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IV^ Edizione
“Carta della Terra nelle scuole”
Il Centro Studi per la Pace Onlus aderisce e sostiene la Carta della Terra,
la carta universale sulla sostenibilità umana, ambientale, vegetale e
animale, riconoscendone i principi e le azioni per la costruzione di una
società globale, giusta e pacifica. Attraverso l’educazione, e il sistema
scolastico come luogo deputato alla crescita culturale dei prossimi cittadini
del mondo, promuove un progetto finalizzato alla interiorizzazione dei
principi della Carta affinché ciascun individuo si assuma la responsabilità
del futuro del pianeta e crei il cambiamento.
Obiettivo didattico: sottoscrivere, conoscere, interiorizzare, adottare i
principi della Carta della Terra con particolare riferimento all’art.2:
Prendersi cura della comunità vivente con comprensione, compassione
e amore;
a. Riconoscere che tutti gli esseri viventi sono interdipendenti e che ogni
forma di vita ha valore, indipendentemente dalla sua utilità per gli
esseri umani.
b. Affermare la fede nell'intrinseca dignità di tutti gli esseri umani e nel
potenziale intellettuale, artistico, etico e spirituale dell’umanità.
Obiettivo istituzionale: adesione dell’Istituto alla Carta della Terra
attraverso il sito www.earthcharterinaction.org.
Destinatari: studenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado
della Provincia di Cuneo.
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Strumenti operativi: attraverso il sito www.centrostudiperlapace.it sarà
possibile scaricare il materiale per i docenti e gli studenti in formato pdf ,
così da limitare l’uso di supporti cartacei nel rispetto della sostenibilità
ambientale e attingere alle informazioni utili.
Il progetto si propone di far emergere la creatività e il potenziale di ogni
studente attraverso la produzione di elaborati musicali – letterari – grafici
– artistici – informatici, che dovranno pervenire in formato elettronico
all’indirizzo e-mail presidente@centrostudiperlapace.it entro il 31 marzo
2017.
Saranno valutati da una commissione esterna e premiati i tre elaborati (uno
per le scuole elementari, uno per le medie ed uno per le superiori) che
mostrano creatività, fantasia e inventiva nell’illustrare quanto espresso
dall’art.2 della Carta della Terra.
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