Progetto “Mater, solo pace”
Comune di Esperia (Capofila)
Comune di Castelnuovo Parano

Comune di Esperia, 18 febbraio 2015 – ore 17:00
Scuola Media di Esperia - Aula Magna
I Comuni di Esperia e Castelnuovo Parano hanno ottenuto un piccolo finanziamento dalla Regione Lazio
partecipando al bando indetto per ricordare il 70° anniversario dei tristi eventi bellici di cui furono teatro
tutti i territori posti lungo la linea Gustav tra la fine del ’43 e l’inizio del ’44.
Il progetto finanziato consiste nel realizzare, soprattutto per i nostri giovani, un programma di conoscenza e
di approfondimento su quanto accaduto in quei giorni terribili, al fine di promuovere in loro la cultura della
pace e della convivenza pacifica dei popoli nel mondo intero.
Tale progetto va ad aggiungersi all’ultimo attivato qualche anno fa, chiamato PROMEMO, con il quale
abbiamo realizzato un software posto sui nostri siti web istituzionali e capace di fornire tutte le notizie
riguardanti il dramma vissuto dalle popolazioni locali durante il secondo conflitto mondiale.
Oggi, con il progetto “Mater, solo pace” vogliamo favorire momenti di ulteriore riflessione sulle violenze
subite dalle donne e dalle persone più deboli ed indifese in quei terribili momenti, per proiettare e rafforzare
nei nostri giorni l’immagine e l’idea della donna-madre, compagna della nostra vita e dispensatrice di
sentimenti di dolcezza e di amore.
Sul tema si lavorerà assieme ai ragazzi delle nostre scuole, finalizzando il loro lavoro progettuale alla
realizzazione di un’opera che ricordi la guerra, ma che inneggi alla pace ed alla fratellanza tra gli uomini.
L’idea progetto da loro elaborata si tradurrà in una scultura
realizzata da un artista locale con pietra della nostra terra. Essa
sarà collocata in un punto storicamente significativo del nostro
Comune (Polleca) e facilmente raggiungibile attraverso “un
percorso della memoria” ben collegato con punti analoghi
presenti nei Comuni vicini.
Il 18 febbraio, alle ore 17.00, presso l’aula magna della scuola
media di Esperia, avremo modo di illustrare il programma agli
studenti di ogni ordine e grado, ai cittadini ed a tutti coloro che
vorranno collaborare nelle realizzazione di questo progetto..
Siete tutti invitati a partecipare.

o Benvenuto dell’Amministrazione comunale
o Illustrazione del progetto
o Gli strumenti di comunicazione già in essere
o La partecipazione delle Scuole locali
o Appuntamenti e impegni

