Come ha detto il Presidente Mattarella nel suo discorso a Torino dobbiamo essere particolarmente sensibili a queste istanze e oggi i vostri tamburi suonano per la pace e la libertà delle persone e dei popoli. Questa iniziativa come le altre che le scuole di pace che
hanno accolto l’invito dell’E.I.P nelle diverse regioni italiane è in armonia con quanto la
Maison Internationale Poésie Enfance de Bruxelles realizza oggi a Bruxelles in molti paesi
del mondo. A Bruxelles è presente il nostro Presidente onorario Eduard Mancini che
rappresenta i Tamburi per la pace in Italia e le nostre iniziative figureranno nel sito
dell’ EIP www.eipitalia.it
E.I.P Italia (1972-2018)
Sezione Italiana dell’ ONG Internazionale “Ecole Instrument de Paix”, si prefigge di favorire
e promuovere l’insegnamento dei Diritti dell’Uomo e della pace mondiale per mezzo della
scuola, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studi per
studenti, docenti e dirigenti, volti ad una corretta metodologia per l’insegnamento dei
diritti umani. Ha una rete di 1098 scuole associate in Italia.
Ha ricevuto il I° Premio per i Diritti Umani UNESCO – Paris-Prix Comenius pour la
pédagogie de la paix.

E.I.P ECOLE INSTRUMENT DE PAIX ITALIA
ROMA CAPITALE
ASSESSORATO alla PERSONA, SCUOLA E COMUNITA’ SOLIDALE
Promuovono nell’ambito della

Campagna del Consiglio d’Europa No Hate Speech
e del 70esimo Anniversario della Costituzione e
della Dichiarazione Universale dei Diritti umani

I TAMBURI PER LA PACE 2018

Poesia e musica per una cultura di pace e Diritti umani
Organizzazione e coordinamento evento Sala della Protomoteca e Flash mob
a cura dell’E.I.P Italia Ufficio Studi
Prof Catia Fierli e Prof Danilo Vicca
Tel 06/58332203 - Fax 06/580056
e-mail: sirena_eip@fastwebnet.it
Sito: www.eipitalia.it

TAVOLA ROTONDA

22 marzo 2018 2° Edizione ore 9,30-12,00
SALA DELLA PROTOMOTECA DEL CAMPIDOGLIO

Servizio Accoglienza
a cura di I.I.S. Domizia Lucilla - Roma Dirigente Scolastico Dr Ida Paladino
Prof Santino Pistoni
Interviste degli studenti di VOICEBOOKRADIO
Liceo Scientifico Statale J.F. Kennedy Roma

h 12.00 Flash Mob Scalinata della Protomoteca
Animazione delle ragazze e dei ragazzi
h 13.00 Conclusione

