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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II
grado, statali e paritari
LORO SEDI
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana della Provincia
di BOLZANO
Al Dirigente
del Dipartimento Istruzione della
Provincia di TRENTO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
E p.c. ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado

Oggetto: Celebrazioni per il 4 ottobre: Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti
a culture e religioni diverse; Giornata del dono.

Come è noto, il Ministero dell’istruzione promuove presso la comunità scolastica - con particolare
riguardo al percorso educativo degli studenti - iniziative e attività utili a stimolare la capacità di dialogo e di
confronto reciproco, di attenzione verso il prossimo in tal modo accrescendosi il senso di rispetto, di incontro
e di solidarietà quali valori fondanti per la costruzione di una pacifica convivenza civile.
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A tal proposito, si rammenta alle SS.LL. che il Parlamento italiano con la Legge 10 febbraio 2005 n.
24, ha riconosciuto il 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra
appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e
Santa Caterina da Siena.
Inoltre, con la Legge 14 luglio 2015 n. 110, di iniziativa del senatore a vita Carlo Azeglio Ciampi, la
Repubblica italiana ha riconosciuto, nella medesima giornata del 4 ottobre, il «Giorno del dono», “al fine di
offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le
attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno
e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione
trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.”
Le istituzioni scolastiche sono qualificate come sedi privilegiate per l’educazione e la formazione delle
giovani generazioni, luoghi in cui si diffondono i valori universali di dialogo e rispetto dell’individuo,
consentendosi quindi alla comunità scolastica e nazionale di riscoprire l’attualità del messaggio di pace,
l’importanza della solidarietà e della sussidiarietà per il bene comune.
In considerazione di quanto sopra riportato, riconoscendosi l’elevato valore simbolico e formativo
della giornata si invitano le SS.LL. a volere assicurare la più ampia diffusione alle celebrazioni invitando le
Istituzioni scolastiche a promuovere, nell’esercizio della propria autonomia, apposite attività educative e
formative - occasioni per un’autentica conoscenza e una reciproca fiducia tra quanti sono portatori di culture
e religioni diverse - anche in collaborazione con altri attori istituzionali ed enti locali.
Si ringrazia per la collaborazione.
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