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Ecole Instrument de Paix Italia 

Università LUMSA 
Organizzano la 

Cerimonia di Premiazione dei vincitori 
Sabato 30 ottobre 2021-ore 9,30-13,30 

del 49 Concorso Nazionale 

“Civis sum” 

Costruiamo insieme la “Tavola periodica della 
Costituzione” (fisica e digitale), per creare un repertorio 
sempre in fieri di buone pratiche di Educazione civica e 
cittadinanza, ai sensi della Legge 92/2019 e relative Linee 
guida. 
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LUMSA 

La Libera Università Maria Santissima Assunta è una Università italiana, non statale, 

di ispirazione cattolica, istituita nel 1939. Promuove l’indagine della verità mediante 

lo studio e la ricerca, per il bene comune; favorisce la cura e la diffusione del sapere; 

persegue l’educazione integrale della persona e la difesa della comunità umana, il 

dialogo interculturale e interreligioso; prepara le nuove generazioni ad un inserimento 

consapevole nel mondo dell’insegnamento, del lavoro, delle professioni e 

all’assunzione di responsabilità nella società; incentiva la pace e la cooperazione 

universitaria tra i popoli. 
 

 

L’ E.I.P Italia (1972-2019) 

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. 
 

 

 

Progettazione  e organizzazione  E.I.P Italia 

e-mail  sirena_eip@fastwebnet.it- Sito www.eipitalia.it 

Servizio accoglienza IPSEOA V. Gioberti Roma 

Servizio fotografico Luigi Matteo 
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