
Staffetta per la pace
Che colore ha la pace?

«Io sono un figlio della pace e voglio aver pace in eterno con tutto il

mondo, dato che finalmente l'ho conclusa con me stesso».

Questa frase è di Goethe, il grande scrittore tedesco che ha saputo

osservare in profondità l’animo dei moderni. La pace a cui allude lo

scrittore è duplice: si tratta di una pace interiore che «finalmente» può

condurre ad una pace nel mondo. Non è semplice, infatti, essere «figli

della pace»: la pace è spesso profondamente negata da guerre e conflitti,

da impulsi violenti, o continuamente messa alla prova da logiche

competitive, da retoriche contrapposte, da ansie e inquietudini, da

linguaggi aggressivi, da dilemmi e da profondi egoismi.

La pace ha molti colori, così come il bianco, il colore tradizionalmente

scelto per rappresentarla, che è la sintesi di tutti i colori dello spettro

visibile.
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Nelle nostre scuole in questi giorni, a partire dalla guerra in Ucraina, si

riflette e si discute, ci si interroga sulle possibilità della pace sempre più

minacciata. Ecco perché nel mese di marzo, nei primi giorni di

primavera, partirà una staffetta educativa per la pace promossa dalle

scuole della provincia palermitana. Le scuole si passeranno il testimone

della discussione e dell’approfondimento culturale in una catena ideale di

appuntamenti attraverso iniziative come: l’istituzione di comitati

permanenti per l’autoeducazione alla pace e alla nonviolenza, lezioni in

strada, incontri con esperti e testimoni, presìdi per la pace in città,

elaborazione di documenti collettivi da rivolgere alle altre scuole in

staffetta e da raccogliere su una pagina web appositamente istituita, e

così via…Ogni scuola, lasciando spazio all’iniziativa degli studenti,

diverrà luogo d’incontro e di confronto non-violento per alimentare questo

grande anelito dell’umanità, per diventare «figli della pace» e per

ammirarne i colori.
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Tamburi della pace ai Quattro Canti 
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27 M
ARZO

 2022 
O

RE 18.30

Gli studenti del Liceo B. Croce,
del Vittorio Emanuele II 
e di altre scuole e i  maestri 
della Bottega delle Percussioni. 
Seguiranno letture libere.
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27 M
ARZO

 2022 
O

RE 19.30

Gli studenti e i docenti 
del Vittorio Emanuele II 
e altre scuole

Istituzione del presidio della pace
a piazzetta Sett’angeli
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28 M
ARZO

 2022 
O

RE 15.00

Gli studenti  di Itastra 
incontrano gli studenti 
delle scuole Silvio Boccone,
Filippo Parlatore, 
CPIA Nelson Mandela-Palermo, 
CPIA Palermo 2,
tirocinanti del Dipartimento 
di Scienze Umanistiche

L’italiano per narrare
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29 M
ARZO

 2022 
O

RE 9.30

Memoria, dialogo ed accoglienza per la  
costruzione di un mondo di pace

Il Liceo De Cosmi incontra 
al teatro Savio
Tareke Brhane, Presidente 
del Comitato 3 Ottobre.
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29 M
ARZO

 2022 
O

RE 8.00

La guerra fra spettacolarizzazione e cronaca: 
i  rischi dell'assuefazione mediatica 

e la 'naturalizzazione' dei conflitti armati

Al Liceo Cannizzaro dibattito 
presso l’aula Magna a seguito 
della visione del film 1917
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1 APRILE 2022 
O

RE 11.00

Gli studenti della VBU 
del Liceo Classico Scaduto 
di Bagheria

Riflessioni conclusive del percorso 
educativo con i volontari della 
Croce Rossa Italiana.
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3 APRILE 2022 
O

RE 10.00-18.00

Andrea Cozzo
Corso di co-formazione sulla nonviolenza
(Cosa non è, cos’è, come funziona 
e se funziona)

Tavola Tonda, 
Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo. 
Solo 40 studenti IV-V anno 
e docenti.
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7 APRILE 2022 
O

RE 11.00 -
13.00

Gli studenti e i docenti 
del Liceo Artistico 
Ragusa Kiyohara 
e dell’Istituto Filippo Parlatore

Parliamo la pace. 
Laboratorio espressivo per un
linguaggio nonviolento
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7 APRILE 2022 
O

RE 12.00 -
13.00

Testimonianza di Alona,
giovane donna ucraina 
proveniente da Kiev
classe 2I - sede plesso 
Primaria Lambruschini

Insieme per la pace
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8 APRILE 2022 
O

RE 9.00 -13.00

Gli studenti e i docenti 
del Liceo Artistico 
Ragusa Kiyohara 
e dell’Istituto Filippo Parlatore

Disegniamo la pace. 
Apertura del presidio 
della pace a Piazza Bologni
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8 APRILE 2022 
O

RE 9.00 -18.00

Canzoni, poesie, testi, 
immagini a cura degli alunni 
dell’IC Marconi (classi 1L, 2L, 2E, 3A) 
Giardino Inglese 
(ingresso via Libertà)

Riflessioni e note 
per un dialogo di pace
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9 APRILE 2022  
O

RE  11.00

Grovigli di pace

Azione degli studenti e dei docenti 
del Liceo Classico 
Vittorio Emanuele II 
presso il presidio di pace 
Tra il Piano della Cattedrale 
e Piazza Sett’angeli
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11
APRILE 2022 

O
RE 12.00 –

13.30

Give peace a chance 
poesie per la pace

Musica e parole a cura 
degli alunni dell’IC Marconi 
(classi 2C e 2H)
piazza Vittorio Veneto 
Statua della Libertà
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13
APRILE 2022 

O
RE  8.10 –

13.00

Peacemob – Peaceleague

Musica e sport per la pace 
a cura degli alunni 
dell’IC Marconi (classi terze)
piazza Vittorio Veneto 
Statua della Libertà



30


