
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI  4^ e 5^  
AI DOCENTI COORDINATORI AI DOCENTI IN ORARIO 

 

 

Oggetto: Partecipazione classi IV e V al Meeting sui diritti umani - XXVI Edizione. 13 dicembre 2022 
 

 
Gentili docenti coordinatori, la scuola ha provveduto ad iscrivere tutte le classi  quarte e quinte al Meeting in 
oggetto. 

 

Anche quest’anno la Regione Toscana mantiene il tradizionale appuntamento col Meeting sui diritti umani, che 
celebra la XXVI° edizione. La manifestazione si svolgerà in forma virtuale, martedì 13 dicembre 2022, dalle ore 
9.30 alle 12.30.  
Come nelle ultime due edizioni, il format prescelto sarà quello del talk show televisivo con scaletta predefinita 
e interazione programmata con le scuole collegate in streaming. 
 

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema della guerra e le guerre, con l’obiettivo di contribuire con 
le scuole alla creazione di una cultura di pace, e sarà intitolata “Articolo 11: L’Italia ripudia la guerra. Viaggio nei 
drammi delle guerre per costruire una cultura di Pace”.  
Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina del sito regionale dedicata all'evento:  
https://www.regione.toscana.it/meeting-diritti-umani-2022. 
 

Durante la mattinata saranno trattati temi di attualità, legati al conflitto in Ucraina e ai conflitti in corso nel 
mondo, con approfondimenti sulla guerra economica, le migrazioni dovute alle guerre e sull’educazione alla 
Pace. 
Gli interventi già confermati sono: 

- sul conflitto in Ucraina, Alessandro Martini, Caritas Toscana, ex Direttore Caritas Diocesana di Firenze; 
Alfredo Bosco, reporter e fotografo di guerra, in collegamento dall'Ucraina; 
- sui conflitti in corso nel mondo, Alice Pistolesi di "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo", 
vincitrice del premio “Leonardo Berni” per la “Cronista Toscana 2021”, farà una mappatura dei conflitti 
in atto e delle loro caratteristiche geopolitiche; 
- sulla guerra economica, in collegamento dall'Argentina il prof. Massimo Franchi, esperto 
internazionale e autore del libro "Guerra economica"; 
- sul tema della fuga dalle guerre, avremo la testimonianza di un migrante e parleremo con Marco Rossi 
direttore progetti accoglienza di ARCI Firenze, che parlerà delle politiche di accoglienza e integrazione a 
livello regionale; 
- sull'educazione alla pace, interverrà l'associazione Rondine Cittadella della Pace. 

 

Come per le ultime edizioni, per interagire e coinvolgere le studentesse e gli studenti che seguiranno 
l’evento in streaming sarà utilizzata la piattaforma interattiva Mentimeter, con domande e sondaggi sui vari 
focus tematici affrontati nel corso della mattinata. 
 

I docenti coordinatori riceveranno il link e tutte le indicazioni per assistere alla diretta e sarà cura del 
coordinatore inoltrarlo ai docenti in orario.  
 

LE REFERENTI ED. CIVICA 
Piombino, 29.11.2022                                                                                                       ENRICA CANACCINI – MONICA DI DONATO 

https://www.regione.toscana.it/meeting-diritti-umani-2022



