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GIORNATA DEDICATA ALLA PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI – Acquasparta e
San Gemini - 30 Aprile 2022
L'Istituto Comprensivo di Acquasparta, come attesta la sua partecipazione alla Rete
Nazionale delle Scuole per la Pace, ha una lunga e significativa tradizione volta a realizzare
quella che dovrebbe essere la prima funzione educativa della scuola intesa come il luogo di
incontro, inclusione e dialogo per eccellenza: quella della valorizzazione e della pratica
consapevole e attiva dei principi della civile convivenza, del rispetto di tutte le diversità e
della pace.
La nostra comunità educante non poteva dunque rimanere indifferente di fronte ai tragici
eventi bellici che si stanno svolgendo proprio nel cuore del nostro continente, così, sin dal
giorno successivo allo scoppio del terribile conflitto tra Russia e Ucraina, si è cercato di
accompagnare e sostenere i nostri bambini/alunni/studenti verso una riflessione il più
possibile obiettiva e profonda (in base naturalmente alle fasce di età cui appartengono) nei
confronti dei motivi che portano l'uomo verso il baratro del conflitto armato.
Giorno per giorno le nostre studentesse e inostri studenti hanno manifestato in vario modo
e attraverso diversi sistemi di comunicazione ed espressione tutti i loro pensieri, i loro
giustificatissimi timori, le loro meravigliose idee per trovare soluzioni pacifiche alle tensioni
tra i popoli della Terra.
Raccogliendo con vibrante emozione la voce dei nostri ragazzi si è pensato che sarebbe
stato bello che questa potesse uscire dalle aule scolastiche per potere in qualche modo
arrivare ai loro genitori, ma soprattutto a tutti i cittadini del nostro territorio così da
condividere, attraverso una vera e propria rete di energie positive e propulsive, non solo
speranze, ma anche gesti concreti in favore della convivenza pacifica tra i popoli.
Partendo da un'idea della nostra Dirigente Scolastica, Dott.ssa Meatta Cinzia, che sin
dall'inizio del conflitto ha manifestato una particolare attenzione nei confronti delle vittime
tanto da promuovere la partecipazione di tutte le classi alla raccolta di beni di primaria
necessità, organizzata dalle Pro Loco, si è pensato di dar seguito al nostro impegno in favore
della pace organizzando una manifestazione di un certo impatto simbolico e di ampio respiro,
aperta alla cittadinanza.
Dopo aver chiesto il supporto delle Amministrazioni Comunali di Acquasparta e San Gemini,
le quali, come loro costume, si sono subito rese disponibili con entusiasmo, ora, in quanto si
crede fermamente nel concetto di “comunità educante” intesa come una comunità che
cresce “con” i giovani, e perché si pensa che il raggiungimento degli obiettivi educativi che
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la scuola si prefigge sia favorito dal coinvolgimento di più attori che operano sul territorio, si
è qui ad invitare a partecipare/collaborare alla Manifestazione per la Pace tra i popoli, le
famiglie, l’intera cittadinanza, tutte le associazioni impegnate a vario titolo nei nostri Comuni
in favore del bene collettivo, certi che il vostro contributo attivo potrà arricchire ulteriormente
l'evento stesso.
Di seguito si espone il programma delle principali attività proposte e dei tempi di svolgimento.
PROGRAMMA-ATTIVITA’:
Bambini/alunni/studenti dei tre plessi condivideranno con le famiglie e la cittadinanza i loro
lavori e le loro riflessioni sul tema della pace in tre postazioni separate, scelte per il loro
forte valore simbolico:
Le bambine e i bambini della Scuola dell'Infanzia presenteranno alle loro famiglie e
alla cittadinanza i lavori da loro realizzati presso il piazzale antistante la SCUOLA che
richiama ovviamente la CULTURA, senza la quale viene a mancare il presupposto
fondamentale per una convivenza pacifica;
le alunne e gli alunni della Scuola Primaria si riuniranno nella PIAZZA, l’AGORA’,
luogo simbolo dell’incontro, del confronto, della nascita del “diritto” e dei “diritti”;
le studentesse e gli studenti della Scuola Secondaria svolgeranno le loro attività nel
piazzale della STAZIONE, che rappresenta nell’immaginario collettivo il VIAGGIO, nel
senso dell’incontro con culture diverse, ma anche del viaggio verso la pace.
Dalle reciproche piazze (Acquasparta e San Gemini) partirà la “corsa per la pace”, grazie
alla collaborazione con l’associazione sportiva Runners di San Gemini. Un certo numero di
corridori, scortati dalle motociclette del Moto club San Gemini, raccoglieranno dalle
studentesse e dagli studenti un messaggio che sarà recapitato ai rispettivi compagni dei
Plessi del comune confinante.
I corridori, oltre a portare come vessillo la BANDIERA DELLA PACE e una FIACCOLA, con
l'aiuto dei motociclisti, si faranno carico di portare un giovane albero di ulivo, sinonimo
universale di pace, che sarà piantato presso il piazzale delle fonti di San Gemini, luogo in
cui si incroceranno. Questo gesto sarà latore del messaggio che la pace va COSTRUITA e
NUTRITA tutti i giorni.
I corridori arriveranno prima presso le due stazioni, dove recapiteranno il messaggio di
pace che le due scolaresche si sono inviate, poi, accompagnati dagli studenti delle scuole
secondarie, arriveranno nelle piazze principali del paese, in cui, come descritto nei
particolari di seguito, la manifestazione avrà conclusione e dove simbolicamente sarà
siglato una sorta di PATTO PER LA PACE attraverso il quale si sottolineerà ulteriormente
come scuola, amministrazioni locali, associazioni del territorio, collaborino proficuamente
come una vera e propria RETE PER LA PACE.
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TEMPI:
Ore 9,20

Ore 9,30

Le studentesse e gli studenti delle Scuole
Secondarie
usciranno
dall’edificio
scolastico per recarsi presso piazza San
Francesco;
partenza della staffetta della pace da
piazza San Francesco a San Gemini e da
piazza Federico Cesi ad Acquasparta.
Le studentesse e gli studenti delle
Scuole Secondarie consegneranno ai
Runners un messaggio di pace da
recapitare ai loro compagni della
cittadina
confinante
e
poi
si
incammineranno verso le reciproche
stazioni dove daranno avvio alle loro
performances;
I runners si avvieranno verso la scuola
Primaria e dell'Infanzia;

Ore 9,35

le alunne e gli alunni della Scuola
Primaria consegneranno ai runners la
fiaccola della pace e si avvieranno verso
le rispettive piazze dove daranno avvio alle
loro performances. Gli alunni del tempo
pieno saranno accompagnati dai
genitori;

Ore 9,40

le bambine e i bambini della Scuola
dell'Infanzia daranno ai runners la
bandiera della pace ed inizieranno le loro
performances nel piazzale della scuola
(Infanzia San Gemini nel giardinetto della
scuola). Al termine delle performances i
bambini, accompagnati dai loro genitori, si
recheranno in piazza per assistere alla
cerimonia conclusiva;

Ore 9,45 - 10,30

negli spazi loro assegnati gli alunni di
tutti i plessi faranno performances di
vario genere (artistico, musicale,
motorio, letterario, teatrale) che
saranno il frutto del lavoro svolto nel
corso di questo difficile periodo che
stiamo vivendo: una guerra nel cuore
dell'Europa, ma anche in memoria attiva
nei confronti di tutte le guerre, specie le
guerre
dimenticate,
quelle
che
coinvolgono gli “ultimi” della Terra;
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Ore 10,10

Ore 10,35

la Dirigente Scolastica e i rappresentanti
delle
Amministrazioni
Comunali
si
troveranno presso il piazzale delle fonti
dove riceveranno l'alberello di ulivo che
verrà in seguito piantumato in loco a
memoria di questa giornata e dell'impegno
che i territori e la Scuola si assumono nei
confronti della cultura della pace;
i Runners arriveranno presso le stazioni
dei due paesi e consegneranno agli
studenti i due messaggi di pace, da qui
saranno accompagnati dagli stessi verso
le due piazze principali dove il messaggio
verrà letto a tutti i cittadini da uno studente
e dove la Dirigente Scolastica, i due
sindaci e gli assessori, riceveranno la
bandiera della pace e la fiaccola;

Ore 11,00

la Dirigente Scolastica e il Sindaco
saluteranno tutti i presenti e apporranno
all'ingresso della scuola Secondaria di
Acquasparta una targa in metallo a
memoria di questa giornata;

Ore 11,40

la Dirigente Scolastica e i due Sindaci
saluteranno tutti i presenti e apporranno
all'ingresso della scuola Secondaria di San
Gemini una targa in metallo a memoria di
questa giornata.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Cinzia Meatta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/1993
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