
VERBALE  INCONTRO TAVOLO TUTTOPACE 15 GENNAIO 2015 
 

 
L'incontro si apre con una verifica sul corso di formazione appena concluso che ha avuto 
un notevole riscontro. Si sono iscritti 133 insegnanti, dei vari ordini di scuola, con genitori e 
rappresentanti delle associazioni del territorio. 
Il materiale prodotto dai vari relatori, verrà  inserito sul sito del Progetto Tuttopace alla 
voce “formazione” (trentogiovani.it, cliccare su cittadinanza attiva, nel menù si trova Tavolo 
tuttopace). 
Questo corso di formazione ha trattato tematiche particolarmente importanti che vanno 
sicuramente condivise all'interno del mondo della scuola e con tutte le persone che si 
occupano di educazione. 
E' importante proseguire questo impegno cercando di coinvolgere tutti quegli operatori che 
lavorano con i bambini, i ragazzi, i giovani. 
L'obiettivo posto in questo corso è stato quello di dare risalto ai valori in cui crediamo e 
condividiamo, di creare un contenitore dove muoversi e operare, con costante coerenza, 
sia da un punto di vista dei rapporti con gli altri (adulti e ragazzi), ma soprattutto da un 
punto di vista didattico – educativo. Il nostro impegno, anche alla luce di quanto ci hanno 
trasmesso i relatori del corso, dovrà essere coerente, attivando costantemente 
atteggiamenti che mettano al primo posto il RISPETTO. 
Spesso si utilizzano termini valoriali in maniera assolutamente generica, queste parole 
vanno riempite di contenuti e comportamenti significativi; il nostro impegno dovrà essere 
innanzitutto questo, coinvolgendo così un sempre maggior numero di persone che 
operano nel campo educativo sia all'interno della scuola che sul territorio. 
Tutti i colleghi presenti che hanno partecipato al corso, hanno espresso un giudizio molto 
positivo ed anche il desiderio di proseguire in questa formazione. L'obiettivo che ci 
poniamo è molto ambizioso: costruire una rete di operatori che collaborano, interagiscono, 
propongono, si confrontano... per contribuire alla formazione di cittadini attivi e 
consapevoli. 
E' nostra intenzione proseguire questa formazione cercando di coinvolgere in modo più 
concreto  le varie associazioni del territorio, per perseguire insieme l'obiettivo. 
Nei prossimi mesi sarà nostro impegno contattare esperti che lavorano in questa direzione 
per costruire il percorso per il prossimo anno scolastico. 
Alleghiamo al presente verbale l'intervento che Daniela Buffoni ha fatto all'ultimo incontro 
del tavolo, contributo che riteniamo particolarmente importante e significativo. 
Abbiamo poi iniziato il confronto sulla prossima giornata della pace (29 aprile 2015). 
Si ripropone la modalità dello scorso anno con la presenza degli stessi animatori. Saremo 
sempre in Piazza Duomo, cercando di organizzare meglio gli spazi, in modo da garantire a 
tutti una buona agibilità. 
Chiediamo per il prossimo incontro, di portare nuove canzoni, proposte per il titolo... 
Il prossimo incontro è fissato per il giorno giovedì 26 febbraio 2015, alle ore 16.30. 
 
Per ricordare la giornata della memoria, vi proponiamo la visione del film “Dottor Korczak”, 
suggerito dal dottor Aceti: il film sarà proiettato venerdì 20 febbraio 2015, presso l'Aula 
Magna della scuola primaria Crispi alle ore 16.30, vi aspettiamo numerosi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ci salutiamo con una riflessione proprio del prof. Janusz Korczak 
 
 
“ Dici: - è faticoso frequentare i bambini. 
Hai ragione. 
Aggiungi: - perché bisogna mettersi al loro livello, 
abbassarsi, scendere, piegarsi, farsi piccoli. 
Ti sbagli. 
Non è questo l'aspetto più faticoso. 
E' piuttosto il fatto di essere costretti 
ad elevarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. 
Di stiracchiarsi, allungarsi, sollevarsi sulle punte dei piedi. 
Per non ferirli.”                                           Janus Korczak 
 
Un caro saluto e a presto, 
 
Gabriella e Stella 
 


