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Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

della Toscana 

Firenze, 25 maggio 2022 

 

Oggetto: protocollo d’intesa fra USR Toscana, Fondazione Giovanni Paolo II, Fondazione Giorgio La 

Pira e linee progettuali attuabili. 

 

Si pone in evidenza il protocollo siglato fra l’USR Toscana e le due Fondazioni in oggetto a supporto 

delle azioni delle istituzioni scolastiche regionali. 

Il protocollo pone a disposizione delle istituzioni scolastiche le competenze delle due Fondazioni su: 

• definizione e promozione di iniziative di informazione/formazione sui temi dell’educazione alla 

pace, all’ intercultura e al dialogo interreligioso, destinate in particolare agli studenti degli Istituti 

di istruzione secondaria di secondo grado;  

• elaborazione di proposte progettuali, nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa delle 

singole istituzioni, finalizzate all'integrazione delle tematiche connesse all’educazione alla pace, 

alla intercultura e al dialogo interreligioso nella programmazione curricolare, nell'ambito 

dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica e della progettazione dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento;  

• definizione, promozione e attivazione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità 

disegnate dal piano nazionale della formazione dei docenti, iniziative di sensibilizzazione e di 

formazione del personale scolastico sui temi sopra indicati. 

 

Le istituzioni scolastiche sono invitate a prendere visione del protocollo e a tenere in considerazione le 

Fondazioni per la formulazione di azioni ed attività negli ambiti sopra indicati. 

 

Seguiranno note più specifiche, contatti e due proposte progettuali analitiche predisposte in 

collaborazione con l’USR Toscana, sulle quali sarà richiesta l’adesione da parte delle istituzioni 

scolastiche in indirizzo, sui seguenti temi: 

• LA COSTITUZIONE: DAI PADRI COSTITUENTI ALL’ATTUALITÀ  

Studio, ricerca, incontri per vivere da cittadini  

• VIVERE E GESTIRE I CONFLITTI  

 

Grato per la consueta attenzione e collaborazione 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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