
VERBALE INCONTRO TAVOLO TUTTOPACE

Giovedì 14 settembre 2017 – p. Geremia TN

Vista la presenza di alcuni colleghi che partecipavano per la prima volta ed essendo il
primo incontro dell’anno scolastico, ci è sembrato importante ripercorrere un po’ la nostra
storia, dalla nascita del Progetto Tuttopace ad oggi, fino all’avvio del Distretto
dell’educazione – città di Trento con le Giornate dell’educare.

Giovanna e Stella, di ritorno da Montecatini, dove il nostro Sindaco ha ricevuto
l’onorificenza – Armonia fra i popoli, quale promotore e sostenitore di percorsi
sull’educazione alla pace e ai suoi valori, hanno aggiornato di questo momento
significativo di riconoscimento del nostro operare nella città. Durante la serata di
premiazione al palazzo del Comune di Montecatini, anche alla presenza di sette sindaci
dei dintorni, oltre a presentare i nostro Progetti, sono stati proiettati i video: Progetto
Tuttopace  e Trento città per educare.

E’ stato poi presentato il corso di formazione Fidarsi è meglio: la relazione positiva per la
cittadinanza globale aperto a tutti i docenti del Comune di Trento, che coinvolgerà sia
alcune classi degli Istituti partecipanti che i genitori. Il corso è  promosso in collaborazione
con il Centro per la formazione alla solidarietà internazionale. I relatori saranno il dr
Giuseppe Milan, doc. univ PD e il dr Denis Francesconi, doc. univ VR.

Nicoletta Zanetti del Dipartimento della Conoscenza PAT, che, tra l’altro, segue il percorso
del Tavolo, ha aggiornato di un incontro avuto al Dipartimento con due insegnanti del
Tavolo e una rappresentate dell’IPRASE, per rispondere alla nascente esigenza di
coordinamento tra le varie realtà che in Provincia si occupano di pace e cittadinanza
attiva.

Nicoletta ci ha parlato del bellissimo Progetto Rondine (Arezzo) a cui partecipa la figlia,
studentessa del Prati insieme ad altri studenti, provenienti da tutta Italia, che vivono un
anno speciale per essere formati “ambasciatori di pace”. Speriamo che al suo rientro a
Trento, possa venire ad aggiornarci in prima persona.

Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 18 ottobre, alle ore 16.30 (abbiamo accolto
la richiesta di alternare i nostri incontri sui mercoledì e giovedì, giorni in cui risultano meno
impegni).

Desideriamo fare il punto e capire quali sono le aspettative sul lavoro del Tavolo  e sul
nostro incontrarci per aiutarci a costruire veramente una cultura di pace positiva e
attiva.

Accoglieremo anche tutte le proposte sul tema e i percorsi educativi da attivare
insieme verso la Giornata della PACE 2017 . Verrà definita anche la data.

Ci salutiamo con il motto di don Milani “I CARE” perché ci sta veramente a cuore questa
educazione ai rapporti di pace.

A presto! Giovanna e Stella


