
          

EIP ITALIA 

Associazione Scuola Strumento di Pace  

(Protocollo d’ intesa con il Ministero dell’Istruzione,  

Ente accreditato per la Formazione del personale della scuola  

ex Direttiva MIUR n. 170/2016) 

 

Mission  

L’Associazione E.I.P. Italia – Scuola strumento di pace,  con spirito di sussidiarietà 

rispetto alle istituzioni,  ha come mission quanto iscritto nel 1° Principio  universale di 

educazione civica redatto a Ginevra nel 1968  dai fondatori dell’ E.I.P Ecole Instrument 

de Paix mondiale, Jean Piaget e Jacques Muhlethaler: “La scuola è al servizio dell’ 

umanità “. 

La Rete  

L’Associazione ha un network nazionale di circa 1110 scuole statali e paritarie di ogni 

ordine e grado.  

Accrediti  

L’ E.I.P. Italia è una Organizzazione Non Governativa riconosciuta dall'UNESCO e dal 
Consiglio d'Europa, con statuto consultivo presso l'ONU  

Protocollo d'Intesa con il MIUR 

Ente accreditato per la Formazione del personale della scuola ex Direttiva n. 170/2016l,   

Protocolli di intesa con altri enti, istituzioni e associazioni tra cui la Direzione Scolastica 
Regionale Lazio, l’ Università LUMSA di Roma 

Riconosciuta dalla Regione Lazio e dalla Regione Campania.  

Membro permanente dell’Osservatorio per i diritti umani del Ministero degli Affari Esteri, 
per la scuola e la società civile.  

Ha uno o due docenti o dirigenti,  distaccati annualmente dal Ministero dell’ Istruzione 
presso il suo Ufficio studi, per la consulenza e formazione del personale della scuola.  



Le attività 

L’EIP Italia - Scuola Strumento di Pace opera da oltre 50 anni con uno sguardo sempre 

volto ad una scuola per il futuro.  

Organizza  e sostiene concorsi per le scuole (classi, docenti e studenti , istituti)  

Propone e realizza progetti con reti di scuole, enti (locali, regionali, nazionali ed 

internazionali), università  e  istituzioni pubbliche  e private. 

Svolge attività formative per docenti e dirigenti, sui temi dell’ Educazione civica, e delle 

competenze di cittadinanza, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale, innovazione 

didattica, soft skills, team building, metodologie didattiche.  

Svolge attività di consulenza per dirigenti scolastici su questioni normativo-giuridiche, 

didattico-organizzative e sulle strategie di governance delle istituzioni scolastiche.  

 

La storia 

L’E.I.P Italia, Associazione Scuola Strumento di Pace, è stata fondata nel 1972 a Roma da 

Guido Graziani, Aldo Capitini, Padre Ernesto Balducci, Marisa Romano Losi., 

L’ EIP Italia è la diramazione della Associazione Mondiale Scuola Strumento di Pace ( 

E.I.P), specializzata nel campo dei diritti umani, pace e cittadinanza. L?EIP mondiale è 

stata fondata a Ginevra nel 1968 da Jean Piaget  psicologo  e da Jacques Muhlethaler, 

editore di libri per l’ infanzia, nonché da Alfred Kastler Premio Nobel per la Fisica, Linus 

Pauling, Premio Nobel per la Fisica e la Pace, Sean Mc Bride Premio Nobel e Lenin per 

la Pace e dai Presidenti André Chavanne , Guido Graziani, Louise Weiss e J.C. Jutras. E’ 

presente in 40 paesi del mondo.  

 

EIP ITALIA  - SCUOLA STRUMENTO DI PACE 
Via E. Maragliano 26 - 00151 Roma 

e-mail:  sirena_eip@fastwebnet.it -  sito: www.eipitalia.it 
e.mailsegreteria.eipitalia@gmail.com – sito www.eipformazione.wordpress.com 
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PERCHÉ ADERIRE ALLA RETE EIP ITALIA? 
 
Le scuole associate alla Rete EIP Italia potranno avvalersi  dei seguenti vantaggi:  
 

1. Partecipare al progetto nazionale “ Civis sum”  

2. Partecipare a condizioni vantaggiose alle attività di formazione e incontri, 

(anche a richiesta sulla base di specifiche esigenze) rivolti a docenti, 

dirigenti scolastici, studenti e genitori 

3. Iscrizione ai concorsi E.I.P. Italia – Ministero dell’Istruzione, per classi, 

docenti e studenti 

4. Partecipare alle iniziative previste da progetti italiani ed europei (anche 

nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

PCTO ex alternanza scuola); 

5. Promuovere e diffondere le buone pratiche messe in atto dalle scuole iscritte 

attraverso il sito E.I.P e il Bollettino nazionale, oltre che con comunicati  su 

testate specializzate nazionali; 

6. Designare, in quanto scuola iscritta,  un proprio delegato E.I.P. Italia che 

ha facoltà di partecipare alle assemblee dei soci 

7. Ricevere  il logo E.I.P. Italia da esporre e urilizzare sul sito e sulla carta 
intestata della scuola; 

8. Collaborare alla Collana editoriale dei Manuali  E.I.P.  Italia per le scuole.  

9. Ricevere a richiesta l’ incontro formativo gratuito per il collegio docenti (in 
presenza o a distanza): “Strategie e spunti per le innovazioni didattiche. La 
didattica abilitante” 

I Dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla rete EIP Italia avranno: 

1. Consulenza e supporto professionale, normativo e didattico-organizzativo, 

per Dirigenti scolastici e staff.  

2. Possibilità di visite su richiesta di un rappresentante dell’Ufficio studi EIP, 

presso le singole sedi scolastiche, per conoscenza, consulenza, iniziative, 

ecc.  

3. Consulenza e supporto, telefonico e tramite social media, per il Dirigente 

scolastico e lo staff. 

4. Partecipazione alla comunità di pratica dei Dirigenti EIP Italia con 

supporto, condivisione di strumenti operativi e di studio validati,  a livello 

nazionale ed europeo. 

5.  Incontri periodici (in presenza o a distanza) di confronto, scambio di 

materiali e buone pratiche,  con supervisione dello staff Ufficio studi EIP. 

  



Scheda di iscrizione della Scuola alla Rete E.I.P Italia  
 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:  
 
…………………………………………………...…………………………………………………… 
 
INDIRIZZO: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
CITTÀ: ………………………………………………PROVINCIA: ……………………………… 
 
TEL: ……………………………...........…… E-MAIL: …….……………......……………………. 
 
PEC: 
……………………………………………………………….………………………………………... 
 
INDIRIZZO WEB: 
……..…………..……………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: ……………………………………………………………………. 
 
DOCENTE /i Coordinatore/i /referente/i per la Rete EIP Italia 
 
…….…………………………………………………….……………………………..………. 
 
Contatti (e-mail - cellulare) del docente referente   
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
Data                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

 
 
Il contributo annuale di iscrizione delle scuole all’ E.I.P Italia di € 250,00 dà diritto a tutte le 
iniziative di cui all’elenco. La scadenza per il versamento è entro il 30 novembre dell’ a.s. di 
riferimento . Causale : Iscrizione EIP  a.s…. 
Va versato sul conto bancario dell'Associazione, intestato a: E.I.P.  Associazione Scuola 
Strumento di Pace C.F  96096880586 sul C/C n 3609202 – IBAN IT61 V 02008 05061 00000 3609202  
UNICREDIT BANCA-Agenzia Roma Morelli -Piazza E. Morelli 41-   
 
La presente scheda compilata e la ricevuta del bonifico vanno inviate per conferma alla mail  
segreteria.eipitalia@gmail.com. 
  

 Timbro 

della Scuola 
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