
Verbale incontro Tavolo Tuttopace, 2 dicembre 2015
Trento, palazzo Geremia

Alla riunione di oggi sono presenti alcuni insegnanti che partecipano per la prima
volta.
Dopo un breve aggiornamento su realtà accadute di recente (richiesta di partecipare
alla rete del Tuttopace da parte di un'insegnante di Ferrara che desidera realizzare
l'aiuola della pace nella sua città; significativa partecipazione di due classi scuola
Schmid al progetto “Erica”) si è subito passati a una condivisione sul “nostro dopo-
Parigi”.
Ricche le riflessioni e le iniziative. Tutti i presenti hanno comunicato di aver dedicato
molto spazio alla riflessione con gli alunni sui fatti di Parigi, sottolineando il fatto che
ognuno di noi è un costruttore di pace.
- proposta del TIME OUT per la pace (vedi allegato)
- diventare “eroi della pace” nella quotidianità con gli strumenti che riteniamo più
opportuni.
- La scuola  materna “Canossiane” sta realizzando un presepe nell'aiuola antistante la
scuola “per dare gioia ai passanti”; inoltre i bambini realizzeranno e distribuiranno
biglietti augurali “per diffondere speranza alla città”.
- Bisogno enorme di recuperare le relazioni positive.
- Puntando sulla relazione educativa, anche il profitto migliora.
- I colleghi si lasciano coinvolgere dalle motivazioni verso l'educazione alla pace e ai
suoi valori.
- Esperienza di una collega che ha proposto al figlio di diffondere su facebook
messaggi di pace con gli amici.
- Alla scuola di Fondo si sta allestendo un musical sul tema della pace.
Il Tavolo si propone di individuare un'iniziativa da proporre e diffondere in occasione
del Natale. Si concretizza l'azione “Accendi una luce per la pace!” (vedi allegato) -

Prosegue il progetto “Trento, una città per educare”: si sono appena svolte le due
prime giornate dell'educare, una nel quartiere di “Cristo Re”, l'altra a Povo, entrambe
molto ben riuscite e partecipate (Un centinaio di persone a Cristo Re, circa 200 a
Povo).

Si fissa la data della prossima giornata “Trento città della pace” per il giorno
mercoledì 11 maggio 2016.

Al prossimo incontro previsto per il 14 gennaio, alle ore 16,30 a p. Geremia – Tn,
sarà importante portare proposte sia per il programma che per le canzoni.

Augurando a ciascuno un FELICE NATALE, cercando di essere insieme
COSTRUTTORI DI RELAZIONI POSITIVE, “SEMINATORI” DI PACE, a presto!

Annamaria e Stella


