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FESTA DELLA PACE a  ROCCA DI PAPA (Roma) 
SCUOLA PRIMARIA “COLLE DELLE FATE-PARCO DEGLI ULIVI”  

 
 
 
     Mercoledì 4 giugno le bambine e i bambini della  Scuola Primaria "Colle delle 
Fate – Parco degli Ulivi" di Rocca di Papa (Roma) saranno i protagonisti della 
FESTA DELLA PACE,  evento di chiusura del Progetto di Educazione per la 
Pace curato dalla WILPF Italia  (Lega Internazionale Donne per la Pace e la Libertà) e 
dal CIEP (Comitato Internazionale Educazione per la Pace), che si è potuto realizzare 
grazie alla preziosa collaborazione di tutti gli insegnanti del plesso. 
     Attraverso brevi  performance teatrali, poesie, disegni, commenti e riflessioni  i 
bambini esprimeranno il loro desiderio di pace, la loro voglia di vivere in un ambiente 
sano in cui la natura è rispettata e  accudita con amore, la loro saggezza in materia di 
diritti e la loro passione nel proporre idee per migliorare il mondo in cui vivono,  a 
partire dalla loro città. 
     Ci sarà anche uno specifico riferimento al  Diritto all'Identità, approfondito attraverso 
la visita fatta dalle classi 4° e 5° alla Mostra di Jorgelina Paola Molina Plana (Casa della 
Memoria Roma) una “Nipote ritrovata”  grazie alla instancabile lotta delle “Nonne de 
Plaza de Mayo”. In quell’occasione i bambini e le bambine hanno avuto la straordinaria 
opportunità di conoscere,  attraverso le opere e  le parole dell’artista,  il suo dramma 
personale nel terribile contesto dell’ ultima dittatura militare in Argentina (1976/1983) 
che ha causato la morte di 30.000 “desaparecidos” e la scomparsa di 500 bambini che 
appena nati in carcere sono stati sottratti alle madri e, con documenti falsi, dati in 
adozione ai militari o ai loro sostenitori. 
     A conclusione dell’evento,  una sorpresa musicale con Rossella Fabbri e con i 
musicisti dell’Associazione Culturale “Un’ottava Sopra”. 
     Accolti dal Dirigente Scolastico Paolo D’Anna, saranno presenti ospiti molto 
significativi: il Ministro dell’Ambasciata Argentina Carlos Cherniak,  la Signora 
Ida Mattei , sorella di Teresa Mattei  (una figura storica  della Resistenza Italiana che è 
stata la più giovane delle donne Costituenti), il Sindaco di Rocca di Papa Pasquale 
Boccia, il Presidente di “Alveare” Claudio Botti, che attiva progetti in collaborazione 
con la Scuola Media Statale Leonida Montanari,  l’agronomo Giorgio Grassi curatore di  
aspetti concernenti i patriarchi vegetali e gli alberi simbolo di pace, Sandro Caracci 
Commissario del Parco Regionale dei Castelli Romani, che nelle classi svolge 
importante formazione sull’ambiente, flora e fauna.  
 

 

 

Per Informazioni: 

Antonia Sani,  Presidente WILPF Italia  cell. 349.786 5685 

Giovanna Pagani  Curatrice del Progetto cell. 320. 188 3333 

Maestra Rita Gatta, Referente del progetto presso la Scuola, cell. 348. 916 4530 


