
27 SETTEMBRE 2017 PEACE ONE DAY

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:
TOGETHER FOR PEACE

Lo scorso 27 Settembre 2017 il nostro Istituto ha celebrato la giornata internazionale
della pace, unendosi simbolicamente lungo le rive del Sile (precisamente nella piazza di
Casier) con l'IC di Silea. Attraverso varie attività, giochi e canti gli studenti delle classi
prime sono stati coinvolti nell'idea di vivere il proprio territorio come "territorio di pace",
di  incontro,  di  dialogo.  L'iniziativa  fa  capo  alla  rete  Generation  Global,  della  quale
entrambi  gli  istituti  fanno  parte,  e  ne  sono  componente  attiva.
(www.generationglobal.com)

244 ragazzi delle classi prime, un percorso a piedi lungo l'Alzaia, provenendo da Casale e
da Silea rispettivamente: l’incontro a Casier. “L’idea è stata quella di portare con noi una
piccola testimonianza del "nostro" territorio, quello intorno al fiume Sile, che collega i
nostri  comuni”  dice  una  studentessa.  I  ragazzi  infatti  hanno  decorato  il  logo
rappresentante la giornata (https://together.un.org/ - preparato a loro insaputa di diversi
colori, appunto, i sette colori dell'arcobaleno) con foglie, bacche, e quanto di naturale
hanno trovato lungo il  percorso fatto a piedi;  hanno composto  la  scritta  "Together -
Insieme" (parole chiave scelte dall'ONU per la giornata  http://www.peaceoneday.org/),
riflettendo su di essa; hanno unito, ciascuno dando il proprio personale contributo, le loro
creazioni  e  hanno  intonato  la  canzone  "Heal  the  world"  di  Michael  Jackson,  come
momento conclusivo di saluto. 

La riflessione con la quale ci siamo salutati sarà elaborata nei mesi a venire, e porterà ad
un secondo appuntamento tra i due istituti comprensivi, momento nel quale i ragazzi si
confronteranno e discuteranno su"cos'è possibile fare, insieme?"
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Le classi prime dei due Istituti comprensivi si incontrano per le attività proposte dalle docenti per riflettere sul
significato della giornata internazionale della pace.

    

I ragazzi giocano, cercando di comprendere la giusta sequenza delle sillabe che andranno poi a comporre le
parole chiave della giornata (TOGETHER – INSIEME).



  I ragazzi compongono con il loro logo decorato e personalizzato con
gli  elementi della  natura  del  parco  del  Sile  il  manifesto  della  giornata  (ce  ne  sarà  uno  per  ogni  colore
dell’arcobaleno)

 Il lavoro finito: TOGETHER FOR PEACE. 


