
vitatrentina - 26/06/2022 Pagina : 09

Giugno 23, 2022 7:35 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

26 giugno 2022 9

IL LIBRO

esprimere la solidarietà e la vicinanza 
delle Chiese che sono in Italia a quanti 
soffrono per il conflitto in corso.
“Non possiamo non schierarci dalla 
parte di tutte le vittime – afferma 
monsignor Savino riprendendo i dati 
delle Nazioni Unite, che parlano di 
10mila vittime civili in questi mesi – 
testimoniando la non violenza attiva 

che è l’opposto dell’indifferenza. 
Contro la violenza, la sopraffazione, la 
guerra avvertiamo l’esigenza di essere 
una interposizione di pace nei luoghi di 
conflitto”.
La seconda carovana di pace arriverà a 
Odessa tra il 14 e il 18 luglio prossimi.
Nel frattempo si è attivato anche il 
Mean (Movimento Europeo di Azione 
Nonviolenta), un progetto per la 
costruzione della pace e dell’assistenza 
umanitaria in Ucraina avviato in Italia 
dalla rete “Per un nuovo welfare” 
insieme ad altre 35 organizzazioni.
“Dal Trentino partiremo in cinque – 
racconta Alberto Tamanini, consigliere 
comunale dell’Altopiano della 
Vigolana, che a inizio aprile aveva 
partecipato all’iniziativa di pace a 
Leopoli assieme all’educatore Marco 
Baino -, mentre saremo in 150 persone 
da tutta Italia”.
L’incontro del Mean è previsto per l’11 
luglio a Kiev. “Prenderemo un volo 
per Cracovia, per poi arrivare con i 
mezzi locali a Medika, sul confine”, 
spiega Tamanini. “Da lì prenderemo un 
pullman per Kiev, dove si svolgerà la 
manifestazione, a cui parteciperanno 
anche gli ucraini. Ci piacerebbe 
prendere parte anche all’iniziativa 

CON #STOPTHEWARNOW DAL 25 AL 29 GIUGNO E DAL 14 AL 18 LUGLIO. IL SOSTEGNO DELLA CEI

Carovane di pace a Odessa

N on è semplice, di fronte alle domande 
dei più piccoli, capire come raccontare 
la guerra in Ucraina. Il primo suggeri-

mento offerto dagli studiosi di psicologia e pe-
dagogia è quello di “non nasconderla”, di par-
larne. Bisogna però essere in grado di trovare 
le parole giuste. Provano a offrire una bussola 
per selezionarle Stefano Vicari, Daniela Lucan-
geli, Alberto Pellai e Dario Ianes in Guerra. Le 
parole per dirla (ai bambini, agli adolescenti 
e a noi stessi), edito da Erickson e disponibile 
nelle librerie dal 27 giugno.
“È molto importante distinguere la guerra 
dai conflitti che vivono i bambini a scuola – ci 
spiega il prof. Dario Ianes, docente ordinario 
di pedagogia e didattica speciale all’Universi-
tà di Bolzano e cofondatore del Centro Studi E-
rickson – e spiegarla in tutta la sua comples-
sità. I bambini devono imparare a rapportarsi 
con ciò che non è chiaro. Non possiamo dire lo-
ro che da una parte ci sono i buoni e dall’altra i 
cattivi. Nel libro abbiamo chiamato le questio-
ni geopolitiche che si celano dietro la guerra 
‘questioni controverse’, che vanno affronta-
te in maniera più complessa, senza barricarsi 

in uno schieramento da tifoseria. Una tenden-
za che è molto forte nei bambini della prima-
ria, che assumono una postura molto netta, la 
quale chiaramente non aiuta nella compren-
sione della complessità”.
L’adulto, e l’educatore in particolare, ha il 
compito di accompagnare gli alunni e orien-
tarli nella complessità della guerra. E può far-
lo anche da persona “in ricerca”. “È importante 
– prosegue Ianes – raccogliere molte testimo-
nianze e diversi punti di vista, facendo lo sfor-
zo di documentarsi anche da fonti che non ap-
partengono ‘al proprio schieramento’. Il ge-
nitore e l’insegnante devono essere il model-
lo di una persona che ricerca, che prova a ca-
pire, non di chi sa già tutto. Uno dei messaggi 
che lanciamo attraverso questo libro è che un 
insegnante è libero di mostrare la propria dif-
ficoltà nelle questioni più complesse. Così può 
mettersi in cammino e costruire un percorso 
di conoscenza, assieme a un metodo e un ap-
proccio, con la sua classe”.
È importante mantenere anche una “doppia 
postura”. Oltre a “navigare nell’incertezza” e a 
porre dei dubbi, l’adulto dovrebbe anche esse-

re in grado di rassicurare. “Bisogna trasmette-
re l’idea che anche nel nostro piccolo possia-
mo fare qualcosa – dice Ianes – come citta-
dini o, meglio, come piccoli cittadini. L’erro-
re più grande è quello di dire ‘parlatene a ca-
sa’. Un insegnante è comunque un educatore e 
di questi temi magari a casa si parla poco, e in 
toni più aggressivi e duri, rispetto a quelli che 
possono essere usati a scuola, che è una pale-

stra di pensiero”.
“Guerra. Le parole per dirla” racchiu-
de principalmente quattro riflessioni. 
Si parla del rapporto tra informazione 
e giovani generazioni, della difficoltà – 
soprattutto nella prima infanzia – di col-
locare nello spazio e nel tempo gli input 
interiorizzati, della comprensione e del-
la gestione del meccanismo psichico che 
contrappone all’empatia la paura e del la-
voro di capacità di pensiero, relazione e di-
scussione che si può sviluppare in classe 
mentre si affrontano queste tematiche.
Apre il lavoro corale un’intervista a Liliana 
Segre. “Il mio è sempre stato uno sforzo di 
non trasmettere la memoria come fatto no-

zionistico – dice Segre -, semplice narrazione 
di fatti: ho sempre cercato di stimolare giovani 
e adulti a essere attivi protagonisti della Storia 
stessa, a prendersi responsabilità, a non gira-
re mai la testa dall’altra parte, ad accogliere 
chi fugge dalla guerra, dalla fame, dalle per-
secuzioni. Solo così la Storia diventa coscien-
za civile”.

Marianna Malpaga

COME RACCONTARE IL CONFLITTO A BAMBINI E ADOLESCENTI? LO SPIEGA “GUERRA. LE PAROLE PER DIRLA”

I bambini e la guerra, 
la prima regola è non tacere

Sdi Marianna Malpaga

S ono due le carovane di pace 
in partenza per Odessa, 
in Ucraina, organizzate 
dal coordinamento “Stop 

the War Now”, una rete di oltre 175 
organizzazioni della società civile 
italiana che si era già attivata a 
inizio aprile chiedendo il cessate il 
fuoco e portando aiuti umanitari a 
Leopoli.
La prima delegazione (50 persone) 
partirà sabato 25 giugno. Il 
convoglio, composto da 15 mezzi, 
porterà 40 tonnellate di beni di 
prima necessità per la popolazione. 
Tra i mezzi ci sarà anche un Tir di 
aiuti umanitari finanziati dalla Cgil.
A Odessa i partecipanti 
incontreranno organizzazioni della 
società civile, autorità religiose 
e civili. Da lì si sposteranno 
a Mykolaïv, per poi passare a 
Chisinau, dove incontreranno 
l’arcivescovo cattolico moldavo 
Anton Coca.
Prenderà parte alla carovana, che 
rientrerà in Italia il 29 giugno, 
anche il vescovo di Cassano 
all’Jonio e vicepresidente della Cei 
Francesco Savino. Un segno per 

di ‘Stop the War Now’ tra il 14 e il 18 
luglio”.
La rete del Mean promuoverà un 
appello perché i leader europei si 
mobilitino in modo “deciso e creativo” 
per attuare un immediato cessate al 
fuoco e per avviare incontri e negoziati 
per costruire un sistema di coesistenza 
pacifica tra i popoli del mondo. “La 
guerra in Ucraina – prosegue il Mean 
– deve diventare l’innesco per la 
creazione degli Stati Uniti d’Europa, 
con un proprio esercito difensivo e un 
vero e proprio corpo civile di pace”.
Nel frattempo prosegue in Trentino 
l’iniziativa del Cantiere di Pace, avviato 
dalla società civile per promuovere 
iniziative nonviolente e diffondere una 
cultura di pace. “Ci siamo divisi in sei 
gruppi di lavoro”, conclude Tamanini. 
“Con il mio gruppo, interposizione 
nonviolenta, ci stiamo trovando tutte 
le settimane. Cerchiamo di promuovere 
le manifestazioni di pace in Ucraina 
e di attivare dei ‘gemellaggi’ con i 
comuni ucraini. Visto che il governo 
italiano ha annunciato che non 
parteciperà alla Conferenza di Vienna, 
poi, stiamo lavorando con i comuni per 
delle mozioni per il disarmo nucleare”.
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Società

Anpi, Arci, Movimento europeo, 
Avvenire e altre organizzazioni 

firmano un documento per 
richiedere un intervento 
tempestivo di Ue e Onu

S ollecita un’iniziativa europea che faccia di Bruxel-
les una protagonista del processo per porre fine al-

la guerra in Ucraina l’appello “Per una proposta di pace 
dell’Unione Europea”, presentato lunedì 20 giugno nella 
sede dell’Ufficio italiano del Parlamento Europeo e con-
segnato poi alla Farnesina, alle rappresentanze diplo-
matiche di Francia e Germania e al presidente dei vesco-
vi italiani. Il documento porta le firme del Consiglio ita-
liano del Movimento Europeo, dell’Associazione partigia-
ni (Anpi), dell’Arci, della Rete italiana pace e e disarmo e 
del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana Avve-
nire con il suo direttore Marco Tarquinio.
“Si aprano subito negoziati per un definitivo accordo di 
pace”, si legge nel testo dell’appello, che chiede “a tutte 
le organizzazioni internazionali, in primo luogo alle Na-
zioni Unite, ma soprattutto all’Unione Europea, di assu-

mersi immediatamente la responsabilità di una interme-
diazione che consenta al più presto il cessate il fuoco in U-
craina ed eviti a tutti i costi l’allargamento e l’aggravarsi 
del conflitto in altre regioni d’Europa”.
All’Unione Europea e al governo italiano si chiede con 
forza di promuovere “una decisa azione nei confronti del 
Consiglio di Sicurezza” per l’invio in Ucraina di forze di in-
terposizione (“peace-keeping”) sotto la bandiera del-
le Nazioni Unite e di stabilire “subito un corridoio uma-
nitario sicuro per i profughi e gli sfollati”. Ma, soprattut-
to, si insiste perché “l’Unione Europea promuova nel qua-
dro dell’OSCE e delle Nazioni Unite e a partire dagli accor-
di internazionali esistenti (Accordi di Helsinki del 1975), 
un trattato fra tutti gli attori coinvolti nel conflitto, supe-
rando tutte le attività fin qui portate avanti in ordine spar-
so da singoli Paesi europei”. 

L’APPELLO DELLA SOCIETÀ CIVILE PER PORRE FINE ALLA GUERRA IN UCRAINA

Per una proposta di pace dell’Unione Europea

Una delegazione 
dal Trentino sarà a Kiev 
l’11 luglio  
con il Movimento 
Europeo di Azione 
Nonviolenta. 
“Il Cantiere di pace 
trentino promuove 
gemellaggi con  
i comuni ucraini”, 
spiega Alberto 
Tamanini

Abitazioni bombardate  
a Odessa 
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Il prof. Dario 
Ianes:  

“È importante 
distinguere  

la guerra 
dai conflitti 

che si vivono  
a scuola”


