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MAI PIU’ 
 

A 100 anni dalla prima guerra mondiale 

Meeting di pace  
nelle trincee della Grande Guerra 

17-18 aprile 2015 
 
 

“Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato…  
ho scritto lettere piene d'amore” 

Giuseppe Ungaretti, dal fronte il 23 dicembre 1915 
 
 
Il 17 e 18 aprile 2015 migliaia di giovani s’incontreranno nelle trincee della 
prima guerra mondiale per dare voce alla pace, contro tutte le guerre, la 
violenza e il terrorismo. 
 
Sarà un’esperienza unica ed emozionante. I luoghi dell’inferno che, cento anni 
fa, strapparono la vita a centinaia di migliaia di giovani italiani ed europei si 
trasformeranno nei luoghi della speranza. 
 
La commemorazione delle vittime della Grande Guerra e di tutte quelle che 
sono seguite si salderà con il pensiero per tutte le persone che ancora oggi sono 
intrappolate nella morsa della guerra. 
 
Protagonisti di questa trasformazione saranno gli studenti e gli insegnanti di 
ogni parte d’Italia impegnati in programmi di educazione alla cittadinanza e in 
percorsi di pace.  E insieme a loro tutti i cittadini, i gruppi, le associazioni, gli 
Enti Locali e le istituzioni che avvertono il bisogno di cambiare. 
 
Sarà un grande Meeting di pace, un laboratorio di quella cultura nuova che ci 
deve liberare dall’incubo della guerra. Dopo cento anni di guerre, massacri e 
crimini contro l’umanità, mentre constatiamo il dilagare dei conflitti “come una 
vera e propria guerra mondiale combattuta a pezzi” (Papa Francesco) abbiamo 
bisogno di una più ampia assunzione di responsabilità. 
 
Sarà una grande lezione collettiva di pace, di storia e di cittadinanza europea. 
Per vivere da protagonisti il nostro tempo. 
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Il Meeting di Pace nelle trincee della Grande Guerra è promosso da: 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Friuli Venezia Giulia, Coordinamento Regionale Friuli Venezia Giulia degli Enti 
Locali per la Pace e i Diritti Umani, Movi Friuli Venezia Giulia, Mec, Agesci 
Friuli Venezia Giulia, Rivista “San Francesco Patrono d'Italia” dei Francescani 
del Sacro Convento d’Assisi, Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti 
umani, Tavola della pace, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. 
 
Per partecipare al Meeting è necessario compilare e inviare la scheda di 
iscrizione allegata entro il 28 febbraio 2015. 
 
 

 
 

Programma* 
 
 
Giovedì 16 aprile 2015 
Programma a cura delle scuole gemellate 
 
Venerdì 17 aprile 2015 
Ore 9.00 Accoglienza dei partecipanti a Udine 
 
Ore 10.00 – 13.00 Laboratori di pace 
Il programma dettagliato dei laboratori sarà definito entro il 28 febbraio a 
partire dai lavori realizzati dalle scuole 
 
Ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo (a cura del comitato organizzatore) 
 
Ore 15.00 – 16.00 Marcia per la pace (nel centro della città di Udine) 
 
Ore 16.00 – 18.00 Assemblea plenaria 
 
Ore 18.30 Trasferimento agli alberghi  
 
 
Sabato 18 aprile 2015 
Ore 8.00 Trasferimento dei partecipanti sulle trincee della prima guerra 
mondiale 
 
Ore 9.00 – 13.00 Laboratori di pace, dialogo e fraternità sulle trincee della 
prima guerra mondiale 
 
NB: OGNI SCUOLA PARTECIPERA’ A UNO DEI LABORATORI CHE SI 
SVOLGERANNO CONTEMPORANEAMENTE IN DIVERSE LOCALITA’ (vedi 
elenco in allegato) 
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Il programma dei Laboratori include le seguenti attività curate dalle scuole: 
• Un narratore storico 
• Un testimone 
• Il momento del Silenzio e della commemorazione 
• Musica 
• Gesti di pace 
• Letture e Poesie  
• Azioni teatrali 

 
Ore 13.30 – 14.30 Pranzo al sacco (a cura del comitato organizzatore) 
 
Nel pomeriggio i partecipanti potranno: 
 

A. intraprendere il viaggio di ritorno; 
B. partecipare ad altre attività organizzate con le scuole gemellate; 
C. proseguire il proprio programma di visite e incontri in Friuli Venezia 

Giulia. 
 
(*) Il programma del Meeting è frutto della collaborazione di tante scuole, Enti Locali, 
associazioni e istituzioni di ogni parte d’Italia. Questa versione sarà integrata e 
perfezionata nel corso delle prossime settimane. 
 
 

 
 

Informazioni utili per partecipare 
 
Cosa devo fare per partecipare? 
 

1. Compilare e inviare la scheda di iscrizione 
 

2. Decidere il programma del viaggio (Programma A, B, C) 
 

3. Definire con il comitato organizzatore le attività che si realizzeranno nel 
corso del Meeting a Udine e nelle Trincee 

 
4. Prenotare l’alloggio  

 
 
I Tempi del progetto 
 
31 gennaio 2015 
Entro il 31 gennaio è necessario effettuare l’iscrizione al Meeting e precisare 
l’eventuale interesse per il gemellaggio con una scuola del Friuli Venezia Giulia 
 
28 febbraio 2015 
Entro il 28 febbraio 2015 è necessario:  

• definire le attività che le scuole realizzeranno nel corso del Meeting; 
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• decidere, insieme al comitato organizzatore, a quale laboratorio sulle 
trincee partecipare; 

• effettuare le prenotazioni alberghiere. 
 
15 marzo 2015 
Entro il 15 marzo verrà definito il Programma dettagliato del Meeting. Nelle 
settimane che precedono questa scadenza verranno inviate ulteriori 
informazioni sul programma nelle trincee. 
 
 
I Luoghi del Meeting 
 
Il programma di venerdì 17 aprile si svolgerà a Udine. 
 
Il programma di sabato 18 aprile nelle Trincee si svolgerà nei comuni di: 

• Duino Aurisina (TS) 
• Fogliano Redipuglia (GO) 
• Monfalcone (GO) 
• Sagrado (GO) 
• Savogna d’Isonzo (GO) 
• Malborghetto Valbruna (UD) 
• Ragogna (UD) 
• Nova Gorica (SLO) / Gorizia 
• Tolmino (SLO) / Drenchia (UD) 

L’elenco è indicativo. 
 
 
Il mio programma di viaggio 
 
Programma A (il più breve) 
Partenza venerdì 17 aprile (mattina) 
Arrivo a Udine e partecipazione al programma di attività a seconda dell’orario 
di arrivo. 
 
Ritorno sabato 18 aprile (pomeriggio) dopo aver partecipato ai Laboratori nelle 
trincee della prima guerra mondiale 
 
Programma B (con il gemellaggio) 
Partenza giovedì 16 aprile e arrivo nella città della scuola gemellata del Friuli 
Venezia Giulia. Attività concordate direttamente tra le scuole gemellate. 
 
Venerdì 17 aprile (mattina) svolgimento di un laboratorio di pace assieme alla 
scuola gemellata e (fine mattinata) trasferimento a Udine per partecipare alla 
Marcia e Assemblea plenaria del Meeting. 
 
Ritorno sabato 18 aprile (pomeriggio) dopo aver partecipato ai Laboratori sulle 
trincee della prima guerra mondiale. 
 
Programma C 
Al programma A aggiungo le visite di istruzione che ritengo opportune per 
arricchire il viaggio. 
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Per organizzare il viaggio 
 
Il Meeting si svolgerà in Friuli Venezia Giulia a Udine e nelle trincee della 
prima guerra mondiale che si trovano in provincia di Gorizia, Trieste, Udine e 
in Slovenia (vedi “I luoghi del Meeting”). 
 
E’ possibile raggiungere queste destinazioni: 

• in autobus (consente di avere il proprio mezzo di trasporto sempre a 
disposizione per raggiungere i luoghi del meeting e l’albergo); 

• in treno (la stazione principale è Udine, linea Venezia-Udine); 
• in aereo (aeroporto di Trieste). 

 
Chi si muove in treno o aereo può prevedere il noleggio di un autobus in loco 
per i trasporti necessari per raggiungere i luoghi del meeting e l’albergo. Il costo 
varia da 350 a 430 euro a seconda delle necessità: mezza giornata, giornata 
intera,… 
 
Alberghi. E’ possibile trovare alloggio in hotel o case per ferie con un 
trattamento di mezza pensione per un prezzo compreso tra 25 e 30 euro. 
Consigliamo di chiedere un preventivo e confermare la prenotazione dopo aver 
definito con il comitato organizzatore la località del laboratorio nelle trincee di 
sabato 18 aprile. 
 
Per informazioni e prenotazioni per alberghi e trasporti in loco consigliamo di 
contattare: 
 
Sport & School srl - Agenzia Incoming FVG e Tour Operator 
Via Latisana 35/c – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
Cell.    Chiara : 334/7445951  - Alessia: 338/1498262 
Tel.      0431.70.589  
Fax.     0431.72.47.28 
E.mail:  scuole@sportandschool.com 
Sito:    www.sportandschool.com 
 
NB: Il comitato organizzatore si riserva di richiedere una piccola quota di 
partecipazione personale quale contributo per le spese di organizzazione del 
progetto e, in particolare, per la fornitura dei due pasti compresa tra 5 e 10€.  
 

 
Per adesioni, comunicazioni e informazioni: 

Tavola della pace, via della viola 1 (06122) Perugia, Tel. 335.6590356 - 075/5736890 
fax 075/5739337 email: segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it 

www.lamiascuolaperlapace.it 
 
 

Perugia, 23 gennaio 2015 


