Settimana della pace e dei diritti umani
Rete Itaka-Scolopi
Sensibilità Itaka-Scolopi è un'area di Itaka-Scolopi che,
insieme alla formazione, al volontariato, alla
comunicazione, alla gestione, alla ricerca delle risorse e al
movimento Calasanzio cerca di collaborare, insieme al resto
delle Scuole Pie, nell'evangelizzazione attraverso
l'educazione per trasformare la società.
Finalità della Settimana della Pace e dei Diritti Umani:
Far conoscere e lavorare filosofie e valori come la non
violenza, la risoluzione dei conflitti in modo non violento, il
valore della vita, i diritti umani e gli atteggiamenti cristiani
come il perdono, la riconciliazione, l'amore incondizionato
...
Origine:
Riteniamo che il lavoro per la Pace (con la P maiuscola. La
Pace derivante dall'interiorizzazione del Vangelo) e il
lavoro per l'attuazione dei diritti umani in tutte le parti del
mondo debbano essere trasversali nell'opera educativa di Itaka-Scolopi e nel "DNA" della sua
identità.
Per l’attuazione delle Settimane per la Pace e i Diritti Umani ci ispiriamo a:


L'Amore del Dio di Gesù di Nazaret e nel messaggio di Pace dei Vangeli. "La Pace vi lascio,
la mia Pace vi do" (Gn 14, 27).



L'impegno pedagogico del Calasanzio per l’educazione ai valori.



Figure come Mahatma Gandhi: “Non c'è una via per la pace, la pace è la strada".



La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.



La Giornata scolastica della pace e della non violenza, 30 gennaio, istituita dall'UNICEF.



Il concetto che pace e giustizia sono unite.

Percorso:
Il lavoro per la Pace e i Diritti Umani nelle aule, nei centri socioeducativi e nei gruppi di tempo
libero delle Scuole Pie è qualcosa di ben radicato, infatti possiamo tornare alle origini con il
Calasanzio. A questa traiettoria Itaka-Scolopi ha cercato di contribuire con il lavoro di rete e alla
sistematizzazione condividendo risorse ed esperienze tra le varie presenze scolopiche.
Dall'anno accademico 2012-13, Sensibilità Itaka-Scolopi, fornisce risorse educative per poter svolgere
la Settimana della Pace e dei Diritti Umani in tutte le sedi di Itaka-Scolopi e le presenze scolastiche che lo
desiderano.

Le risorse per dare impulso alle settimane di Pace si trovano in Educa.Itakaescolapios (rete
educativa per la trasformazione sociale) https://www.educa.itakaescolapios.org/campanas

Attuazione della Settimana della Pace e dei Diritti Umani
L’offerta e l’invito è a partecipare alla Settimana della Pace e dei Diritti Umani tramite l’equipe di
Sensibilizzazione Itaka-Scolopi:


Siamo presenti in 11 province scolopiche, in 15 paesi (Filippine, Indonesia, India, R.D. del Congo,
Africa centrale, Africa occidentale, Betania, Emmaus, America centrale, Brasile-Bolivia e Messico).



L’equipe di Sensibilizzazione Itaka-Scolopi è composto da 14 persone rappresentanti delle 11
province scolopiche in cui siamo presenti.



Ognuno di queste persone dell’equipe Sensibilizzazione Itaka-Scolopi, ha la sua equipe provinciale
di Sensibilizzazione Itaka-Scolopi o è nella fase della sua costituzione.



L’equipe che progetta la Settimana della Pace e dei Diritti Umani è un’equipe internazionale che
arricchisce la nostra visione globale.

Date consigliate per la Settimana della Pace e dei Diritti Umani
Da Itaka-Scolopi forniamo risorse educative per poter celebrare nella settimana più vicina al 30 gennaio, il
giorno scolastico della pace e della non violenza. In qualche presenza non è possibile celebrarlo in quella
settimana, e quindi incoraggiamo a celebrarlo nel momento che si considera più conveniente.
Settimana per la Pace e i Diritti Umani 2020-2021. "Ri-avviare l'educazione"
Per l’organizzazione della Settimana della Pace e dei Diritti Umani dell'anno accademico 2020-2021, ci
siamo ispirati alla proposta di Papa Francesco per il "Patto educativo globale".
Papa Francesco ci ricorda:


"L'educazione e la formazione diventano priorità, perché contribuiscono ad essere protagonisti
diretti e co-costruttori del bene comune e della pace".



"È tempo di guardare avanti con coraggio e speranza. Possiamo essere sostenuti dalla convinzione
che nell'educazione è presente il seme della speranza: una speranza di pace e di giustizia. Una
speranza di bellezza, di gentilezza; una speranza di armonia sociale”.



"Dobbiamo avere il coraggio di mettere la persona al centro."

La Settimana di Itaka-Scolopi "Ri-avvaire l’Educazione" vuole essere il nostro umile contributo, dalla
sensibilizzazione, al "Patto educativo globale".
Possiamo trovare tutte le risorse necessarie in: https://www.educa.itakaescolapios.org/semanas-de-

la-paz/2020-2021-reiniciando-la-educacion-educar-en-paz-y-ddhh

