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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana                           

E, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

Oggetto: Protocollo di Intesa USR Toscana, Fondazione Giovanni Paolo II, Fondazione Giorgio La 

Pira sull’educazione alla pace e all’interculturalità  

 

Si rende noto alle SS.LL. il Protocollo di Intesa in oggetto, con il quale gli Enti promotori intendono 

rinnovare e rafforzare la proficua collaborazione in atto in ambito scientifico, didattico e formativo al fine 

di: 

- promuovere iniziative di informazione/formazione sui temi dell’educazione alla pace, 

all’intercultura e al dialogo interreligioso, rivolte in particolare agli studenti della scuola secondaria 

di secondo grado;   

- elaborare proposte progettuali finalizzate all’integrazione delle tematiche connesse all’educazione 

alla pace, alla intercultura e al dialogo interreligioso nell’ambito dell’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica e nella progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;  

- promuovere e attivare iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale sui suddetti temi.  

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che, in attuazione del Protocollo di Intesa, USR Toscana, la Fondazione 

Giovanni Paolo II e la Fondazione Giorgio La Pira promuovono per l’anno scolastico 2021-2022 un 

progetto regionale nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, articolato in più 

percorsi distinti, che prevedono incontri di formazione rivolti ai docenti e il coinvolgimento delle classi 

nella realizzazione di attività formative. Informazioni dettagliate sul progetto e sulle modalità di 

partecipazione da parte dei docenti e delle classi interessate saranno comunicate in un’apposita nota 

successiva.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 
Allegato- Protocollo di Intesa USR Toscana, Fondazione Giovanni Paolo II, Fondazione Giorgio La Pira sull’educazione alla 

pace e all’interculturalità 
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