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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Comprensivi, 
delle Scuole secondarie di primo grado, 
delle Scuole secondarie di secondo grado  
della regione Campania  

 

Oggetto: Manifestazione “COSTRUIRE LA PACE, FERMARE L’ATOMICA, PER UN CESSATE 

IL FUOCO IMMEDIATO”, Napoli - Venerdì 28 Ottobre 2022 ore 11.00 

 

Caro Dirigente, 

cara Dirigente, 

la drammatica evoluzione del conflitto in Ucraina impone un’inderogabile iniziativa per la 
pace con l’obiettivo di promuovere un cessate il fuoco immediato. 

Per consentire a istituzioni di governo e a singole personalità di mettere in campo un concreto 

e produttivo percorso di pace è indispensabile promuovere una mobilitazione straordinaria. 

L’obiettivo è quello di un cessate il fuoco di un mese, per ridare spazio a organismi nazionali 

e internazionali, ad autorità religiose e morali, al mondo della cultura, al fine di promuovere iniziative 

di pace. 

La manifestazione è libera, aperta, solidale e non ha colori politici o matrice di parte: 

all’Ucraina, all’Europa e al mondo serve la pace e solo l’impegno e la dedizione di tutti possono 
contribuire a creare le condizioni per evitare disastri e sofferenze inimmaginabili per l’intera umanità. 

Dai giovani, dai ragazzi e dalle ragazze, dal mondo della scuola può nascere una concreta 

prospettiva di pacifica e civile convivenza tra i popoli, per questo Ti aspetto il 28 ottobre alle ore 

11.00 a Napoli insieme a Tuoi studenti e alla comunità tutta.  

Stiamo insieme per la pace, per il futuro, per la vita. 

          

Lucia Fortini 
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MANIFESTAZIONE 
“COSTRUIRE LA PACE, FERMARE L’ATOMICA, PER UN CESSATE IL 

FUOCO IMMEDIATO”  
Napoli  

Venerdì 28 ottobre 2022 h. 11:00 

 

VADEMECUM EVENTO 
 

• La manifestazione è libera, aperta e solidale 

• La manifestazione avrà inizio alle ore 11.00 

• Le scuole partecipanti devono compilare il modulo di adesione con dati certi 

• Qualora la scuola avesse necessità di bus per far fronte ai trasferimenti dalla 

propria sede verso Napoli, dovrà indicarlo nel modulo di adesione   

• Le scuole sono invitate a organizzare eventi preparatori della manifestazione 

interni a ciascuna istituzione: scopo degli eventi è quello di garantire la massima 

sensibilizzazione e la partecipazione attiva alla manifestazione degli studenti 

coinvolti 

• Le uniche bandiere ammesse durante la manifestazione sono quelle della pace 

oltre ad eventuali rami di ulivo per gli adolescenti e i bambini più piccoli 

• Gli striscioni eventualmente preparati dalle scuole, oltre a quello identificativo 

dell’istituto di appartenenza devono riferirsi ad uno dei seguenti slogan: 

- COSTRUIRE LA PACE 

- FERMARE L’ATOMICA 

- PER UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO 

 

 


