazione 
di Bruxelles “Pledge to Peace”
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