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1948-2021

DON Lorenzo MILANI
1923-1967



Questo è il motto 
che don Milani 

volle esporre sulla 
porta della sua 

scuola di Barbiana



Don Milani, precursore della scuola inclusiva.
La sua figura di prete è legata all'esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e 

isolata scuola di Barbiana.
I suoi scritti mettono in discussione gli eccessivi manierismi della Chiesa Cattolica di quel periodo, a suo 

dire troppo lontana dall'immediatezza e sincerità del Vangelo.
Per questo viene confinato a Barbiana piccolissima comunità nel Mugello.



Gino Strada, laureato in medicina, 
specializzato in chirurgia d'urgenza presta 
servizio, nel corso della sua giovinezza presso 
il Comitato internazionale della Croce Rossa, in 
varie zone di guerra:  Pakistan, Etiopia, Perù, 
Afganistan, Angola, 
Somalia, e Bosnia-Erzegovina.
Grazie a questa esperienza sul campo, Gino 
Strada e un gruppo di colleghi decidono di 
fondare, nel 1994,  Emergency, un'associazione 
umanitaria internazionale per la riabilitazione 
delle vittime della guerra e delle mine antiuomo 
che offre assistenza gratuita.



Essere curati è un 
diritto di tutti. 
Senza 
discriminazioni.



Il comitato "La mia scuola per 
la Pace" ha scelto per 
questo anno scolastico di 
prendere a riferimento queste 
due personalità che hanno 
dedicato la propria vita alla 
cura degli altri. 
Essi sono un esempio per tutti 
noi in quanto hanno 
affrontato con coraggio e a 
viso aperto le discriminazioni 
della nostra ipocrita società 
"moderna".





Ogni classe, utilizzando tecniche grafiche diverse, realizzerà su foglio A3 una parola relativa 
all’avere cura. Le parole di ogni classe verranno unite e formeranno un pannello da esporre 

all’esterno del plesso scolastico
VENERDI’ 25 MARZO.

PAROLE SCELTE: grazie, prego, scusa, per favore, permesso, mi dispiace, ti aiuto, come stai?, 
hai bisogno?, ti accompagno, insieme, abbraccio, ti sto vicino, ti capisco, amore, ascolto, ti 

voglio bene, salutare, vicinanza



I bambini accolgono con 
entusiasmo le proposte delle 
insegnanti





Parole di Pace  
e di Cura 
risuonano per 
le classi









Avere cura 
degli altri 
dona la 
pace nel 

cuore







Nel pomeriggio ci 
siamo riuniti in giardino per 
mostrare a tutti  i lavori fatti 





I lavori dei bambini sono stati esposti all'esterno della scuola



Durante la settimana della Pace si è svolta anche la raccolta 
del DonaCibo che ha rafforzato il messaggio di Cura e 
attenzione rivolto ai più poveri



Grazie per l’attenzione


