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MARCIA  DELLA  PACE   E  DELLA FRATELLANZA
FRA PERSONE, CULTURE, POPOLI  DI TUTTO IL MONDO

 28 ottobre 2014  -  Colle del Buon Cammino
9^ edizione 

Aderendo alla proposta  del Coordinamento Nazionale  per la Pace e per i Diritti Umani “Dalla
grande Guerra alla  grande Pace” Programma nazionale di  educazione alla  cittadinanza,  la  nona
edizione della Marcia della pace e della fratellanza fra persone, culture, popoli di tutto il mondo,
intende creare un legame con il centenario della prima guerra mondiale quale  grande occasione per
riscoprire l’importanza della pace, un diritto e un prezioso “bene comune” che stiamo rischiando di
perdere. 
“La commemorazione delle vittime di quella grande strage ci aiuterà a dare un volto umano a tutte
le persone che hanno perso la vita a causa della guerra e a capire perché continuano a scoppiare
nuove guerre.
La  memoria  della  prima  guerra  mondiale  si  unirà  alla  memoria  di  tutte  le  guerre  che  si  sono
succedute in questi cento anni e a una maggiore consapevolezza di tutte quelle che ancora oggi sono
in corso in tante parti del mondo.
La  ricorrenza  di  questo  centenario  coincide  con  l’avvio,  da  parte  delle  Nazioni  Unite,  di
un’importante iniziativa tesa a riconoscere la pace quale diritto fondamentale della persona e dei
popoli”. 

Il programma prevede la realizzazione di un grande laboratorio nazionale ed europeo della
cultura  della  pace,  del  dialogo  e  della  fraternità. Un  laboratorio  partecipativo  diffuso  sul
territorio. Un grande sforzo collettivo e collaborativo di studio, elaborazione e comunicazione di
pace.

Ogni scuola è invitata a partecipare attivamente realizzando a sua volta un laboratorio che veda
il protagonismo di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici e la valorizzazione delle diverse abilità
e competenze. 

Il programma è stato ideato ad Assisi nell’ambito del Meeting nazionale delle scuole per la
pace, la fraternità e il dialogo del 14 e 15 aprile 2014.

Obiettivi generali
Il programma è uno strumento per:

 Promuovere l’educazione permanente dei giovani alla cittadinanza democratica, alla pace, ai
diritti  umani,  alla  legalità  e  alla  giustizia  mediante  lo  sviluppo  dell’interazione  e  della
collaborazione tra le scuole, gli Enti Locali e il territorio.

 Sostenere e valorizzare l’azione educativa delle scuole e degli enti locali a favore della pace
e dei diritti umani.

Obiettivi specifici
 Invitare tutte le scuole di ogni ordine e grado del paese, a cento anni dalla prima guerra

mondiale, a realizzare un laboratorio della cultura della pace, del dialogo e della fraternità.
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 Realizzare  programmi  didattici  tesi  a  favorire  nei  giovani la  riscoperta  del  significato
autentico dei valori universali della pace, della fraternità e del dialogo.

 Accrescere le competenze di cittadinanza plurale (locale, nazionale, europea, mondiale) dei
giovani che sono chiamati a vivere in un mondo globalizzato e interdipendente e a interagire
con soggetti, culture e ambienti molto diversi.

 Valorizzare l’impegno della scuola italiana ad essere luogo concreto di pace, fraternità e
dialogo condividendo le buone pratiche.

Il nostro impegno potrà prevedere (con adesione libera da parte delle classi):

1) aderire al Programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace” e inviare l’adesione al 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani.

2) Inserire nel POF il programma didattico di educazione alla cittadinanza democratica 
per la riscoperta dei valori universali della pace, della fraternità e del dialogo.

3) Realizzare un laboratorio in preparazione della marcia e oltre che veda il protagonismo sia 
degli  studenti che degli insegnanti:

- visione di filmati (breve filmato Rai educational  La grande guerra 11.13 minuti; 10 
fatti incredibili sulla prima guerra mondiale 3.04 minuti)

- lavorare sui termini guerra e pace.
- Visita e visionedi fotografie al monumento ai caduti di Francesco Ciusa  in piazza 

Oberdan (vedi relazione della  Scuola civica di Storia  - Il culto della memoria  
nell’arte di Francesco Ciusa).

- Visita alla Mostra documentaria, bibliografica e materiale che vuole proporre un 
quadro storico della situazione sarda ed iglesiente prima, durante e dopo il disastroso
evento bellico.  Sala espositiva Remo Branca  (vedi locandina).

- Utilizzo dei libri della pace  della guida “Si, però” – Un elefante in giardino – La 
conferenza degli animali.

- Preparazione dei mandala della pace e delle bandierine, il tradizionale straccetto 
bianco, oltre ogni altro simbolo che le docenti, i bambini e i genitori vorranno 
portare.

- 100 storie della  guerra – Gli anziani raccontano. Raccolta di piccole storie di nonni e
anziani riferite ad esperienze di guerra e bisogno di pace.

- Preparazione di un nuovo canto (oltre quelli già preparati gli anni scorsi ) Dove vola 
l’avvoltoio,  bellissima canzone che scrisse Italo Calvino per la prima Marcia per la 
Pace (1961) (testo allegato).

4) Organizzare il 28 ottobre l’ottava marcia al Buon Cammino in collegamento ideale con la
20° Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità del 19 ottobre 2014.

5) Affrontare e sviluppare il tema generale con un componimento collettivo da inviare al Mee-
ting nazionale delle scuole di pace sulle trincee della prima guerra mondiale in Friuli Vene-
zia Giulia (aprile/maggio 2015).

Organizzazione della marcia

Le Classi  si  muoveranno dalle  rispettive  scuole.  L’appuntamento  è per  tutti  alle  ore 9.30 nella
Piazza Conte Ugolino da dove si partirà insieme. 
Alla testa ci sarà il lenzuolo bianco con le frasi e le impronte delle mani dei bambini. 
I simboli di quest’anno, oltre la tradizionale bandiera della pace, lo straccetto bianco al polso, la gru
della pace e il mandala della pace, sarà ancora il pane e il grano come simbolo di cibo per tutti. 



La merenda dei bambini sarà costituita da una fetta di pane in un tovagliolo di tela e dall’acqua.
Sarà anche portato  su pani a istella,  che secondo alcune testimonianze di persone anziane, era il
pane tradizionale dell’ottobrata iglesiente. 
Si invitano le maestre a preparare qualunque materiale, in sintonia con i temi affrontati, si voglia
esporre. 
Alcuni  alunni  delle  classi   quinte  presenteranno alcuni  brani  del  discorso all’ONU di   Malala,
premio nobel per la Pace 2014.
Sono previsti inoltre gli interventi di un nonno che ha partecipato alla seconda guerra mondiale e di
un giovane siriano.
I canti saranno quelli degli anni passati (Il mondo che vorrei, Goccia dopo Goccia,  Santa Maria del 
Cammino,  Evenu Shalom Alehem nelle diverse lingue) a cui si aggiunge “Dove vola L’avvoltoio.

 
Programma:

ore 10.15
Il  silenzio (versione suonata  da  Paolo Fresu per  commemorare i  caduti  della  1^
guerra mondiale)
Presentazione a cura dell’Istituto comprensivo “C. Nivola”
Saluti del Sindaco di Iglesias
Saluti del  Rettore del Santuario del Buon Cammino
Intervento di un anziano che ha vissuto la guerra
Intervento di un giovane Siriano
Letture da parte dei bambini delle classi quinte dell’intervento all’ONU di Malala,
premio Nobel per la pace 2014.
Canti


