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NAPOLI - L’evento si è svolto nell’Istituto ‘G. Gigante’

Pace e diritti umani
con l’Eip 40 anni di impegno
La cerimonia è stata organizzata
dalla scuola secondaria di primo grado
Santa Maria di Costantinopoli
Una sala gremita per rinnovare l’impegno quarantennale dell’Eip Italia.
Un appuntamento annuale targato pace e diritti umani organizzato dalla
Scuola secondaria di I grado ‘S. Maria di Costantinopoli’ in collaborazione con le associazioni Anpi (Associazione nazionale Partigiani d’Italia) e
l’Eip Italia (Associazione Scuola strumento di pace).
Si tratta di un’iniziativa, nata nell’ambito delle attività di insegnamento di
‘Cittadinanza e Costituzione in lingua inglese (Clil)’ a cura di Elvira
D’Angelo delegata Eip per la città di Napoli. Il tutto incentrato sulla presentazione di organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nella
difesa e nella diffusione di questi valori.
L’incontro si è aperto nell’istituto scolastico a Napoli con i saluti del dirigente scolastico Adele Barile che ha sottolineato l’importanza assunta nell’offerta formativa degli ultimi anni.
La manifestazione ha visto la partecipazione attiva degli allievi che hanno
presentato i progetti dell’attività realizzati con metodologie didattiche
innovative nel campo delle lingue straniere attraverso l’utilizzo dei laboratori linguistici e multimediali presenti nella scuola.
Sulle note di ‘We are the World’ l’incontro si è concluso con l’impegno a
proseguire con rinnovata determinazione l’esperienza educativa intrapresa.
Un po’ di storia...
L’Eip è un’associazione fondata a Ginevra nel 1958 da Jacques
Muhlethaler e da Jean Piaget. La sezione italiana, sorta per opera di Guido
Graziani, Aldo Capitini, Marisa Losi, Padre Ernesto Balducci è attiva da
quarant’anni.
La missione: educare alla pace e ai diritti umani. Ha infatti un network di
1085 scuole associate in tutt’Italia. E’ una Ong riconosciuta dall’Unesco,
che le ha attribuito le Prix Comenius, e dal Consiglio d’Europa, che l’ha
accreditata come associazione esperta nella pedagogia dei diritti umani.
Nel 2006 ha meritato il premio internazionale ‘Maitre pour la Paix’. E’
accreditata presso il Miur come Ente di formazione per docenti e studenti.
La sede nazionale è a Roma presieduta a livello nazionale dalla preside
Anna Paola Tantucci ed è presente sul territorio nazionale attraverso delegati regionali, provinciali e comunali.
La Sezione Eip Campania è una delle più antiche e attive ed è riconosciuta
dalla Regione ai sensi della legge n.12/2000 per l’educazione alla pace e ai
diritti umani.
Oggi l’associazione si è arricchita anche di una Sezione giovani e volontari Eip Italia, che diffondono in vari modi i valori della pace e dei diritti
umani. L’evento celebrativo, promosso dalle docenti Elisa Rampone e
Paola Carretta si è svolto presso la scuola secondaria di primo grado
Giacinto Gigante di Napoli, chiamando a raccolta molte scuole che da anni
partecipano alle iniziative di rete promosse dall’Eip Italia.
Hanno partecipato: le scuole secondarie di primo grado ‘Giacinto
Gigante’; ‘Pirandello- Svevo’; Santa Maria di Costantinopoli; Scotti; l’Ics
Minniti, Marotta; Le Scuole Pie napoletane; Iis Enzo Ferrari
(Castellammare di Stabia); Ipia ‘V. Mennella’ (Ischia).
Un parterre d’eccezione: Andrea de Martino prefetto di Napoli; Carlo
Marzocchi responsabile Scuola e Università Ufficio per l’Italia del
Parlamento Europeo; Caterina Miraglia assessore all’Istruzione Regione
Campania; Luca Colasanto Presidente Commissione Ambiente Regione
Campania; Patrizia Boretti Direttore Ansas Nucleo Territoriale per la
Campania; Clara Degni Servizio Educazione alla Pace e ai Diritti Umani
del Comune di Napoli; Rosario Bianco, Rogiosi Editore.
Sono intervenuti: Mariarosaria Scalella dirigente Scolastico G. Gigante;
Anna Paola Tantucci presidente nazionale Eip Italia; Padre Roberto
Innamorati consigliere regionale Scuole Cattoliche, Elisa Rampone vice
presidente Eip Italia; Giuseppe Pecoraro dirigente scolastico Iis Ferrari e
delegato regionale Eip Italia; Licia D’Urso Centro Rete Eip Pomigliano
d’Arco; Giorgio De Francesco presidente Municipalità Fuorigrotta;
Mario Coppeto presidente municipalità Vomero Arenella; Giovanni
Secondulfo presidente C. Istituto Sss 1° ‘Gigante’.
Organizzazione e coordinamento: Paola Carretta coordinatrice di rete
Eip – Campania; Mariarosaria Scalella dirigente scolastico
Sss 1°
‘Gigante’; referente Eip Sss 1° ‘Gigante’.

Il taglio del nastro con Anna Paola Tantucci, presidente nazionale Eip Italia

Tutta la comunità Eip Campania e l’Italia rappresentata da una studentessa dell’Ipia Enzo Ferrari di Castellammare di Stabia
che guidata dal presidente Giuseppe Pecoraro ha sfilato con i costumi dall’unità d’Italia

Paola Carretta, Anna Paola Tantucci, Padre Innamorati, Isa Rampone

Preside Marisa Scalella e Anna Paola Tantucci

