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“ La pace è una creazione continua” Raimond Poincaré 

 

Progetto per  studenti e docenti  

 delle Scuole primarie e secondarie  statali e paritarie  

 e Enti Locali  

 “ I Tamburi per la Pace”Edizione 2015 

Questo progetto vuole essere un momento di concretizzazione  della “ mission” educativa 

 dell’ E.I.P Italia che si fonda sulla pace e sui  diritti umani 
 

Comprendere e vivere la pace nell’ ambito del progetto ministeriale 

 “cittadinanza e costituzione” 

L’E.I.P Italia Scuola Strumento di Pace in collaborazione con  

la Maison Internazionale de la poesie de Bruxelles 

 pour la  Journée Mondiale de la Poésie –Enfance UNESCO 

rivolge l’ invito  alle scuole e agli Enti locali   

per l’ evento  

«  I Tamburi per la Pace » 
21 marzo 2015 –dalle h 11,00-alle h 12,00 

Suoni e  poesie  per una primavera di pace nelle scuole, nelle piazze, 

 nei giardini, con l’ AICCRE 

nei parchi 
Questa azione si svolge in numerosi paesi del mondo nello stesso momento con lo stesso 

scopo.www.drumsforpeace.org 

 
                 La scuola che forma la persona e il cittadino non può prescindere da questo nuovo sapere. Oggi i bambini e 

i giovani crescono in una cultura confusa  tra pace e violenza e ricevono spesso informazioni molto contraddittorie… 

Il forte intreccio di culture che attraversa il mondo contemporaneo fonda la necessità di un rinnovamento  delle 

istituzioni educative in termini di organizzazione, contenuti e strategie educative. 

Dirigenti, docenti ed istituzioni si  impegnano in questa sfida, mettendosi in gioco come persone e come professionisti 

dell’ educazione , nel cercare nuove strade , nuove strategie per assicurare ai giovani motivazione ad apprendere e 

speranza nel futuro. 

Profilo  Ecole Instrument de Paix  Italia 
 

L’O.N.G. Scuola Strumento di Pace – E.I.P. Italia, Ente Accreditato presso il MIUR per la Formazione del personale 

della scuola  ex D.M. 90/03, organizza e collabora da anni, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, ad attività 

concernenti i settori dell’educazione alla pace, all’intercultura, ai diritti umani, alla cittadinanza europea e alla 

formazione di operatori, coinvolgendo in particolare le 1098 scuole del suo network nazionale. Ha stipulato 

Protocolli d’ Intesa con il MIUR Direzione generale dello studente , con le Direzioni Scolastiche regionali del Lazio e 

della Campania e dal M.A.E. – come membro permanente  del Comitato per i diritti umani del Ministero Affari 

Esteri. sito www.eipitalia.it 

 

Si invita a partecipare e a darne notizia    


