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Il giorno 7 Ottobre 2017 si è svolta a PIOMBINO 

DESE la 4^ Marcia della Pace. La marcia è stata 

inserita nel quadro del programma “Pace, fraternità e 

dialogo. Sui passi di Francesco” promosso dal Miur. 

Ha” coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto (dall’infanzia 

alla secondaria di I grado), gli alunni degli asili 

parrocchiali, gli insegnanti e tanti genitori per un totale 

di circa un migliaio di partecipanti. Il tema di 

quest’anno è stato la difesa dell’ambiente. Il titolo 

scelto: Diritti umani e responsabilità. 

Il corteo, ritrovatosi alle ore 9.00, presso il 

parcheggio della Stazione di Piombino Dese, ha 

percorso via Meolde, via Roma, attraversando il 

mercato, ed è giunto al Parco Don Bosco. I bambini 

della primaria hanno consegnato ai passanti le 

coccarde con diritti e doveri realizzate a scuola; 

ragazzi della secondaria copie degli articoli della 

Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Presso il Parco storico Brolo di Villa Cornaro sono 

state collocate le sagome dei continenti dell’altezza 

di circa 1 metro realizzate in compensato. Ad 

accogliere il corteo presso il parco risuonavano 

alcune canzoni sul tema dei diritti. 
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I bambini della scuola 

dell’infanzia 

 



 
 

I bambini della primaria hanno attaccato le coccarde 

realizzate da ogni classe sulle riproduzioni di Africa, 

America e Oceania. Un rappresentante per ogni 

classe della secondaria ha appeso un articolo della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sulle 

riproduzioni di Europa e Asia. Al termine di questa 

operazione la scuola dell’infanzia ha posizionato 

intorno ai continenti alcune sagome di cartone a 

forma di bambino in modo tale da formare la scritta 

“Diritti umani e responsabilità”. 

La Marcia della Pace è stata una camminata 

organizzata dai docenti della scuola attraverso canti, 

letture, riflessioni, con l’intento di far riscoprire i valori 

della pace, della fratellanza dei popoli e riportare al 

centro della società i principi della giustizia, della 

libertà, della responsabilità e della speranza perché 

solo attraverso l'unità si raggiunge l'obiettivo 

maggiore: rimettere in moto le idee, far circolare i 

valori, ovvero Vincere l'indifferenza. 

L’iniziativa è stata ottimamente supportata dalla 

Protezione Civile che ha affiancato i docenti 

nell’organizzazione dell’evento suggerendo 

indicazioni di percorso, zone di raccordo e utili 

raccomandazioni e ha accompagnato il corteo 

svolgendo la funzione di supervisore.  
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