
 

Movimento Internazionale della Riconciliazione                                                                                                            Pax Christi Italia 
Via Garibaldi 13, 10122 Torino ITALIA                                                                                                                              Via Quintole per le Rose, 131 - 50029  Tavernuzze (Fi)     
TEL: +39.011532824 - FAX: +39.0115158000                                                                                                                  TEL: +39. 0552020375 - FAX +39.0552020608 
E-MAIL: segreteria@miritalia.org - SITO WEB: www.mirtalia.org                                                                               E-MAIL: segreteria@paxchristi.it – SITO WEB: http://www.paxchristi.it 
 

                                                                                    

 
 

 

 

movimento cattolico internazionale per la pace 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
ANTEPRIMA CAMPAGNA “SCUOLE SMILITARIZZATE” 

 
Con l’inizio del prossimo anno scolastico, segnato da tante difficoltà ed incertezze ma anche da nuove 

sfide e nuove prospettive, il MIR (Movimento Internazionale della Riconciliazione) e Pax Christi Italia 
(Movimento Cattolico Internazionale per la pace), desiderano essere a fianco di docenti e alunne/i, per ripartire 
da una scuola che sappia cogliere, dal dramma della pandemia, l’occasione per rigenerare la nostra società, 
guardando al futuro con fiducia e speranza e promuovendo la pace, quale bene laico e universale, da proteggere 
e trasmettere alle giovani generazioni. 

Oggi più che mai dobbiamo fare scelte coraggiose per la difesa della nostra umanità, e per fare ciò, 
vogliamo ribadire, senza esitazione, l’importanza dell’educazione alla pace ed alla nonviolenza, quale modello 
pedagogico capace di trasmettere a bambine/i e giovani valori di solidarietà, giustizia, dialogo e convivenza 
pacifica tra i popoli. 
Da qui nasce la Campagna “Scuole Smilitarizzate”, una campagna che intende ribadire la mission educativa 
della scuola ed invitare studentesse/i, docenti, dirigenti all’‟opzione della pace”. Ci rammarica e ci indigna 
constatare la presenza e l'incremento, in ambito scolastico, di molteplici attività, iniziative e progetti in 
collaborazione con le Forze Armate e quindi in palese contrasto con le finalità educative, formative e culturali 
dell’istituzione scolastica. 

La scuola non è e non può essere il luogo “dell'opzione militare", essa al contrario è il luogo ove 
coltivare la pace e educare ad essa. La prevenzione dei conflitti, la loro trasformazione nonviolenta, 
l'implementazione dei diritti e il rispetto della vita umana in tutti i suoi aspetti, sono i mezzi per costruire una 
cultura di pace e di nonviolenza. 

Chiediamo pertanto che la scuola resti fedele alla sua azione pedagogica e coerente ai princìpi 
costituzionali, in particolare all’art. 11 della Costituzione che recita “L’Italia ripudia la guerra come mezzo di 
risoluzione dei conflitti”, per promuovere tra le/i giovani scelte ed azioni di pace che possano disarmare il nostro 
mondo, partendo proprio dall’educazione per arrivare alla politica, all’economia e a tutti gli ambiti della società. 

La campagna, promossa in collaborazione con l'Associazione SOS Diritti, vuole rappresentare un percorso 
ampio e inclusivo dei tanti soggetti della società civile che sono impegnati continuamente per una scelta che 
escluda la violenza e coltivi la pace. È pertanto vitale la collaborazione tra la scuola e le tante associazioni 
operanti a questo scopo in Italia, alle quali rivolgiamo l'invito ad aderire e contribuire alla realizzazione di questa 
campagna, mettendo a disposizione delle scuole le proprie competenze e risorse, per costruire insieme una 
concreta alternativa di pace attraverso una rete capillare su tutto il territorio .  

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, la Campagna “Scuole Smilitarizzate” verrà lanciata ufficialmente e 
saranno forniti ulteriori dettagli e strumenti.  

In questa anteprima della Campagna viene pubblicato sui social un video messaggio da parte dei 
presidenti nazionali del MIR e di Pax Christi che spiegano il perché delle "Scuole smilitarizzate". 

L'augurio è che le scuole possano scegliere di percorrere la strada della pace e della nonviolenza ed 
esserne promotrici. 
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*Per ulteriori informazioni e adesioni invitiamo a contattare le segreterie nazionali del MIR o di Pax Christi. 
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