
 

 

“Costruire la pace” 

Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

in collaborazione con COMUNITÀ DI S.EGIDIO  

 

Finalità: Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la 

solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

(Protocollo d’intesa MIUR-Comunità di S.Egidio, “Promuovere iniziative rivolte al 

mondo della scuola che rendano possibile una divulgazione del valore della solidarietà 

sociale e la sua traduzione in interventi concreti”, 2017). 

 

Servizi: 

• con i bambini (Scuole della Pace) 

Il servizio ai bambini è rappresentato dalla Scuola della Pace. Le Scuole della Pace sono 

centri, completamente gratuiti, che si qualificano come un ambito familiare che sostiene il 

bambino nell'inserimento scolastico, che aiuta la famiglia nel suo compito, proponendo un 

modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati, capace di superare barriere 

e discriminazioni. Un pomeriggio alla Scuola della Pace si svolge normalmente nel seguente 

modo: si vanno a prendere i bambini all’uscita di scuola, si portano nei locali presso cui si 

tiene la Scuola della Pace (talora interni alle scuole stesse), si aiutano i bambini a fare i compiti 

o si realizzano con loro attività di educazione alla pace attraverso schede, disegni, proposte di 

lavoro comune, gioco. Si dà ampio spazio anche a momenti di festa con musica, canti e la 

merenda, soprattutto in occasione dei compleanni dei bambini. 

 

• con gli anziani 

Il servizio agli anziani si svolge in vari istituti e case di riposo. Spesso gli anziani non ricevono 

visite e l’amicizia che i ragazzi possono offrire è una risposta benefica alla solitudine o alla 

povertà di rapporti di cui molti soffrono nella nostra società. Inoltre l'esperienza della guerra 

che gli anziani hanno fatto potrà essere occasione di incontri e di discussioni con i ragazzi, 

per aiutarli a comprendere l'orrore della guerra e il bisogno della pace. Un pomeriggio con gli 

anziani si svolge con un momento di festa in una sala comune dell’istituto o con visite a piccoli 

gruppi nelle loro stanze, per raggiungere anche coloro che non possono muoversi per motivi 



di salute. Si dà ampio spazio alla conversazione con gli anziani provando a trasmettere, anche 

con gesti semplici di amicizia, una vicinanza affettiva alla loro vita. 

 

• con le persone senza fissa dimora 

Sono tante le persone che per motivi diversi si ritrovano senza un tetto sotto cui dormire e 

ripararsi. L'impegno della Comunità con i senza dimora è iniziato alla fine degli anni Settanta, 

quando il numero dei poveri era in rapido aumento ponendo problemi nuovi. Numerosi sono 

i giovani che in questi anni hanno creato una rete di amicizia e di solidarietà attorno a chi vive 

per la strada. Le “cene itineranti” permettono di raggiungere tanti poveri, distribuendo loro un 

pasto caldo, un panino, una coperta, fondamentali per resistere al freddo dell’inverno. Dopo 

la preparazione dei pasti e delle bevande calde, ci si reca nei luoghi dove abitualmente avviene 

l’incontro con gli amici senza fissa dimora: le stazioni ferroviarie, le piazze e ogni angolo più 

nascosto. La distribuzione di cibo e coperte ai poveri è anche l’occasione di far loro visita, di 

comunicare, di ascoltarli, di offrire amicizia e sostegno, sottraendoli all’anonimato e 

all’emarginazione. 

In alcuni casi il servizio dei giovani si svolge presso centri di distribuzione e assistenza a senza 

dimora dove i ragazzi aiutano nella distribuzione di vestiti, pulizia delle docce, distribuzione 

di cibo. 

 

• con le persone disabili 

L’impegno della Comunità di Sant’Egidio con i disabili è iniziato oltre 40 anni fa. L’incontro 

con giovani e adulti disabili ha rappresentato la scoperta di un mondo spesso di solitudine, di 

storie di esclusione e marginalità. È nata un’amicizia personale, che si è impegnata a 

comprendere e a farsi carico delle difficoltà e aspettative di ciascuna delle persone disabili 

con cui si è instaurato un rapporto. I Laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio nascono 

nel 1985 per rispondere al desiderio di formazione e studio di persone disabili adulte, che 

spesso non avevano avuto la possibilità di frequentare percorsi scolastici integrati. In questi 

luoghi formativi, di apprendimento delle tecniche artistiche, di apertura al mondo, di relazione 

e di comunicazione, la ricerca delle proprie attitudini e potenzialità ha condotto in primo luogo 

alla possibilità stessa di comunicare e di far emergere un mondo di pensieri, capacità e 

sentimenti, spesso sconosciuto. Le persone coinvolte hanno rivelato in modo sempre più 

evidente una profonda capacità di comprensione della realtà, un proprio giudizio, pensiero e 

sguardo sul mondo. Ma i laboratori sono anche un luogo in cui vivere l’amicizia. Un 

pomeriggio al Laboratorio d’arte si svolge prevalentemente nel seguente modo: si accolgono 

i disabili al laboratorio, dove giungono autonomamente o accompagnati, ci si divide in vari 

tavoli in cui si lavora individualmente o a opere collettive. Si dà ampio spazio anche alla 

conversazione e a momenti di festa con musica e canti, che rappresentano un momento non 

accessorio, ma fondamentale di amicizia e relazione. 

 

• con i migranti 

Fin dai primi anni '80, l'impegno di Sant'Egidio con gli immigrati stranieri è passato attraverso 

l'incontro concreto con uomini e donne, anziché per categorie astratte. Apparve chiaro che 

occorreva fornire loro la chiave di accesso per integrarsi nella società italiana. Per questo, nel 

1982 la Comunità avviava i primi corsi di lingua italiana. La Scuola di lingua e cultura, 



inizialmente intitolata a Louis Massignon, grande orientalista, si è diffusa da Roma a molte 

altre città italiane ed europee, come Milano, Genova, Napoli, Firenze, Anversa, Monaco e 

altre, divenendo un'agente di integrazione di notevole impatto, con decine di migliaia di 

studenti che ne hanno frequentato i corsi. 

La rappresentazione geografica degli studenti, nei vari anni, è stata la fotografia 

dell'evoluzione dell'immigrazione in Italia mostrando, a dispetto di diffusi pregiudizi, il 

desiderio di vivere e integrarsi nel nostro Paese: dove c'è un luogo in cui si insegna l'italiano, 

le classi sono sempre piene e le iscrizioni in vertiginoso aumento. Un fenomeno che mostra 

l’attrazione che la nostra cultura esercita su chi proviene da altri paesi. Per tutti loro, la scuola 

occupa - a volte per intero - il tempo libero; e infatti, i corsi più affollati, specie dalle donne 

che lavorano presso le famiglie, sono quelli della domenica e del giovedì, a dimostrazione del 

fatto che la comunicazione è percepita come bisogno primario, accanto al dormire e al 

mangiare. 

Se nei primi anni la domanda di apprendimento della lingua italiana riguardava soprattutto i 

corsi per principianti, oggi assistiamo ad una percentuale sempre più alta di studenti che 

chiedono di perfezionare le abilità linguistiche già acquisite e conoscere quanto più è possibile 

della cultura e dell'arte italiane. Molte carriere scolastiche proseguono sino a sei/sette anni di 

studio, perché la scuola è percepita sia come luogo alto di cultura, sia come ambiente di 

socialità e di amicizia. 

Dal 2001, la scuola organizza stabilmente corsi di formazione professionale per mediatori 

interculturali. Facendo scuola, ci siamo infatti incontrati con un forte e diffuso desiderio di 

relazione, di incontro, di arricchimento culturale da parte di persone partite dai loro paesi con 

la speranza di costruire una vita migliore, non solo dal punto di vista economico. 

Se in classe si impara, in primo luogo, l'italiano, grande attenzione è riservata ai contenuti 

curriculari, in modo da rendere la scuola un ambito di formazione alla cittadinanza. Si impara 

quindi a conoscere la cultura italiana nei suoi diversi aspetti, si affrontano i grandi temi del 

razzismo, della pace e della guerra, si parla dei fondamenti costituzionali della Repubblica, si 

apprende la storia contemporanea e si insiste sulla necessità di comprendere i diversi mondi 

di provenienza degli studenti. 

Le scuole d'italiano sono, dunque, luoghi dove si costruisce la convivenza, abituandosi a 

rapportarsi con persone diverse. Le classi, infatti, sono miste, mai monoetniche. Così, 

frequentare la scuola è l'occasione per costruire relazioni di amicizia tra persone 

originariamente distanti, che probabilmente non si sarebbero mai incontrate, realizzando un 

vero laboratorio della civiltà del convivere, un modello concreto, una cosiddetta buona pratica, 

per costruire l'integrazione e la convivenza. Dall'esperienza dell'insegnamento della lingua è 

nato anche un metodo, rivolto a immigrati adulti e lavoratori, che ha trovato forma in una serie 

di volumi, il cui titolo è già un programma: L'Italiano per amico (La scuola, Brescia). 

 

 

Luoghi: capillarmente diffusi sul territorio di Roma (rivolgersi al docente referente per 

ricevere l’elenco dei percorsi disponibili) 

Modalità: percorsi trasversali (impegno a cadenza settimanale o quindicinale) 



Tempi: 12-15 ore, articolate in tre-quattro pomeriggi nell’arco di un bimestre 

Periodo: Dicembre 2021 – Giugno 2022 (con libera possibilità di frequentare campi, 

stage e settimane estive di formazione e servizio) 

Destinatari: studenti del triennio liceale 

Responsabili per l’ente: Dr. Stefano Orlando, Dr.ssa Lucia Distefano; referenti (tutor 

esterni) dei singoli percorsi 

Referente di percorso e tutor interno d’Istituto: Prof. Massimo Pieggi 

 


