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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole  

             statali e paritarie della Toscana 
 

                                                                                                                  e, p.c.  Alla Fondazione Giovanni 
Paolo II 

  
 

OGGETTO: Progetto di educazione alla pace “ATTUALITA' DI GIORGIO LA PIRA” 
 

 
  Quest’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II, 
propone il progetto formativo “ATTUALITA' DI GIORGIO LA PIRA” riservato  ai docenti delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana, incentrato sul tema della pace e della coesistenza 
pacifica tra le nazioni.  

L’iniziativa, dal punto di vista metodologico, risponde anche alle istanze di rinnovamento 
contemplate per l'insegnamento-apprendimento della storia e delineate sia dagli orientamenti europei sia 
dagli atti legislativi italiani, in particolare dal DL. vo n. 62/2017 art. 17 comma 10. 

Il corso si svolgerà a Firenze e avrà una durata di 21 ore così suddivise: 

1° Incontro:  25 novembre, ore 15:00-18:00. 

Dott. Carlo Basani : saluti e introduzione dei lavori 

Dott. Ernesto Pellecchia: presentazione del progetto:  “Attualità di Giorgio La Pira” 

Dott. Mario Primicerio, presidente Fondazione La Pira 

“LA FIGURA E L'OPERA DI GIORGIO LA PIRA” 

Sede di svolgimento: Fondazione Giorgio La Pira, Via La Pira, 5 Firenze 

2° Incontro: 2 dicembre, ore 15:00-18:00 

Dott. Davide Ermini, vicepresidente Consiglio Superiore Magistratura                                
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 “LA CITTA' E IL CONTRIBUTO DI G.LA PIRA” 

Sede di svolgimento: Istituto Salesiano dell’Immacolata, Via del Ghirlandaio 40, Firenze 

 3° Incontro: 9 dicembre ore 15:00-18.00 

Attività di ricerca azione su scritti e pensieri di Giorgio La Pira 

“ UNIRE LE CITTA' PER UNIRE LE NAZIONI”                      

Gruppi di lavoro con esperti dell'Opera della  Gioventù Giorgio La Pira 

Sede di svolgimento: Istituto Salesiano dell’Immacolata, Via del Ghirlandaio 40, Firenze 

Le date degli ultimi quattro incontri, che si svolgeranno da gennaio 2020, saranno comunicate a 
conclusione della prima parte del corso. 

Si fa presente che saranno accolte solo le prime 50 adesioni facendo riferimento alla data di 
ricezione della domanda di partecipazione, che dovrà essere inviata per e-mail al seguente indirizzo: 
milva.segato@istruzione.it  entro il 18 novembre 2019. 

In considerazione della particolare rilevanza dei temi trattati, si pregano le SS.LL. di voler assicurare la 
più ampia diffusione della presente iniziativa tra il personale docente delle rispettive sedi. 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE    
                                                                                                      Ernesto PELLECCHIA 
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