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Il progetto A scuola di dialogo è stato attuato per diffondere i valori della cultura di pace e di tutela dei diritti umani, in 
attuazione della legge regionale n. 55/1999. Il convegno mira ad illustrare l’attività svolta a partire dal 1992 da associazioni 
di volontari e successivamente da scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio in collaborazione con le 
comunità della Bosnia Erzegovina. Dopo una prima fase di estemporaneità determinata più dalla risposta a necessità 
contingenti che da un progetto organizzato, l’azione di comitati e scuole si è strutturata in interventi programmati 
comprendenti sia attività in Bosnia, sia scambi di esperienze tra istituti scolastici e raccolte di fondi per sopperire a 
necessità specifiche. Una delle finalità fondamentali è stata ed è quella di contribuire alla ripresa di un dialogo interetnico 
tra popolazioni che, fino allo scoppio della guerra, erano convissute pacificamente. Le attività svolte hanno sostenuto il 
percorso di superamento delle divisioni, dei contrasti e dei pregiudizi. Tappe importanti sono stati gli scambi di docenti ed 
alunni ed il concorso letterario. Fondamentale nelle scuole italiane l’opera di sensibilizzazione di bambini e ragazzi per 
educare all’accoglienza, alla convivenza, alla solidarietà per una cultura di pace.
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INGRESSO GRATUITO
09.00  Accoglienza

09.15  Presentazione e saluti introduttivi
 M����������: F������� R�������

09.30 RELAZIONE �� R������ M������
 (Presidente Comitato Provinciale UNICEF di Padova)

10.00 PARLANO LE SCUOLE - Esperienze di comunicazione
 e scambi interculturali fra Italia e Bosnia

11.00  Coffee Break

11.20 GLI STUDENTI RACCONTANO

11.40 GIOVANI SENZA FRONTIERE
 Testimonianze sul summer camp interetnico 

12.00 DIBATTITO

12.40 CONCLUSIONI � ���� �� A����� B������
 (Responsabile dell’Ufficio Interventi Educativi - USP di Padova)
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sabato 8 novembre 2014 - ore 09.00
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NUOVE FORME DI DIALOGO


