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PEACE NATIONAL PROGRAMME programma nazionale per la pace
Scuola e Formazione
250 tra studenti ed insegnanti, circa 2.000 persone delle comunità di riferimento.
Per affrontare i conflitti etnici ed il clima di ostilità che hanno caratterizzato il paese negli ultimi trenta anni, nel
2000 la Caritas Sri Lanka - SEDEC ha lanciato un “Programma Nazionale per la Pace e la Riconciliazione” (Peace
National Program) da realizzare sul tutto il territorio nazionale attraverso le Caritas diocesane. Nonostante sia
stata dichiarata la fine della guerra civile, oggi la Pace e la convivenza tra le diverse etnie sono purtroppo
ancora lontani dall’essere realtà. La Caritas Kurunegala ha individuato nelle scuole il luogo principale per
realizzare percorsi di formazione alla pace ed al dialogo interreligioso ed interetnico. Sulla base di disposizioni
governative però l’accesso di organizzazioni non governative nelle scuole per promuovere percorsi di
educazione alla pace è limitato e deve prevedere la definizione e l’implementazione del percorso di concerto
con il Ministero dell’Istruzione e con la collaborazione dei funzionari provinciali. Le scuole selezionate nel
distretto di Kurunegala sono state 12 e 10 studenti di ogni scuola sono stati selezionati per partecipare al
Forum Distrettuale Interreligioso degli Studenti. I percorsi nelle scuole hanno previsto incontri gestiti dagli
operatori della Caritas e dagli insegnanti sulle tematiche legate all’educazione alla pace.


promozione di una cultura della nonviolenza tra tutte le comunità che garantisca una pace durevole.

4 giornate di formazione alla Leadership rivolte a 206 ragazzi e ragazze, in 11 scuole.
2 laboratori su “La Pace attraverso l’Arte” che hanno coinvolto 10 scuole e 182 ragazzi e ragazze.
Un evento di 3 giorni organizzato con la sede provinciale del Ministero dell’Educazione nel distretto di Mannar,
con gemellaggi tra 16 scuole di etnia e religione diverse.
- Un evento due giorni per 36 giovani e leader religiosi di tre scuole che hanno visitato i villaggi Athungoda e
Sirambi-adi, di comunità Tamil e Cingalesi e vissuto nelle famiglie.
- Un evento formativo di due giorni che ha visto coinvolti 25 studenti di 7 scuole in collaborazione con la sede
Provinciale del Ministero dell’Educazione, nel corso del quale i ragazzi hanno posto la prima pietra per la
ricostruzione della Stazione ferroviaria al “Passo dell’elefante” luogo simbolo della divisone del paese tra il
nord ed il centro-nord.
- La costituzione di un Forum Interreligioso composto dai leader delle 4 religioni e da laici con l’obiettivo di
promuovere pacifici rapporti di fratellanza interetnica ed interreligiosa, anche attraverso l’organizzazione
comune delle maggiori festività, religiose e non, e di momenti di preghiera comune.
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