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Allegato 1 

 
1.  Breve presentazione 
 
Il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l’Istituto capofila nazionale  
per il biennio 2012-2013 e 2013-2014, gli Istituti Scolastici, le Università e/o singoli Dipartimenti, 
gli Enti e le Associazioni che hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione stipulato il 15 febbraio 
2013  promuovono le iniziative della “Nuova Rete Progetto Pace” (NRPP). 
 
La NRPP si rifà ai valori fondamentali della vita civile, che contraddistinguono le tradizioni culturali 
nazionali ed europee, ponendosi al servizio dei docenti e degli studenti che desiderano collaborare 
nel promuovere iniziative che favoriscono la diffusione di una Cultura di Pace, nel senso più ampio 
del termine.  
Si tratta quindi di iniziative di educazione alla mondialità, alla cittadinanza attiva, responsabile e 
partecipativa, alla democrazia, alla legalità ed alla giustizia sociale, all’interculturalità, allo sviluppo 
sostenibile, alla reciprocità ed all’unità fra i popoli, alla bellezza in ambito artistico, di promozione 
dei diritti umani, delle pari opportunità e della solidarietà, attraverso le quali si vuole rispondere 
alle esigenze di protagonismo dei ragazzi e dei giovani, con particolare attenzione ai “diversamente 
abili” ed a quanti provengono da altre nazioni, offrendo loro importanti momenti di aggregazione, 
di formazione, di impegno sociale, per una crescita culturale e umana equilibrata ed adeguata 
all’attuale periodo storico che evidenzia, da parte loro, una forte ricerca di significato. 
 
 
2.  L’impegno della  “Nuova Rete Progetto Pace” 
 
Le iniziative della NRPP sono prevalentemente di tipo culturale, sociale, artistico ed umanitario.  
Il Consiglio di Coordinamento NRPP si impegna, per quanto possibile, in base alle risorse umane e 
finanziarie disponibili, a realizzare annualmente: 
 

• Corsi di Formazione/Convegni indirizzati ai docenti, ai genitori, agli studenti universitari 
o degli Istituti di istruzione secondaria ed ai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni.  

• Incontri culturali e/o operativi per la formazione degli studenti animatori che 
costituiscono un percorso chiamato “I Giovani progettano la Pace” per approfondire 
tematiche di loro interesse, costituire gruppi di lavoro, promuovere attività culturali e di 
solidarietà, artistiche, sportive, ricreative ecc.  

• Stage-Meeting internazionali regionali o locali durante i quali vengono presentate le 
iniziative e le testimonianze dei vari soggetti, le opere e le performance iscritte ai Concorsi 
“I Giovani e l’Arte” ”I Ragazzi e l’Arte” ecc. sui temi sopra indicati e premiati i progetti 
più significativi.  

• Iniziative di ricerca sull'educazione alla pace, in collaborazione con l'Università   
• Pubblicazioni riassuntive, produzione di dvd sulle varie iniziative della Rete, 

aggiornamento del sito vww.reteprogettopace.it 
• Iniziative di solidarietà negli ambiti “Scuola e Territorio”, “Scuola e Mondialità”. 
• Viaggi Interculturali ed Umanitari privilegiando nazioni provate da guerre o da squilibri 

sociali, per consegnare in Campi Profughi, Scuole, comunità … in difficoltà  fondi, viveri, 
materiale di cancelleria, vestiario, giocattoli..., raccolti nelle singole scuole o insieme, e per 
favorire gemellaggi con scuole dei suddetti paesi. 

 

CONVENZIONE 
CON LA  

“NUOVA RETE PROGETTO PACE” 
 



 2 
3.  L’impegno delle Scuole  aderenti alla Rete attraverso la presente convenzione: 
 

• Individuare almeno un docente ed uno studente referenti 
• Realizzare almeno una iniziativa di educazione alla pace nella propria scuola  
• Partecipare ad almeno una delle iniziative comuni prima indicate (1) 
• Partecipare agli incontri di proprio interesse programmati dalla NRPP 

 
4.  L’impegno degli Enti e delle Associazioni che aderiscono alla NRPP: 
 

• Individuare almeno un rappresentante referente 
• Collaborare ad almeno una iniziativa di educazione alla pace  
• Collaborare ad almeno una delle iniziative comuni prima indicate  
• Partecipare agli incontri di proprio interesse programmati dalla Rete 

 
5.  Costi della Rete: 
 

• Tenendo conto dei costi per la realizzazione degli eventi della Rete, fermo restando il valore 
della gratuità, in mancanza di fondi istituzionali o di altra natura, è richiesto un contributo 
di euro 50, da versare contestualmente all’Istituto Capofila Nazionale. 

 
 
DATI ISTITUTO/ENTE/ASSOCIAZIONE: 
 
NOME _________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ___________________________________________________ TEL. ______________ 
 
FAX ________________________ E-MAIL__________________________________________________ 
 
 
DOCENTI/MEMBRI DI ENTI/ASSOCIAZIONI REFERENTI: 
 
1 __________________________________TEL. _________________ MAIL __________________ 
 
2 __________________________________TEL. _________________ MAIL __________________ 
 
3 __________________________________TEL. _________________ MAIL __________________ 
 
 
STUDENTI REFERENTI 
 
1 __________________________________TEL. _________________ MAIL __________________ 
 
2 __________________________________TEL. _________________ MAIL __________________ 
 
3 __________________________________TEL. _________________ MAIL __________________ 

 
 
 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA NRPP     IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO  

(O IL RESPONSABILE DELL’ ENTE/ASSOCIAZIONE)  
 

 
……………………………………………………………             ………………………………………………………………….           


