“SCUOLE SMILITARIZZATE”
CAMPAGNA NAZIONALE PER UNA SCUOLA CHE EDUCHI ALLA PACE E ALLA NONVIOLENZA
Una società più giusta e solidale passa necessariamente attraverso una scuola in grado di educare le nuove
generazioni a ideali, valori e modelli di comportamento ispirati alla Pace, ai Diritti, al dialogo e al rifiuto di ogni
forma di violenza e quindi della guerra (così come sancito anche dalla Costituzione Italiana e dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani).
MIR Italia e Pax Christi, promotori della campagna in collaborazione con SOS Diritti, sono movimenti nati dopo
le guerre mondiali per praticare la riconciliazione, vivere la nonviolenza e realizzare una Cultura di Pace.
Nell’ambito di questa campagna, mettono a disposizione le proprie competenze, assieme agli altri aderenti,
per sostenerne le finalità.
Per poter trasformare l’attuale cultura permeata di violenza, discriminazione e ingiustizia sociale è necessario
che tutti gli attori della società collaborino insieme, a partire dalla Scuola che è il cuore della comunità, in cui
si sperimenta la socialità, si apprende la conoscenza e si sviluppano molte capacità che rendono poi gli
individui in grado di valutare, scegliere e agire.
Molte alternative nonviolente sono al momento poco diffuse e praticate e la narrativa predominante continua
a riferirsi ad una difesa e ad una sicurezza armata. È indispensabile realizzare una società smilitarizzata, a
partire dalla scuola.
Questa campagna nazionale è rivolta ai Collegi dei Docenti e ai Consigli di Istituto così come ad ogni insegnante,
in virtù del loro imprescindibile ruolo educativo, e invita ad agire affinché le scuole siano effettivamente luoghi
di Pace, impegnandosi a valorizzare e promuovere l'educazione alla Pace e alla Nonviolenza all'interno della
propria programmazione educativo-didattica e ad escludere dall'offerta formativa qualsiasi progetto,
iniziativa e materiale finalizzati alla divulgazione, promozione del militarismo e delle attività connesse, quali
ad esempio l’industria degli armamenti.
L’Italia e tutto il mondo hanno bisogno di una scuola che prepari alla Pace e che sia promotrice di idee e
progetti che la realizzino.
Aderenti alla Campagna (in aggiornamento):

L'Istituto Scolastico
____________________________________________________________________
aderendo alla Campagna “Scuole smilitarizzate”

si impegna a:
1. Valorizzare la Pace e la Nonviolenza tra le finalità educative del proprio PTOF, proponendo iniziative e
interventi educativo-didattici rivolti a docenti e studentesse/ti, finalizzati ad evidenziare l'importanza
dell'educazione alla Pace e l'impegno nella pratica e ricerca della riconciliazione e nella trasformazione dei
conflitti con metodi nonviolenti, come anche indicato dalle Linee Guida per l’Educazione alla Pace e alla
Cittadinanza Glocale.
2. Realizzare e divulgare iniziative volte a sperimentare e implementare una Cultura di Pace e pratiche di
difesa civile nonviolenta e di solidarietà, quali strumenti indispensabili per garantire la dignità e i diritti dei
cittadini senza alcuna discriminazione e per fronteggiare le gravi emergenze che oggi si presentano nello
scenario mondiale, legate alla salvaguardia della salute, della vita umana, dell’ambiente e del territorio.
3. Escludere dall'offerta formativa delle scuole incontri e progetti finalizzati alla promozione e alla
celebrazione, in forma diretta o indiretta, delle attività militari, della logica della guerra e delle Forze Armate;
4. Non esporre e diffondere nella scuola materiale promozionale finalizzato a propagandare le attività di
natura militare, l’arruolamento, le Forze Armate ed altre attività formative indirettamente correlabili con il
mondo militare;
5. Non organizzare visite che comportino l’accesso di studentesse/ti a caserme, poligoni di tiro, navi militari e
altre strutture riferibili ad attività militari; non partecipare a progetti di partenariato con strutture militari o
aziende coinvolte nella produzione di materiali bellici.
6. Arricchire la biblioteca scolastica con pubblicazioni sull'educazione alla Pace, la trasformazione nonviolenta
dei conflitti, la difesa civile nonviolenta, la salvaguardia del territorio, la sicurezza umana e altre tematiche ad
esse connesse.
7. Favorire progetti di collaborazione o di partenariato con realtà del terzo settore impegnate per statuto e
competenti nelle attività formative riguardanti la promozione della Cultura di Pace, i Diritti Umani, la
Nonviolenza, la Solidarietà e il Dialogo.
8. Celebrare - nelle modalità che ciascuna scuola riterrà più opportune - il 2 ottobre, nascita del Mahatma
Gandhi, Giornata Internazionale della Nonviolenza (proclamata dall'ONU il 15/6/2007) come momento in cui
riflettere sul valore della nonviolenza, quale modello da praticare nelle relazioni personali, sociali e politiche
coinvolgendo, ove possibile, le associazioni impegnate nella promozione di una Cultura di Pace.
9. Esporre all’ingresso dell'Istituto Scolastico il logo della Campagna “Scuole Smilitarizzate”, per manifestare
la scelta di una scuola che educhi alla Pace e alla Nonviolenza e ricerca alternative per la trasformazione dei
conflitti ai vari livelli, ripudiando la guerra così come sancito dalla Costituzione.

