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Nell'ambito del programma di Educazione alla Pace hanno preso il via gli incontri dell'associazione Percorsi
onlus presso l’Istituto comprensivo Luigi Pirandlelo di Mazara del Vallo.
 
Facendo seguito al “Protocollo d’intesa” del 2022 tra la scuola e Percorsi Onlus ed alla firma della
Dichiarazione di Bruxelles “Pledge to Peace” da parte della dirigente Antonina Marino, si sono svolti presso il
plesso “Gianni Rodari” di piazza Macello, due dei 5 incontri del Programma di Educazione alla Pace, che i
volontari dell'associazione onlus Percorsi con il patrocinio gratuito del Comune hanno voluto rivolgere
quest'anno alle insegnanti della scuola per:
- includere il tema della pace in modo efficace nei processi educativi e formativi;
- incoraggiare la riflessione e la discussione sulla pace in modo da favorire la formazione di cittadini
consapevoli che contribuiscano alla civile convivenza, alla solidarietà, al rispetto della dignità umana e allo
sviluppo sostenibile della Terra;
- preparare le nuove generazioni attraverso la formazione, la conoscenza e l’esperienza alla costruzione di un
mondo pacifico.

Angelo Ditta ed il gruppo di insegnanti
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Il programma di Educazione alla Pace, ideato e reso disponibile gratuitamente dalla “The Prem Rawat
Foundation”, si svolge sotto l’egida e nell’ambito della Dichiarazione di Bruxelles denominata “Pledge to
Peace”, di cui il Comune di Mazara del Vallo è stato il primo firmatario nel 2011.  
 
 Il corso è gratuito ed è reso possibile grazie ai volontari dell’Associazione Onlus “Percorsi”, che ha sede a Roma
e che a Mazara del Vallo è rappresentata dal professor Angelo Ditta, affiancato dalla Dirigente e dall’ins.
Annamaria Amari.
 
Gli ulteriori incontri di due ore ciascuno si svolgeranno i prossimi 26, 31 gennaio e 9 febbraio.
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