
 

 

LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Circolare n. 115 

        Ai Docenti e Alunni 

        delle classi TERZE 

        pc a tutte le altre CLASSI 

 

OGGETTO: Progetto “Testimoni di Pace” – SABATO 19 novembre 

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) ha lanciato 

il progetto “Testimoni di pace”, che si fonda sulla realizzazione di laboratori 

didattici rivolti alle scuole di ogni ordine grado su tutto il territorio nazionale. 

Lo scopo del progetto è quello di mettere insieme testimoni dei conflitti di ieri 

(Seconda Guerra Mondiale) e testimoni dei conflitti di oggi (profughi e rifugiati 

delle recenti e attuali guerre) allo scopo di rendere i giovani “agenti attivi dei 

processi di cambiamento” e “promotori di una cultura della “pace”. 

La compresenza di vittime civili di guerra di ieri (italiane) e di oggi (straniere) avrà lo 

scopo, fondamentale, di rendere più tangibile la realtà della guerra agli appartenenti a 

generazioni che, per la loro età, non possono che percepire la guerra stessa come 

un’eventualità lontana nello spazio e nel tempo e priva di una sua dimensione 

materiale, ben distante dal loro quotidiano, avendone avuto contatto solo attraverso i 

mezzi di comunicazione contemporanei per loro natura immateriali. 

La somiglianza tra le esperienze di chi oggi fugge dai drammi della guerra e di 

chi ieri in tenera età, ha subìto gravi conseguenze e sofferenze durante la 

Seconda Guerra Mondiale o anche dopo - per lo scoppio di ordigni bellici inesplosi 

in tempo di pace - renderà possibile offrire ai giovani partecipanti una cognizione non 

solo intellettuale ma anche emotiva del fenomeno bellico. Una cognizione che 

stimolerà una naturale comprensione del fenomeno e un’empatia per tutti coloro che, 

ancora oggi, sono vittime dei conflitti e delle guerre, con la naturale voglia di mettersi 

in gioco. 

Il progetto è stato inserito tra quelli finanziati dal Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, nell’ambito del bando per le iniziative e progetti di rilevanza 



nazionale presentati dagli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di legge ai 

sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo Settore. 

Presso il nostro Istituto, l’incontro si svolgerà SABATO 19 NOVEMBRE dalle 

ore 10,30 alle ore 12,20 presso l’AUDITORIUM e sarà rivolto principalmente 

alle classi TERZE  

Le ore (n. 2) sono valide ai fini del conseguimento del Curricolo di Ed. Civica 

per il corrente anno scolastico e, pertanto, tutte le altre classi potranno aderire 

all’evento utilizzando il Modulo Forms che sarà compito del docente 

coordinatore compilare al LINK che segue.  

Per queste classi la partecipazione sarà SOLO dalla propria aula in modalità 

streaming; le classi TERZE, invece, si recheranno in AUDITORIUM alle ore 

10,20 accompagnate dal proprio docente in orario di servizio. 

 

https://forms.office.com/r/1jBxjAbqTw 

 

  

 Triggiano, 15 novembre 2023 

         La Vicepresidenza 
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