PARTE III
Per una cultura dell’incontro
e della solidarietà

“Tu ora per me non sei che un ragazzino
uguale a centomila ragazzini. Io non sono per te
che una volpe uguale a centomila volpi.
Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno
l’uno dell’altro […]”.

“Per favore … addomesticami”, disse.
“Volentieri”, rispose il piccolo principe […]”

“SENTIRSI UTILI”
per sviluppare saggezza
Daniela Ramone
Docente di Sostegno
Responsabile Commissione Salute Istituto Bergese
“La rivoluzione umana di un singolo individuo contribuirà al cambiamento nel
destino di una nazione e condurrà infine a un cambiamento nel destino di tutta
l’umanità.”
Daisaku Ikeda
Nel 2001, insieme ad alcuni colleghi, ho fondato il “Comitato per la pace e i
diritti umani” all’interno dell’IstitutoBergese. Nel mio ruolo di insegnante di
sostegno ho lavorato, nel corso degli anni, in compresenza con molti colleghi e
grazie a questa esperienza mi sono resa conto che nella mia scuola si portavano
avanti numerose iniziative per promuovere la pace, il dialogo, il rispetto della
dignità umana. Si impegnavano in molti in questa direzione, ma a livello individuale, ognuno nella sua classe con idee e progetti anche molto validi ma scollati
l’uno dall’altro. L’idea del “comitato per la pace e i diritti umani” ha rappresentato, quindi, un tentativo di dare organicità alle svariate esperienze già presenti nella
scuola.
Da allora, ogni anno abbiamo promosso progetti sempre più importanti sull’educazione alla pace e ai diritti umani e si è consolidata un’ esperienza di lavoro sulle
tematiche relative al rispetto, all’ascolto, al dialogo, all’intercultura, al volontariato, all’educazione alla salute. La collaborazione si è poi “contagiosamente” allargata a tante organizzazioni che sul territorio si adoperano per lo stesso scopo e
insieme sono nate iniziative importanti che hanno visto coinvolti moltissimi alunni, non solo di questa scuola. Abbiamo lavorato con Emergency, con Amnesty
International, con la Comunità di S.Egidio, con Lega Ambiente, con Green Peace,
con la Soka Gakkai, con l’Arci, con il CRAS, con enti pubblici e privati, con la
circoscrizione. Ogni anno si sono aggiunte nuove organizzazioni: Music for
Peace, Ya Basta, la Consulta dei giovani….
Nel frattempo mi sono occupata anche dell’ educazione alla salute: informare
sulle problematiche relative alla salute psicofisica e fare opera di prevenzione
(promuovere l’educazione sessuale, prevenire la depressione e i comportamenti a
rischio di dipendenza da droga, alcol, fumo, cibo e farmaci) e di sensibilizzazione (donazione sangue, donazione organi, malattie genetiche…) Nonostante la
mancanza di fondi, grazie all’impegno, alla disponibilità e alla professionalità di
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molti colleghi esiste da anni all’interno della scuola un “centro di ascolto” per gli
alunni.
Il centro di ascolto da tre anni può contare sulla collaborazione e sulla supervisione di un’esperta psicologa, che è presente una volta alla settimana per i ragazzi, i docenti e i genitori.
Alcuni docenti hanno poi proposto di creare anche un centro di ascolto per problemi legati ai disturbi alimentari. Anche questo centro lavora da ormai tre anni e
si avvale della consulenza di un’esperta dietista.
Quest’anno abbiamo consolidato anche la nostra esperienza nell’ambito dell’
educazione sessuale.
Infatti da moltissimi anni, almeno nelle classi iniziali, gli alunni fanno incontri
con esperti dell’AIED. Durante questi incontri i ragazzi parlano liberamente, in
orario scolastico, con gli esperti senza la presenza dei docenti. Oltre a questo, cercando di venire maggiormente incontro ai bisogni degli alunni e di superare il gap
tra scuola e territorio, è stata effettuata, dal 2006, una nuova sperimentazione: uno
sportello di ascolto con l’esperto ginecologo. Una ginecologa, che lavora presso
il Centro Giovani del Consultorio di Sestri e della Fiumara, è venuta a scuola a
cadenza settimanale per fornire agli alunni e alle alunne informazioni sulle possibilità offerte dal centro d’ascolto presso il consultorio.
Moltissimi ragazzi e ragazze hanno usufruito di questi servizi, anzi non solo i
ragazzi, ma anche le loro famiglie, ed è nata una proficua collaborazione proprio
tra la scuola e i genitori; nella maggioranza dei casi le situazioni problematiche si
sono risolte. Problemi con alunni “difficili” non ne sono mancati, momenti di
sconforto anche, incomprensioni ce ne sono ancora. Le critiche mi fanno riflettere e mi aiutano a rafforzarmi, ma tante cose di valore sono state fatte.
Tra tutte le esperienze positive vissute, ce n’è una che mi permette di sentire gratitudine per i giovani e di credere nei ragazzi come i veri protagonisti del futuro.
Tutto è partito da questa domanda: perché i ragazzi sembrano così apatici e
distruttivi? Cosa fanno i ragazzi nel loro tempo libero? Risposta: la noia, il senso
di vuoto e di inutilità, la mancanza di strutture adeguate, la crisi della famiglia,
spesso anche il disagio economico, la non conoscenza delle opportunità offerte
gratuitamente sul territorio. Sono questi gli elementi che, a mio avviso, contribuiscono fortemente al malessere dei nostri giovani.
I giovani hanno tempo libero, hanno voglia di sentirsi protagonisti, hanno bisogno di stare in mezzo ai giovani, ma possibilmente non solo nei centri commerciali, dove sembra che fare a botte per un piccolo scontro involontario sia ormai
diventata una modalità di socializzazione, oppure su internet, nelle chat, dove virtualmente ti diverti ma a svantaggio del senso di realtà che diventa sempre più
lontano, sostituito da un diffuso senso di inadeguatezza.
Pensavo soprattutto alla prospettiva che una volta finita la scuola, essi avrebbero trascorso i mesi estivi da soli, alla ricerca di un lavoro, senza più i compagni,
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senza saper cosa fare o non riuscendo a fare quello che si vorrebbe. La consapevolezza e la paura che la grande energia della gioventù, la voglia di fare esperienze nuove, di conoscere gente, la voglia di migliorare il mondo, potesse sfociare
nella delusione, nell’apatia, nelle crisi di panico o, ancora peggio, nella dipendenza, nel cibo, nell’alcol, o nella rabbia mi preoccupavano fortemente
Perché non convogliare la loro energia in qualcosa di positivo, di valore, dando
loro la possibilità di divertirsi, di incontrare altri giovani e di sentirsi appagati?
Il mondo del volontariato ha un grandissimo bisogno di giovani e i giovani
hanno un grandissimo bisogno di tutte quelle opportunità di crescita, di tutte quelle relazioni che il volontariato può offrire e gratuitamente. C’era però un problema: i nostri alunni sono ancora piccoli, non sono maggiorenni e poi non hanno
tempo per fare volontariato perché devono studiare.
Da qui è nata l’idea di organizzare, nelle ore di approfondimento obbligatorie
per gli studenti, un laboratorio pomeridiano a classi aperte sul volontariato. Lo
scopo era far conoscere il mondo del volontariato, presentar loro varie tipologie
di solidarietà, affinché ritrovassero fra tutte le proposte quella più consona ai propri interessi e passioni. Anche se non avrebbero potuto prendersi un impegno
come volontari presso un’associazione, se non altro se ne sarebbero ricordati al
momento opportuno. Magari quando, finita la scuola, si sarebbero ritrovati soli,
con tanto tempo libero perché disoccupati, senza più i compagni con cui perdere
tempo, con la consapevolezza di non avere grandi scopi nella vita o, addirittura,
provando quel senso di inutilità che caratterizza alcune fasi della crescita. O,
magari, solo per trovare il “ragazzo” o la “ragazza”.
Cercavo organizzazioni dove i ragazzi potessero trovare altri giovani, esperienze impegnative, ma anche divertenti, dove non dovessero pagare una retta mensile, dove potessero trascorrere un po’ di tempo libero, magari con un biliardo,
oppure giocando a carte, ma dove potessero anche contare su figure adulte e positive di riferimento. Dove fosse loro offerta la possibilità di sentirsi utili, grandi,
dove sviluppare la fiducia per poter crescere davvero, avere responsabilità, riconoscimenti e la possibilità di formarsi come individui e come cittadini attivi. Si
parla tanto di autostima, ma spesso si fa finta di avere fiducia. C’è bisogno di
qualcuno che davvero conti su di te, non per un’esercitazione o un’interrogazione: sentire che da te dipendono delle cose, a volte delle persone e non ci sono altre
occasioni. Lo devi fare e tocca a te. Allora nasce la saggezza e si cresce. Nel
volontariato è così e non perché il volontariato sia la manna dal cielo, ma perché
nel volontariato non ti paga nessuno e allora c’è posto, anzi c’è bisogno di chi ha
voglia di fare.
Il laboratorio “Sentirsi utili” è stato proposto ai ragazzi insieme a tanti altri laboratori, di teatro, di canto, di ballo, di cinema, di cucina, di sala, di conoscenza del
territorio, di creatività. All’inizio pensavamo che non l’avrebbe scelto quasi nessuno. Invece i ragazzi hanno risposto con entusiasmo. Il primo anno erano una
ventina, dopo 4 anni i ragazzi iscritti sono diventati 95. Ci siamo stupiti di vede156

re che “Sentirsi utili” fosse anche una loro esigenza, un loro desiderio e che avessero voglia di “fare per gli altri”. Non solo: abbiamo constatato che moltissimi tra
i nostri alunni facevano già attività di volontariato, spesso nelle cosiddette
“Croci”, con gli anziani, con la parrocchia, con i bambini. Molti non si erano avvicinati al volontariato perché non sapevano cosa si deve fare, alcuni parlavano con
ammirazione di loro amici che facevano i volontari. Altri invece associavano la
figura di chi fa volontariato allo sfigato che non “c’ha un cavolo da fare” e sceglievano il laboratorio solo perché non piaceva loro né cantare, né ballare, né cucinare, insomma era il meno peggio tra quelli proposti; poi non c’erano compiti da
fare: si incontravano altri giovani, si andava anche in giro per la città, se eri fortunato nel gruppo del volontariato c’era anche qualcuno carino, comunque conoscevi cose nuove. Pian piano però anche loro si contagiavano oppure, se non altro,
riconoscevano che fare volontariato offre reali possibilità ed opportunità per la
vita, che chi lo fa non lo fa perché non ha altro da fare, anzi, lo fa proprio per non
perdere tempo prezioso. Inoltre le conoscenze che fai nel mondo del volontariato
si rivelano spesso fondamentali anche per trovare lavoro. Insomma funziona…
Abbiamo proposto varie tipologie di volontariato, pensando attentamente ai
bisogni dei nostri ragazzi.
L’attività consisteva nell’organizzare incontri direttamente presso le associazioni, e di farci raccontare l’esperienza di volontariato da ragazzi come i nostri.
Abbiamo visitato varie Pubbliche Assistenze, il canile, varie sedi della Protezione
Civile, la Bottega Solidale, l’asilo interetnico Oasis, sindacati, centri ARCI,
Sportello per migranti, attività promosse dai ragazzi della comunità di S.Egidio,
mostre sui diritti umani organizzate da volontari della Soka Gakkai, centri territoriali per il doposcuola, per lo sport; abbiamo visitato il CeLiVo. Pian piano conoscevamo sempre più associazioni. Le idee partivano anche dal gruppo dei ragazzi: “Andiamo là, che c’è un mio amico che fa il volontario” oppure: “venite da me,
vi faccio conoscere quello che faccio in Croce”. Siamo arrivati a contagiare anche
organizzazioni fuori Genova e a volte i ragazzi si sono organizzati autonomamente, andando loro in prima persona e portando un amico. Era fondamentale tenere
nella massima considerazione le caratteristiche dei nostri ragazzi: c’erano i ragazzi spericolati, che si entusiasmavano all’idea di fare gite in fuoristrada per i
boschi, quelli che avevano paura del sangue e non sapevano che in Croce si può
fare anche segreteria, le ragazze che impazzivano per i bambini piccoli, e tutti che
erano amanti degli animali. Per chi lo desiderava, abbiamo persino organizzato
degli stage di 20 ore presso associazioni di volontariato e alcuni ragazzi hanno
così potuto fare un’esperienza più completa.
Inoltre, questi nostri progetti sull’educazione alla pace, sulla prevenzione del
disagio e la creazione di valore hanno avuto riconoscimenti da parte della regione e hanno ottenuto anche importanti finanziamenti, grazie ai quali abbiamo potuto continuare a proporli.
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Come succede di solito, da cosa nasce cosa e il valore si moltiplica: la rete delle
relazioni costruite aumentava.
Questa rete di relazioni per l’educazione alla pace, i diritti umani, il volontariato ha poi contribuito anche alla realizzazione di un evento straordinario come
“Caffè Shakerato” e ancora una volta i veri protagonisti sono stati i ragazzi.
Questo evento sta contagiando una miriade di scuole, di persone in tante parti del
mondo; è nato dal basso e ha una forza che non si può contenere, perché tutti desiderano vivere in pace, amano il dialogo e le relazioni basate sulla profonda dignità della vita.
Ma quello che conta è che con queste attività gli alunni si sono sentiti valorizzati, hanno cominciato a collaborare in modo diverso con i docenti, a sentirsi trattati da adulti. Gli alunni stessi si sono stupiti che queste cose “valessero” anche per
la scuola o meglio, che la scuola non fosse così staccata dalla loro vita, dal sociale e soprattutto dalle loro emozioni. Forse allora non è vero che i giovani sono così
privi di idealità e di valori. Ma le potenzialità presenti devono essere stimolate per
diventare azioni concrete. Insomma, “ci vuole un diamante per intagliare i diamanti”.
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“INSIEME SI PUÒ”
Maria Letizia Borello
Insegnante Istituto Bergese
Molto spesso di fronte a situazioni di disagio o di ingiustizia si ha la sensazione
di essere vinti, battuti, che tanto non c’è nulla da fare, solo augurarsi che certe
realtà non vengano a contatto con la nostra esistenza. È questo però il modo più
coraggioso di guardare alla vita? Probabilmente no, anche se spesso nella nostra
società individualismo ed esteriorità sembrano regolare le nostre relazioni. Esiste
però un mondo ricco, variegato, potente e silenzioso che non si fa mettere da parte
e lotta: è il mondo del volontariato. La società civile beneficia di questa opportunità che si spiega in molti settori della realtà umana: dall’educazione, all’aiuto
immediato, a momenti ricreativi, ad amore per l’arte e la natura. Insomma, in ogni
ambito dell’attività umana il mondo del volontariato si inserisce armoniosamente
con l’esistente: a volte sopperisce, a volte collabora e a volte ha spazi che sono
specificamente suoi.
Ma qual’è il significato del termine “volontariato?” È uno stile di vita, è il modo
in cui si percepisce l’altro in una dimensione di gratuità, non avendo verso di esso
altro interesse che il suo bene.
Spesso il concetto di volontariato viene collegato alla dimensione del tempo
libero; ma vi è un tempo “libero” dall’incontro con l’altro? Anche i momenti di
solitudine e di riflessione su se stessi non possono prescindere dalla categoria dell’alterità. Aristotele diceva che l’uomo è un animale politico, abitante della polis,
comunità organizzata con valori, leggi, consuetudini e Thomas Merton non scriveva forse che nessun uomo è un’isola?
Il volontario è colui che mette a servizio degli altri il proprio tempo, le proprie
energie, il proprio denaro, ma soprattutto il proprio modo di guardare alla vita e
al mondo, un mondo non perfetto ma perfettibile dove si vivono con responsabilità le difficoltà e le carenze, illuminati dalla speranza e dall’amore per l’uomo,
per il quale ci si rimboccano le maniche affinché il nostro “passare” non sia indifferente a ciò che ci circonda.
Spesso una sensazione di impotenza accompagna chi, pur sensibile all’altro, non
reputa che vi siano interventi sufficienti a far fronte ad un problema o a risolverlo. Ognuno però non può essere responsabile di tutto, ma sicuramente deve essere responsabile di ciò che lo circonda, dalle relazioni prossime, a problematiche
di valenza universale secondo possibilità, opportunità, sentimenti che fanno la ricchezza della società civile e probabilmente la grandezza dell’uomo.
Il volontariato è sempre ispirato all’amore per l’uomo, alla sua promozione, al
senso di responsabilità verso la natura.
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In qualunque situazione si apra esso agisce fattivamente perché anche se non
può raggiungere e soddisfare tutti i bisogni, sa che ogni persona è importante per
la sua ricchezza e il suo ruolo nel mondo e nella storia, che è unico ed irripetibile.
Oggi pare che il volontariato sia in crisi; la sua grande sfida è come trasferire ai
giovani questa “filosofia di vita”: forse fedeltà e testimonianza sono i veicoli
migliori!!!
In “Lettera ad una professoressa” don Milani e i suoi ragazzi scrivevano: “Poi,
insegnando, imparavo tante cose. Per esempio ho imparato che il problema degli
altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”.
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INTERVENTI E PRESENTAZIONI
DELLE ORGANIZZAZIONI
DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

“UNA SCUOLA PER TUTTI…
TUTTI PER UNA SCUOLA!”
Un percorso di educazione alla mondialità
tra Genova e il Chiapas
Associazione Ya Basta! Genova O.n.l.u.s.
yabastagenova@inventati.org
Il rafforzamento tra le nuove generazioni di una propensione alla solidarietà,
all’accoglienza e alla conoscenza delle culture del mondo per mezzo della riscoperta dei valori comuni, è forse uno degli obiettivi più importanti dell’istituzione
scolastica, all’interno della quale si vivono con maggiore intensità le difficoltà
derivanti dal rapporto tra le diversità etniche e culturali.
Il progetto “Una scuola per tutti … Tutti per una scuola!”, promosso
dall’Associazione Ya Basta! O.n.l.u.s. in partenariato con l’I.P.S.S.A.R. “Nino
Bergese”, nasce dalla volontà di affrontare tale problematicità utilizzando come
strumento la cooperazione internazionale, non più intesa come operazione di aiuto
nei confronti dei popoli che abitano i tanti sud del mondo, bensì come un percorso attraverso cui ricercare una comunicazione e una condivisione di valori e di
speranze tra realtà geograficamente distanti, che per mezzo di progetti comuni
diventano sempre più vicine.
È con questo spirito che Ya Basta! ha deciso di affiancare al progetto di cooperazione “Semillita del sol”, a sostegno del sistema di educazione autonoma zapatista, rispettoso della identità culturale dei popoli indigeni del Chiapas, un percorso di educazione alla mondialità, rivolto agli studenti della scuola genovese, avente come obiettivo generale la crescita di una consapevolezza delle cause degli
squilibri dello sviluppo nel mondo e del fenomeno delle migrazioni, e lo sviluppo
di un’attitudine all’impegno solidale, e come obiettivo specifico la partecipazione
attiva degli studenti al progetto di cooperazione, nel pensare e realizzare le attività di raccolta fondi necessarie all’adozione di una scuola comunitaria in Chiapas.
D’accordo con il Comune di Genova, che co-finanzia il progetto, e con i docenti e la direzione scolastica del Bergese, Ya Basta ha promosso un ciclo di incontri
all’interno della scuola genovese, immaginati e realizzati come tanti tasselli nella
costruzione di una relazione di conoscenza e di scambio con gli alunni e i promotori di educazione delle scuole comunitarie autonome del Chiapas beneficiarie del
progetto di cooperazione, che avrebbe idealmente portato gli studenti genovesi in
Chiapas, e fatto giungere i valori, gli ideali e le tradizioni che sono propri della
cosmovisione indigena, stabilendo così un collegamento tra le esperienze di autonomia delle comunità e la nostra realtà sociale, sempre più frammentata ed individualista.
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Tappe iniziali di questo percorso didattico-culturale sono una serie di lezioni
volte a scoprire gli obiettivi e il fondamento del lavoro di cooperazione e ad introdurre o approfondire la conoscenza delle realtà indigene dell’America Latina e,
nello specifico, del Chiapas, culla della cultura Maya. In particolare, l’attenzione
si focalizza sulle radici del distacco culturale e sociale istituitosi nel corso della
storia tra il mondo occidentale e l’“indigeno”, divenuto con il tempo archetipo
dell’alterità assoluta nei modi di pensare e di vivere propri della nostra civiltà e,
di conseguenza, oggetto di espressioni di razzismo e di un accesso differenziato
ai diritti.
Nel corso degli incontri, l’universo indigeno è descritto non solo nella sua
dimensione storica, con una panoramica sulla realtà del Chiapas e dell’America
Latina prima e dopo il 1492, ma anche per quanto concerne la situazione economico-sociale attuale, la quotidianità nel mondo indigeno, il significato della vita
comunitaria nella loro società contadina, l’impatto della globalizzazione economica su un sistema sociale basato sull’utilizzo collettivo della terra e delle risorse. Centrale, in questo senso, diviene l’esplorazione dell’esperienza zapatista,
della quale si perlustrano i valori di base, la simbologia, le strategie di comunicazione, l’azione politica per il rispetto di diritti e cultura indigena, le modalità di
autogoverno, concentrando infine l’attenzione sui sistemi educativi autonomi, per
comprendere le peculiarità della pedagogia indigena e il ruolo rivestito dall’educazione nella società.
Dopo questo primo momento formativo, il percorso di educazione alla mondialità entra in una seconda tappa, nella quale la ricerca di un approccio didattico differente, meno unidirezionale e che ponga al centro del percorso educativo la partecipazione attiva degli studenti, porta ad instaurare con loro una relazione nella
quale non esiste più “chi sa” e all’istruttore non resta che insegnare apprendendo.
La fondamentale collaborazione dei docenti e la ricerca di approfondimenti sulle
reti di Internet consentono l’avviamento di laboratori di classe, nei quali gli studenti possono rielaborare i contenuti delle lezioni e studiare linguaggi e strumenti idonei alla comunicazione con i loro omologhi indigeni. In questa fase assumono centralità gli alunni migranti provenienti dall’America Latina, pari ad oltre il
15% del totale della popolazione scolastica del Bergese, che si trasformano in protagonisti, grazie alla padronanza della lingua spagnola e al particolare coinvolgimento derivante dalla trattazione di una tematica così legata alle loro origini. In
alcune classi, tale ribaltamento di ruoli porta all’effettuazione di un lavoro di indagine all’interno della scuola, con un censimento completo della provenienza degli
studenti, la valorizzazione delle diversità esistenti e la descrizione del territorio
nel quale queste potevano incontrarsi, ossia Genova e la scuola stessa. Risultato
di una tale indagine è la produzione di una presentazione multimediale destinata
a studenti e promotori di educazione del Chiapas, nella quale sono inseriti anche
alcuni messaggi di saluto che ben esprimono la sensibilità maturata in ogni singolo studente: “Siete un esempio per tutte le persone che lottano per la propria liber tà e la propria terra”, “A volte anche io vorrei mettermi un passamontagna per
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farmi notare di più”, “La cosa che mi è piaciuta di più è sapere che mettete in
comune quello che avete, qui da noi non succede”, “Non ci saremmo mai aspet tati che esistesse gente come voi che non fa mai passi indietro”.
In altre classi, la medesima ricettività assume la forma di versi poetici, scritti
individualmente dagli studenti e collettivamente da un’intera classe: la straordinaria intensità e partecipazione emotiva che sottendono all’elaborazione di questi
testi viene riconosciuta e premiata anche dalla giuria della terza edizione del concorso interculturale “Caffè shakerato”, che assegna il primo premio della sezione
di opere in lingua straniera alla poesia collettiva della classe 2 B intitolata “Ya
Basta!”, e il secondo premio per le poesie in lingua italiana all’opera dello studente L. M. dal titolo “Il silenzio Ya basta”. La creatività e l’interesse dimostrato dagli
studenti del Bergese si converte in un supporto concreto al progetto “Semillita del
Sol”, con la realizzazione di due cene di co-finanziamento per l’adozione di una
scuola comunitaria in Chiapas, preparate e servite dagli stessi studenti all’interno
degli spazi scolastici, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori comunali e semplici cittadini, e quindi con un riflesso diretto del lavoro
svolto sul territorio di appartenenza del complesso scolastico.
La terza tappa del progetto di educazione alla mondialità “Una scuola per tutti...
Tutti per una scuola!” si svolge lontano dagli studenti del Bergese, ovvero direttamente nelle comunità indigene del Chiapas durante la carovana effettuata a
marzo del 2007 da Ya Basta! con la partecipazione del gruppo musicale
Bandabardò, ma ne rappresenta ugualmente una parte fondante. Infatti, la consegna alle autorità comunitarie dei fondi economici raccolti e la lettura pubblica dei
messaggi e delle poesie al cospetto di studenti e degli insegnanti delle scuole indigene, vengono video-documentate dagli attivisti di Ya Basta!, e al ritorno a
Genova, la video proiezione di quei momenti, con la partecipazione del gruppo
musicale Bandabardò, rappresenta la quarta fase del progetto. La soddisfazione
che trapela dai volti degli studenti nel vedere le proprie parole riportate a persone
così distanti e l’emozione nell’ospitare all’interno della scuola artisti di fama
europea che descrivono l’esperienza nelle comunità indigene, sono il sigillo del
compimento del cammino della parola degli studenti, ora a disposizione dei promotori di educazione chiapanechi per essere utilizzata nei programmi didattici
autonomi, e l’indice della solidità del ponte di comunicazione aperto tra Genova
e il Chiapas.
I ponti, tuttavia, vanno attraversati nelle due direzioni, e obiettivo della cooperazione internazionale deve essere quello di fornire cittadinanza a ciascuna voce.
Per questo motivo diviene necessario elaborare una quinta fase del percorso di
educazione alla mondialità, nella quale rendere conto non soltanto di ciò che è
stato consegnato alle scuole autonome, ma anche di quanto si è ricevuto, condividendo i saperi maturati e spiegando il significato di alcuni valori e precetti fondamentali, secondo i quali le comunità indigene zapatiste tentano di costruire forme
di organizzazione sociale democratiche ed includenti, attente al rispetto dei dirit-
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ti umani, civili e politici.
Per gli studenti genovesi, non è stato affatto difficile comprendere e commentare collettivamente i significati di concetti di insolita formulazione come “tutti
uguali, tutti diversi”, “un mondo che contenga molti mondi”, “camminare domandando”, ”servire e non servirsi”, “rappresentare e non soppiantare”, “costruire e
non distruggere”, “comandare obbedendo”, “convincere e non vincere”, “scendere e non salire”, “tutto per tutti, niente per noi”.
Ancora una volta gli studenti hanno risposto positivamente alla sollecitazione di
liberare la propria creatività, traducendo il linguaggio diretto, ma inconsueto e
ricco di ossimori, dei concetti sopra espressi, con il linguaggio universale del
corpo. Attraverso il gioco del mimo, infatti, gli studenti hanno rappresentato a
turno, con piccole scene teatrali, una delle frasi in oggetto dinanzi al resto della
classe, che ne ha puntualmente riconosciuto il significato. Ad esempio, “tutti
uguali, tutti diversi” diviene mani bianche, nere, magre e paffute che si incontrano e si incrociano, per rivelare come l’uguaglianza si possa fondare soltanto sul
rispetto delle differenze esistenti tra gli individui e tra i popoli. In questo modo,
emerge l’adeguatezza di quei concetti per descrivere ed interpretare la società in
cui viviamo, e si conferma che le differenze di linguaggio spesso sono solo sfumature di valori nei quali è possibile riconoscersi, anche a migliaia di chilometri
di distanza e a prescindere dai secoli di storia differente.
Il sesto ed ultimo momento del progetto “Una scuola per tutti … Tutti per una
scuola!” palesa l’attenzione e la partecipazione con cui gli studenti hanno vissuto
il percorso di educazione alla mondialità, introiettandone il senso più profondo.
Nel corso dei mesi trascorsi insieme, infatti, gli alunni hanno compreso che i
popoli indigeni, dapprima percepiti come qualcosa di totalmente “altro” dal loro
mondo, ne sono invece parte integrante, e che la loro voce da sempre esclusa e
ignorata, pronuncia spesso parole che se ascoltate sarebbero di gran beneficio per
l’intera umanità.
Quante sono, tuttavia, le voci anche vicine che ancora non ricevono piena cittadinanza? Chi sono gli “indigeni” che popolano i nostri territori, e che a causa della
loro alterità soffrono un accesso condizionato ai diritti? Sono queste le domande
che poniamo agli studenti, a conclusione del nostro ciclo di incontri. Le risposte
dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto Bergese, che riconoscono i migranti, le
lesbiche e gli omosessuali, le persone obese, anoressiche o diversamente abili, gli
anziani, le donne o i giovani in genere, come categorie sociali soggette ad una
restrizione nel godimento delle libertà civili e politiche, ci ricordano che l’educazione alla mondialità è un percorso che non si esaurisce sui banchi di scuola. A
chi possiede le chiavi per decidere chi ha diritto e chi no ad essere incluso, chi è
dentro e chi è fuori dalla frontiera della cittadinanza, gli studenti del Bergese sembrano chiedere di aprire le porte che mettono in comunicazione gli individui e i
popoli del mondo, e lasciare che esse siano finalmente liberamente attraversabili.
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BERGESE UN ARCO IRIS DE NACIONES
Alcune suggestioni del video realizzato
dai ragazzi della classe 2° A rist. per gli
studenti delle scuole zapatiste del Chiapas.
Lavoro coordinato dalla Prof.ssa Nicoletta
Pellegretti.

Io non sapevo neppure dove fosse il Chiapas, poi Chiara, Simone e gli altri amici
di “Ya Basta” ci hanno parlato di voi e ci hanno fatto vedere dei video; la cosa che
mi è piaciuta di più è sapere che mettete in comune quello che avete, qui da noi
non succede.
Yo no sabía ni siquiera donde estaba el Chiapas, pero Chiara, Simone y los otros
amigos de “Ya Basta” nos hablaron de vosotros y no mostraron el video; lo que
más me ha gustado es saber que comparten todo lo que tienen, acá eso no pasa
nunca.
Serena
MA SE GHE PENSO
Partió sin dinero
hace treinta años o tal vez más
había luchado para ahorrar en un banco
para poder algún día volver
construir su casita y su jardín
con sus plantas, la cantina y el vino
y la amaca colgando del arbol para dormir,
de tarde a mañana descansar.
Pero su hijo decía: “No pienses en Genova,
por qué quieres volver?”
ESTRIBILLO
Mas cuando me acuerdo yo veo la mar,
mis montes y la plaza de la Nunziata
vuelvo a ver Righi y el corazón me duele
veo el farol, la cantera, el muelle
Vuelvo a ver Genova iluminada, veo el
estuario y oigo la mar
y es entonces cuando pienso en volver
Genova, nuestra ciudad
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GENOVA CON L’AFRICA:
i disegni dei bambini del Sudan
Valentina Tamburro
Genova con l’Africa
La nostra Associazione ha partecipato al concorso “Caffè Shakerato” con una
selezione di disegni eseguiti da bambini e ragazzi della missione di Yirol situata
nella Diocesi di Rumbek nel Sud Sudan, all’interno della savana africana.
Il Circolo didattico di Genova Prà nell’anno scolastico 2000/01 ha avviato un’attività di solidarietà e interculturale con i ragazzi della missione africana dando vita
ad un gemellaggio tra le due scuole.
È iniziato così uno scambio di messaggi grafico-pittorici e brevi lettere tra studenti delle due scuole. Attraverso tale documentazione i ragazzi genovesi hanno
potuto conoscere più approfonditamente i loro fratelli sudanesi, la loro vita, il loro
ambiente e le problematiche che si trovano ad affrontare.
La forma dei disegni è originale ma è stata successivamente ingrandita e pulita
sullo sfondo per mezzo del computer.
I disegni spediti in originale sono stati realizzati con matite e pastelli colorati
portati dall’insegnante di Genova durante la sua visita in missione usando una
carta molto sottile e quasi trasparente. I disegni evidenziano la scarsità di materiale a disposizione dei ragazzi di Yirol che hanno saputo però esprimersi con creatività e buone capacità grafico-espressive.
Attraverso questi elaborati emergono tutti gli aspetti della loro vita: la famiglia,
la scuola, la Chiesa, la guerra, gli elementi ambientali, le attività lavorative, i passatempi, i giochi ….
Dai disegni inviati si sono ricavati dati e informazioni su una realtà che è apparsa subito molto complessa e diversa da quella a cui siamo abituati, suscitando tra
gli alunni curiosità e stimolando domande e approfondimenti sulla cultura africana.
L’età degli alunni che hanno eseguito i disegni non è facilmente individuabile
perché come si può immaginare vengono accolti nella missione tutti i bambini ed
i ragazzi che hanno bisogno, a prescindere dall’età anagrafica.
Il progetto interculturale che la scuola di Genova ha attuato si pone come obiettivo di “accorciare le distanze” rendendo gli alunni protagonisti di esperienze
“forti” al fine di lasciare un segno nelle loro coscienze ed aiutarli a crescere nella
consapevolezza che l’atteggiamento di ognuno di noi potrà incidere profondamente nella costruzione di un futuro più equo e di uno sviluppo sostenibile, inteso soprattutto in senso sociale, come possibile partecipazione attiva per un mondo
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dove le risorse vengano distribuite in modo giusto ed equilibrato.
Si sono privilegiate le metodologie attive attraverso le quali il progetto si muove
perché oltre ad acquisizioni cognitive, si spera di avviare nei ragazzi un processo
di ricerca, di cambiamento personale in un’ottica di una nuova formazione, quella del cittadino planetario, responsabile ed attento alle tematiche sulla mondialità.
Attraverso la conoscenza della vita di questi ragazzi africani si scopre sì una
realtà difficile e sofferta, ma anche un variegato, complesso, vivo mondo interiore ed un patrimonio umano e culturale a cui tutti noi dovremmo attingere per
meglio capire e migliorarci.
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GENOVA CON IL SAHRAWI:
e poi se guardavi questi ragazzi vedevi il mondo
Pippo Figari
Associazione “Genova con il Saharwi”
È stato bello tornare al Bergese, e sono contento di scrivere queste righe.
Contento perché sono stato medico scolastico per tanti anni, anche in questa
scuola, e tornare, dopo tanto, per un progetto di comunicazione e di pace è una
soddisfazione grande e un’emozione intensa.
È stato bello ritrovare questi ragazzi, diversi e simili a quelli di vent’anni fa e
parlare con loro del Popolo Sahrawi e della sua storia. I brevi incontri che abbiamo avuto sono stati intensi e mi hanno dato molto. Certo sono in debito con loro
e così sono contento di poter dare ancora qualcosa, nelle poche righe che seguono.
I ragazzi sono sempre sorprendenti, e la sorpresa più grande è stata quella di leggere insieme con loro, le brevi, ma profonde riflessioni poetiche generate dai miei
racconti e dalle immagini della vita Sahrawi che hanno scelto di interpretare.
Penso che non ci sia commento migliore a quelle parole che le parole stesse.
Guardate quelle immagini, e leggete quelle righe!
I ragazzi hanno fatto un lungo viaggio, sono arrivati ai campi profughi, hanno
visto con i loro occhi la sofferenza, la speranza, la voglia di pace e libertà.
Hanno abbracciato altri ragazzi o i loro nonni, hanno giocato a pallone con loro,
hanno raccontato loro del mare e della libertà.
E tutto questo con un viaggio di fantasia che stupisce e commuove.
E poi se guardavi questi ragazzi vedevi il mondo!
Questa classe, veramente multietnica, aperta e solidale ha saputo con poche
parole rappresentare una realtà dura e vera, ma anche in parte conosciuta, sulla
base della loro esperienza.
Dietro alle scoperte e ai risultati di una classe si vede bene che ci sono insegnanti intelligenti e preparati e allora grazie, ragazzi e insegnanti, per questi splendidi
elaborati!
NB. In origine avrei dovuto parlarvi di storia e politica Sahrawi, e lo farò in breve
nelle righe che seguono, anche se credo che le poesie dei ragazzi e le immagini pos sano bastare a farvi venir voglia di capire qualcosa di più su questo popolo!
Nel 1975 la Spagna abbandonava la sua colonia del Sahara Occidentale.
Il Marocco la invadeva, prima pacificamente e poi con la forza.
I Sahrawi, popolo nomade di antiche origini, dovettero organizzarsi in un gover no provvisorio e fuggire ad est, ospitati in campi profughi, entro i confini algeri ni. Ci fu una guerra fino al 1992, poi una tregua che avrebbe dovuto portare ad
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un referendum, secondo le risoluzioni dell’Onu. Referendum mai indetto, per le
resistenze del Marocco e gli appoggi che riceve dall’occidente.
Così 200.000 profughi vivono di aiuti internazionali lontani dalle loro case e
nella parte più inospitale del Sahara: l’Hammada.
Ragazzi che ora hanno trent’anni non hanno mai visto il mare, l’Atlantico che
bagnava le coste del Sahara occidentale, ancora occupato dal Marocco e sepa rato da un muro minato lungo 2.000 chilometri.
Sono stato nei campi profughi e ho deciso di essere una voce che faccia ricor dare questo popolo che da trent’anni pacificamente cerca libertà.

Poesie per esserti vicino
Alcune immagini del calendario “Sahrawi sognando il mare” 2007 (foto di
Edoardo Giavelli) commentate in forma poetica dagli studenti della II B dell’Istituto Nino Bergese (anno scolastico 2006-2007). Le “Poesie per esserti vicino” sono state donate ai ragazzi del Sahrawi attraverso le cariche diplomatiche
presenti in Italia e grazie all’interessamento del dott. Pippo Figari dell’associazione “Genova con il Sahrawi” e della associazione “Music for Peace - Creativi della
Notte”. Le poesie, scritte dagli studenti e tradotte in spagnolo, lingua parlata dai
ragazzi Sahrawi, torneranno ai ragazzi genovesi tradotte in lingua araba e arricchite di nuove suggestioni, suoni, atmosfere.
D. M.
L’alba viola nel tuo sguardo
il tuo grido soffocato
da sbarre di seta
i tuoi occhi si protendono
verso la luce
della libertà
come girasoli
verso un’alba estiva.

El alba violeta en tu mirada
tu grito ahogado
por barrotes de seda
tus ojos apuntan
hacia la luz
de la libertad
como girasoles
hacia un alba estiva.
M. R. e S. Z.

Nel silenzio del deserto,
nell’albero spoglio,
nei minuscoli cespugli,
nel numero infinito di pietre
scaldate dalla luce solare
ho voglia di vivere.

En el silencio del desierto,
en el árbol desnudo,
en los minúsculos matorrales,
en el infinito número de piedras
calentadas por la luz del sol
tengo ganas de vivir.
A. P.
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Il deserto, un luogo sconosciuto
dove cala il silenzio vuoto
il deserto è immenso
ma appare e scompare
come il dì e la notte.
In alto
A guardare i lillà del tramonto
Immaginando il domani.
Tante sono le domande,
ma la risposta silenziosa, è una sola:
“LIBERTÀ”
È la parola di chi tace,
è il grido di chi soffre
è l’urlo di chi spera.
Bambini,
tanti bambini
senza un destino certo;
offuscato dal buio
dell’ innocenza.
La luce nei suoi occhi
racchiude la gioia e il dolore
della verde età di un tempo
un tempo così lontano dalla realtà d’oggi. Il sorriso amaro
e la voglia di tornare indietro
e rivivere momenti felici.
Lo sguardo fisso
un solo traguardo:
la speranza.
Nel vuoto del paesaggio
nell’oscurità attraverso
cui le ombre
riempiono il colore della sabbia
le mani si uniscono
simbolo di amicizia e fraternità.

El desierto, un lugar desconocido
en el que desciende el silencio vacío
el desierto es inmenso
pero aparece y desaparece
como el día y la noche.
X. H.
Desde lo alto
a mirar las lilas del ocaso
imaginando el mañana.
Son muchas las respuestas,
pero la respuesta silenciosa, es una sola:
“LIBERTAD”.
Es la palabra de quien calla,
es el grito de quien sufre
es el alarido de quien espera.
I. C. e M. C.
Niños,
muchos niños
sin un destino certero;
ofuscado por la oscuridad
de la inocencia.
I C. e M. C.
La luz en sus ojos
encierra la alegría y el dolor
de la verde edad de otrora
un tiempo tan alejado de la realidad
actual.
La sonrisa amarga
y el deseo de volver atrás
y de revivir momentos felices.
X. H.
La mirada fija
una única meta:
la esperanza.
En el vacío del paisaje
en la oscuridad a través de la cual
las sombras
llenan el color de la arena
las manos se unen
simbolo de amistad y fratemidad.
V. G., C. P., M. R. e A. P.
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Il rosso deserto,
L’intenso calore,
l’andare lontano,
non sente lente
le ore passate
tende all’allegro
il buio rossore,
del campo da gioco.

El rojo desierto.
El intenso calor,
el andar lejos,
no siente lentas
las horas pasadas
tiende a la alegría
la oscura rojez,
del campo de juego.
M. R. e S. Z.

Seduta
osservo
il fiume di tenerezza.
Seduta
sento le voci gioiose
nel nulla.
Seduta
vedo
il grigiore del sole
che la sabbia riscalda.

Sentada
observo
el río de ternura.
Sentada
siento
las voces alegres
en la nada.
Sentada
veo
el grisáceo sol
que la arena calienta.
J. P.

Solo ...
sole nelle tenebre
pensieri allontanati
dalla gelida incomprensione
Solo ...
solitudine emotiva
che piange nel suo piccolo
nido di vita
Solo ...
la luminosa
casa di speranza
intenebrita dalla
incostanza di coraggio
Morta mente,
dolente, credente
spera in tutto,
ma non si illude
di niente.

Solo ...
sol en las tinieblas
pensamientos alejados
por la incomprension helada
Solo ...
soledad emotiva
que llora en su pequeño
nido de vida
Solo ...
la luminosa
casa de esperanza
atenebrada por la
incostancia del valor
Muerta mente,
doliente, creyente
espera en todo,
pero no se ilusiona
con nada.
L. M.

Attività di “Scrittura Creativa” condotta nella Classe II B - Istituto Bergese - (a.s.
2006-2007) - In collaborazione con “Genova con il Sahrawi”” - Dott. Pippo Figari Prof.ssa Daniela Malini - Realizzazione Grafica a cura della Prof.ssa Ingrid Pfaffinger.
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AMNESTY INTERNATIONAL
Sezione Italiana
Chi siamo
Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente, una
comunità globale di difensori dei diritti umani, fondata nel 1961 dall’avvocato
inglese Peter Benenson, che lanciò una campagna per l’amnistia dei prigionieri di
coscienza. Conta attualmente quasi due milioni di soci, sostenitori e donatori in
più di 140 paesi. La Sezione Italiana di Amnesty, costituitasi nel 1975, conta oltre
80.000 soci.
La visione di Amnesty International è quella di un mondo dove i diritti sanciti
dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri documenti sulla protezione internazionale siano riconosciuti, garantiti e tutelati. Amnesty svolge
ricerche e azioni per prevenire e far cessare gravi abusi dei diritti all’integrità fisica e mentale, alla libertà di coscienza e di espressione e alla libertà dalla discriminazione. Amnesty, inoltre, denuncia gli abusi commessi dai gruppi di opposizione, assiste i richiedenti asilo politico, sostiene la responsabilità sociale delle
imprese e si batte per un trattato internazionale sul commercio di armi.
“Aprite il vostro giornale ogni giorno della settimana e troverete la notizia che
da qualche parte del mondo qualcuno viene imprigionato, torturato o ucciso per ché le sue opinioni o la sua religione sono inaccettabili per il governo. […] Il let tore del giornale sente un nauseante senso di impotenza. Ma se questi sentimenti
di disgusto ovunque nel mondo potessero essere uniti in un’azione comune qual cosa di efficace potrebbe essere fatto”.
(Peter Benenson, 28 maggio 1961, The Observer)
La missione
La visione ideale di Amnesty International è quella di un mondo in cui ogni persona goda di tutti i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei
diritti umani e negli altri standard internazionali relativi ai diritti umani.
Al fine di perseguire questa visione, la missione di Amnesty International è di
svolgere attività di ricerca e azione finalizzate a prevenire ed eliminare gravi abusi
del diritto all’integrità fisica e mentale, della libertà di coscienza ed espressione e
della libertà dalla discriminazione, nel contesto del suo lavoro di promozione di
tutti i diritti umani.
Amnesty International costituisce una comunità globale di attivisti i cui principi
sono la solidarietà internazionale, l’azione efficace per le vittime individuali, la
copertura globale, l’universalità e indivisibilità dei diritti umani, l’imparzialità e
l’indipendenza, la democrazia e il mutuo rispetto.
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Amnesty si impegna concretamente per:
- Porre fine alle violazioni dei diritti umani: pena di morte, sparizioni, esecuzioni
extragiudiziali, processi iniqui, tortura, violazioni dei diritti economici e sociali
- Difendere i diritti fondamentali delle vittime delle violazioni: prigionieri di
coscienza, prigionieri politici, donne, minori, obiettori, rifugiati, sindacalisti.
Tecniche di lavoro
Di tutte le tecniche che Amnesty ha messo a punto nella sua più che trentennale
lotta contro le violazioni dei diritti umani, la campagna internazionale è una
delle più impegnative. Una campagna su un paese o su un tema coinvolge a tutti
i livelli il movimento e prevede l’utilizzo delle più diverse tecniche per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la pressione verso i governi violatori: invio
di appelli, contatti con le ambasciate, organizzazione di eventi pubblici, attività di
lobby presso i governi e le organizzazioni internazionali. Di fatto una campagna
di Amnesty è un evento “temuto” dal paese oggetto per l’enorme pressione che
suscita: è già capitato che alcuni governi abbiano diffidato Amnesty dall’iniziare
una campagna verso di loro o abbiano effettuato dei miglioramenti di “facciata”
(come la liberazione di qualche prigioniero di opinione il giorno prima del lancio
di una campagna) per screditare i rapporti di Amnesty.
Il socio singolo può partecipare attraverso gli appelli mondiali da ricopiare e
spedire, inseriti nel notiziario nazionale e disponibili sul sito, inviando lettere per
contribuire alla pressione internazionale esercitata dal movimento su casi specifici. Migliaia di cartoline, telegrammi, lettere, fax, messaggi di posta elettronica
creano intorno ai casi una visibilità e un interesse che mettono in seria difficoltà i
governi. Le testimonianze di molti prigionieri liberati grazie ad Amnesty
International, lo dimostrano.
Nel 1973 è nata la tecnica delle azioni urgenti, utilizzata quando è fondamentale agire immediatamente. È stata infatti ideata per contrastare l’uso sistematico
della tortura, che spesso si concentra nei primi momenti dopo l’arresto, quando è
necessario intervenire in tempi rapidissimi per far sentire alle autorità la pressione dell’opinione pubblica. Quando il Segretariato ha notizia di imminenti violazioni dei diritti umani lancia un’azione urgente. Nelle successive 48 ore gli aderenti alla rete che ricevono i casi si attivano inviando fax, telegrammi e messaggi
di posta elettronica. Questo provoca in molti casi sensibili miglioramenti e scongiura il pericolo imminente di gravi violazioni.
Gli action files sono dossier d’azione assegnati direttamente dal Segretariato
Internazionale ai Gruppi locali. L’obiettivo è quello di far rilasciare un prigioniero di coscienza, di scoprire le circostanze inerenti a “sparizioni” o esecuzioni
extragiudiziali, di promuovere l’introduzione in un determinato paese di una salvaguardia legale o l’abrogazione di leggi, della tortura, della pena di morte. A fine
dicembre 2000, a 3334 Gruppi di Amnesty International nel mondo erano asse-
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gnati 1150 dossier di azione, per seguire i casi di 2503 persone. A fine 2004, ai
Gruppi italiani erano affidati 39 dossier d’azione e la Sezione Italiana nel suo
insieme seguiva i casi di oltre 130 prigionieri.
Le reti di azione regionale sono invece reti di Gruppi Amnesty appartenenti a
diverse Sezioni nazionali che si occupano di una particolare regione del mondo. I
gruppi aderenti si adoperano per aumentare la propria conoscenza su specifiche
zone geografiche e, nello stesso tempo, si tengono pronti a rispondere a emergenze dei diritti umani che si presentino in quelle regioni. Questo sistema garantisce
un’azione sollecita e competente. Durante il 2000, oltre 2000 Gruppi Amnesty
hanno partecipato alle 23 reti di azione regionale, attivandosi in più di 188 casi
che riguardavano migliaia di vittime di violazioni di diritti umani.
Un’altra modalità di azione utilizzata da Amnesty è quella della crisi, che viene
attivata quando in un paese si verifica un aggravamento delle violazioni dei diritti umani a causa di guerre, conflitti interni, catastrofi ambientali o altre situazioni
di emergenza. Il meccanismo della “crisis-response” consiste in tante attività fortemente concentrate per fermare gli abusi sui civili e per contribuire a porre i diritti umani al centro di ogni azione della comunità internazionale.
Parte del lavoro di Amnesty è fare richieste e pressione sui governi, rendere pubbliche le loro violazioni e inviare raccomandazioni sul rispetto dei diritti umani,
con una delicata attività di rapporti con le istituzioni: le autorità italiane,
dell’Unione europea, delle Nazioni unite e delle altre Organizzazioni intergovernative. Amnesty chiede alle istituzioni di proporre e sostenere disegni di legge
volti a promuovere e a difendere i diritti umani e di orientare la politica estera e
le relazioni internazionali dell’Italia, affinché i diritti umani ne costituiscano il
parametro di valutazione ineludibile.
Un altro aspetto fondamentale dell’impegno di Amnesty è quello dell’educazione ai diritti umani. Un processo di lungo periodo che costituisce una strategia
preventiva efficace di difesa della dignità e della libertà di ogni individuo. Un
lavoro che parte dalle scuole ma si estende a tutti gli ambiti della formazione.

Sede di Amnesty International a Genova:
c/o Casa della pace, Piazza Palermo 10/b
Per informazioni - Donatella Bernardi 338.7433729
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DAL BERGESE UN ESEMPIO
Franco Cirio
Presidente Comitato Provinciale di Genova per l’Unicef
Il mondo della scuola è certamente il punto di forza che, da sempre, caratterizza
i programmi e le strategie di sviluppo del Comitato Italiano UNICEF.
Proprio in Liguria, nel 1980, nasceva il Programma Scuola UNICEF di
Educazione allo Sviluppo. Programma che è stato preso ad esempio dalla
Comunità Internazionale e che ha contribuito a sensibilizzare i Capi di Stato e di
Governo alla firma della “storica” Convenzione dei diritti dell’infanzia.
Era il 20 novembre 1989. Da allora sono nati i programmi più significativi a livello internazionale per promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale:
la figura del Sindaco Difensore Ideale dei bambini;
la scuola Ambasciatrice;
la Città Amica delle bambine e dei bambini.
In questo contesto si colloca l’esperienza genovese e ligure, di aver istituito, in
collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale e con il Dipartimento di
Ricerche Europee dell’Università di Genova, la figura del docente Esperto/
Garante UNICEF dei diritti dei bambini, ragazzi e adolescenti. Esperienza che rappresenta un naturale processo di impegno della scuola per l’affermazione dei diritti di tutti i bambini e di stimolo e di proposta all’istituenda figura del Garante dei
diritti dei bambini da parte della Regione Liguria. Gli insegnanti, ancora una volta,
hanno voluto lanciare un messaggio alla società, mettendosi in gioco per essere un
punto di riferimento nella scuola per tutti coloro che intendono fare qualcosa di
concreto per i bambini. Un esempio rivolto alla creazione di una cultura dell’infanzia e finalizzato a valorizzare la creatività espressiva dei giovani è sicuramente il
progetto “Caffè Shakerato” proposto dall’Istituto Bergese di Genova.
Questa iniziativa rappresenta l’impegno, la dedizione e la determinazione dei
docenti dell’Istituto che per il 3° anno consecutivo hanno voluto offrire l’opportunità a studenti di diverse nazionalità delle Scuole genovesi e ai docenti di “raccontare” le proprie emozioni.
Sono i valori che ogni giorno l’UNICEF cerca di fissare nell’agenda di chi ha il
compito e la responsabilità di decidere sulla vita delle persone. Vedere una così
notevole partecipazione di giovani fa ben sperare in un mondo in cui le scelte
nascano dal basso. Ecco, se l’obiettivo era mettere al centro la persona con le sue
emozioni, possiamo tranquillamente affermare che è stato raggiunto.
Con questo spirito, certo che i protagonisti dell’impresa, grazie alla fattiva collaborazione del corpo docente e del Dirigente Scolastico, troveranno nuovi stimoli
per far crescere ulteriormente la manifestazione, rinnovo la disponibilità e il sostegno affinché sempre più “Caffè Shakerato” si affermi quale veicolo di promozione dei diritti dei bambini, ragazzi e adolescenti in una società sempre più multiculturale.
comitato.genova@unicef.it
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CIRCOLO OASIS S.MARIA DI CASTELLO
O.n.l.u.s.
L’Associazione Oasis S. Maria di Castello iscritta all’Albo Regionale delle
Associazioni di Volontariato, opera dal ‘94 in collaborazione con l’Auxilium e
con la Parrocchia S. Maria di Castello.
Nata con lo scopo di venire incontro alle esigenze di famiglie problematiche o a
donne sole, offre i suoi servizi soprattutto con due asili nido, regolarmente autorizzati, che ospitano durante il giorno 48 bimbi sia immigrati che italiani provenienti da tutto il comune di Genova.
I bambini in età tra i tre mesi ed i tre anni, vengono accolti nelle due sedi e vengono seguiti dalle responsabili, a cui si affiancano i volontari, e da due pediatri.
Anche per le famiglie sono previste forme di appoggio dirette o tramite l’invio
ad altri servizi.
Con giochi ed altre attività quotidiane, bambini, famiglie e volontari crescono e
socializzano anche attraverso le differenze culturali dei paesi d’origine.
I numerosi volontari seguono i bambini partecipando ai loro giochi, accompagnandoli nelle uscite, aiutandoli a prendere confidenza con i vari aspetti dell’igiene e collaborano a tutto ciò che serve ad un funzionamento organizzato ed efficiente dei Circoli.
L’Associazione Oasis collabora con i Distretti Sociali, gli Asili Nido Comunali
o i Centri per l’Infanzia, le scuole materne ed altre Organizzazioni con le quali
condivida i propri scopi.
Il primo incontro tra la nostra associazione e il Bergese è avvenuto nel 2004 in
occasione dei festeggiamenti per il decennale della nascita dell’associazione.
In quella data alcuni ragazzi e professori dell’Istituto hanno collaborato all’allestimento e alla gestione del rinfresco.
Da allora tutti gli anni alcune classi vengono in uno dei due nidi nell’ambito di
progetti formativi della scuola e collaborano alla gestione del buffet delle nostre
feste di fine anno.
Dal 2006 la nostra associazione ha partecipato al progetto “Caffè Shakerato” condividendo con il Bergese “la cultura dell’incontro e della solidarietà tra i popoli”.

Buffet allestito per i “10 anni insieme”
del Circolo Oasis il 7 Maggio 2004
dai genitori dei bambini con il servizio
di sala curato dagli alunni
dell’Istituto Bergese.
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PER CRESCERE IN DUE
Letizia Borello
Insegnante Istituto Bergese
“Se oggi vuoi aiutare un uomo dagli un panino;
se vuoi renderlo un uomo adulto insegnagli ad impastare acqua, farina e lievito.”

Ho il privilegio di insegnare in una scuola dove non ci sono gli studenti ma c’è
lo studente: Pierino, Francesco, Giuliana.
Ho il privilegio di insegnare in una scuola dove l’attenzione non si posa sulla
massa degli allievi ma è presente su tutti e ciascuno. Il nostro Istituto è molto attivo, cerca di essere aperto alle varie componenti culturali che costituiscono la
nostra società, realizza progetti di varia natura e sottolinea molto l’aspetto educativo della solidarietà e dell’incontro. Da alcuni anni viviamo un’esperienza che sta
sempre più crescendo, che è sempre più un collante tra allievi e personale, quindi
per tutta la comunità scolastica. E’ la collaborazione con la diocesi di Kurnool in
India grazie ad un’iniziativa di sostegno a distanza a favore di bambini indiani
delle classi più disagiate.
Il nostro incontro con Kurnool è avvenuto grazie alla conoscenza con il suo vescovo, monsignor Johannes Gorantha. Dopo aver appreso in quali condizioni vive la
gente di Kurnool, abbiamo pensato, all’interno del collegio docenti, di avviare un’attività di sostegno in suo favore. Brevemente tratteggiamo la situazione.
La cittadina di Kurnool è abitata in prevalenza da agricoltori e commercianti;
essa dista 219 chilometri da Hyderabad, la città principale dell’Andhra Pradesh.
L’Andhra Pradesh è uno stato dell’India meridionale. E’ per superficie (276.000
kmq) e per popolazione (72 milioni), il quinto stato dell’India. Il clima è generalmente caldo-umido. Il nome dello stato deriva dagli andhra, una popolazione di
religione indù e di lingua telugu (la lingua ufficiale dello stato) che vive nella
regione da oltre 2000 anni e che attualmente costituisce più dell’85% degli abitanti soprattutto a Hyderabad; a sud e a sud-ovest sono presenti minoranze di lingua
tamil e kannada. Nelle foreste, lungo le sponde del fiume Godavari, vivono ancora numerosi gruppi tribali. L’economia dello stato poggia sul settore agricolo. I
mezzi di lavoro sono ancora molto primitivi e un’alta percentuale dei lavoratori
agricoli (35%) non possiede la terra, lavora come bracciante agricolo giornaliero e
vive al di sotto della soglia di povertà. Focalizzando l’attenzione su Kurnool, i
mezzi di trasporto consistono in una stazione ferroviaria e una stazione degli autobus. L’area geografica misura circa 17.600 mq in cui vi sono 920 villaggi per un
totale di 3.520.000 abitanti. Gran parte del sistema fognario non è a norma di
legge: nelle zone più povere della città le fogne non sono sotterranee e la mag-
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gior parte della popolazione più povera (in particolare quella rurale) vive in abitazioni che non sono fornite di servizi igienici. I problemi della popolazione di
quest’area sono: mancanza di alfabetizzazione, sanità, vaccinazioni e condizioni
igieniche insufficienti, scarse risorse di acqua, lavoro minorile, usura, strade, viabilità, illuminazione pubblica insufficiente, mezzi di sussistenza sotto la soglia
della povertà. Inoltre le fasce deboli della popolazione come gli anziani, le vedove, i portatori di handicap e più in generale gli appartenenti all’ultima casta socioreligiosa, sono soggetti a morti tremende e premature. Di fronte a questa situazione quale progettualità è stata posta in atto? Il progetto nato da Johannes dal
momento in cui è diventato vescovo di Kurnool era articolato su tre livelli: il
primo era dare educazione e formazione ai ragazzi dei villaggi, visto che Kurnool
è una diocesi dell’Andra Pradesh molto povera, rurale, di cui lui era il terzo o il
quarto vescovo e dove c’è soltanto l’un per cento di cattolici, e i ragazzi dei villaggi più poveri non avevano accesso all’istruzione; anche se in India essa è pubblica, le famiglie non hanno alcun ritorno economico nel mandarli a scuola e i
figli fin da piccoli lavorano anche per saldare grossi debiti che spesso le famiglie
accumulano. Il secondo livello è quello di dare un’educazione alle donne; noi sappiamo che la situazione femminile in India è ancora legata alla discriminazione:
le ragazze già a dodici tredici anni spesso vengono indicate come future spose di
mariti non scelti da loro: senza aver avuto alcuna istruzione né formazione dal
punto di vista sia igienico che culinario, esse sono in balia dei loro mariti con conseguenze negative notevoli. Terzo livello: quello di cercare di dare una testimonianza da parte dei credenti, cattolici, nei confronti dei mussulmani o degli induisti. Noi abbiamo pensato di poter sostenere parte dell’attività di Johannes con questa iniziativa strutturata a grandi linee come segue.
Durante l’anno scolastico vengono prodotti dolci dai nostri allievi (il nostro è un
Istituto professionale alberghiero-turistico): dal tradizionale pandolce genovese, a
biscotti, a splendide uova pasquali di cioccolato decorate con motivi floreali realizzati in zucchero, che vengono “proposti” all’interno della scuola. Tutto il ricavato è poi devoluto a Kurnool. Al lavoro partecipa un numero elevato di allievi,
da chi realizza i prodotti, a chi li confeziona, a chi li offre e a chi sensibilizza i
compagni a questa forma di solidarietà.
Questo modo di lavorare per realizzare l’iniziativa si pone nei confronti della
didattica in modo trasversale: si affinano le abilità professionali, si impara ad
organizzare un lavoro ma soprattutto si sviluppa la consapevolezza che da soli
possiamo fare poco ma “insieme è possibile”, sapendo che, in fondo, anche
l’oceano è fatto di gocce! A volte è più efficace coinvolgere gli studenti in qualcosa di concreto per veicolare messaggi più profondi anche di quelli che si trasmettono nell’immediato. Questo progetto di educazione alla solidarietà ha aiutato tutta la nostra comunità scolastica a crescere, conoscersi maggiormente, a
far lavorare tutte le componenti insieme offrendo a tutti lo stesso salario: a nes-
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suno, per tutto ciò che attua in merito al progetto oltre il proprio orario di servizio, è venuto in mente di accedere al fondo d’Istituto!
Il nostro amico Johannes era un bambino dalit che grazie alla solidarietà di una
coppia di italiani fu adottato a distanza e gli venne così permesso di crescere e di
studiare. Purtroppo è mancato prematuramente all’età di 54 anni nel gennaio
2007, ma la sua opera continua, avendo lui stesso lavorato con l’obiettivo di giungere ad un buon livello di autonomia e non essere per sempre dipendenti dagli
aiuti dell’Occidente.
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IL NATALE E LA CIVILTA’ DEL CONVIVERE
L’esperienza del Bergese
con la Comunità di Sant’Egidio
Fabio Contu
Docente di Lettere Istituto Bergese
Dice il Vangelo di Luca (14, 12-14): “Quando offri un pranzo o una cena, non
invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché
anch’essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario,
quando dài un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché
non hanno da ricambiarti”.
È quanto è successo al “Bergese” il 22 dicembre del 2006.
Gli ultimi mesi dell’anno avevano visto soffiare un vento gelido sulla nostra città
e sul nostro quartiere: il vento dell’intolleranza, soprattutto verso gli stranieri.
Era ancora freschissima l’immagine della manifestazione organizzata da un
manipolo di aderenti a Forza Nuova, nel centro della città, in opposizione alla
costruzione della moschea nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese. Nel
centro avevano sfilato i “nuovo-forzisti” genovesi, insieme ai loro camerati di
alcune città del Piemonte, fra croci uncinate, saluti romani, inni al Duce e slogan
razzisti.
Roberto Fiore, guida dell’organizzazione, aveva più volte farneticato: “Ci bat tiamo per il rimpatrio immediato dei clandestini e l’umano rimpatrio degli stra nieri residenti” per preservare la purezza dell’identità italiana.
Forza Nuova raccoglie ancora oggi molti adepti, da noi a Sestri Ponente. È un
facile gioco: si è sempre rivolta ai soggetti più deboli e culturalmente poveri,
inculcando nelle loro menti quattro idee molto semplificate sul mondo e individuando nello straniero “il nemico” responsabile di tutti i loro problemi.
Nella nostra riflessione di insegnanti e di educatori, Genova non poteva accettare in silenzio che, sulla moschea, gli unici a parlare fossero i fascisti. I fascisti
urlano. Genova, pur senza piegarsi agli usi di una politica urlata, doveva trovare
un modo per alzare la propria voce. C’è una grande differenza fra “urlare” e “alzare la voce”: urlare lo si fa contro qualcuno, alzar la voce è un atto di solidarietà
verso chi chiede solo di veder riconosciuto un diritto.
C’era bisogno di rilanciare una cultura dell’incontro e della solidarietà. Anche
per questo, quel 22 dicembre, il “Bergese” volle ospitare il tradizionale Pranzo di
Natale con i poveri, organizzato, ormai, da anni dalla Comunità di Sant’Egidio.
Era la scelta di dare al quartiere e alla città un segnale di segno opposto rispetto
all’affermarsi della cultura dell’odio. C’era bisogno di impegnarsi e di lavorare
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per la solidarietà e per il rispetto delle differenze.
Il Natale, nella tradizione religiosa, è la memoria di un giorno in cui una famiglia povera (e forestiera) ha cercato asilo, senza trovarlo, in una città inospitale.
In quella situazione è nato il bambino. Per questo, il Natale è la festa di chi ha
bisogno d’essere difeso. E questo è lo spirito con cui la Comunità di Sant’Egidio
vive il Natale.
Il Pranzo di Natale con i poveri è, infatti, una tradizione della Comunità di
Sant’Egidio da quando, nel 1982, un piccolo gruppo di persone povere fu accolto
attorno alla tavola della festa nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Erano
circa venti invitati: c’erano alcuni anziani del quartiere -di cui i membri della
Comunità erano amici da tempo- che in quel giorno sarebbero rimasti soli e alcune persone senza fissa dimora conosciute per le strade di Roma.
Sono passati più di vent’anni da quel primo pranzo: da allora la tavola si è allargata di anno in anno e da Trastevere ha raggiunto tante parti d’Italia (come
Genova) e del mondo: dovunque la Comunità sia presente.
Il Natale è un po’ un miracolo: è il miracolo dei volti sorridenti di tante persone
oppresse dalla fatica della vita; è il miracolo di scoprirsi utili, per tanti a cui non
manca nulla ma che hanno perso il senso profondo della festa. Ma il miracolo è
anche il fatto che uomini e donne diversissimi fra di loro (per età, per nazionalità, per religione, per condizione, per storia …) possano trovare un posto in questa
festa: servire ed essere serviti in un movimento di persone che credono nella solidarietà, nella pace, nella concordia tra gli uomini.
Ed ecco, allora, che la bella sala ristorante del nostro Alberghiero, senza trasformare il proprio aspetto (che era lo stesso che mostra nei pranzi per le autorità), ha
saputo mostrare il proprio spirito, ospitando cinquantacinque invitati, fra anziani
che vivono in istituto, bambini, senzatetto, famiglie, musulmani, zingari e malati
psichici, seduti uno accanto all’altro - in un mondo che li vorrebbe nemici o, almeno, divisi - “alla tavola dell’umana fratellanza”, come avrebbe detto Martin Luther
King. In questo che è considerato il giorno in cui fa festa la famiglia, riunita intorno alla tavola, gli invitati al “Bergese” sono stati accolti non come assistiti o ospiti, ma come amici, parte di una famiglia più larga ma non per questo meno autentica: la famiglia umana. E, intorno a loro, tanta gente comune - professori, tecnici,
studenti - desiderosi di trovare il senso vero del Natale, diventato spesso solo un
rito vuoto.
Età, lingue, tradizioni, religioni diverse: un piccolo popolo senza confini, riunito grazie alla grande e profonda sintonia nata fra la Comunità di Sant’Egidio (che
vive ogni giorno una vicinanza, un sostegno e un’amicizia fedeli con queste persone) e il “Bergese”, da sempre sensibile alla necessità di trasmettere una cultura
di rispetto delle differenze e di inclusione di tutti nel tessuto sociale.
A Natale, in tutto il mondo, le famiglie si riuniscono, comprano regali da scambiarsi sotto l’albero, apparecchiano la tavola per la festa: per chi non ha nessuno
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questa festa, più di tutte le altre, diventa un giorno veramente triste. Ma, di fronte a questo, il Pranzo di Natale al “Bergese” è stato un’immagine concreta di felicità. Vedere i ragazzi di Ricevimento curare l’accoglienza nei luoghi della festa, i
ragazzi di Cucina preparare il menù, i ragazzi di Sala servire ai tavoli (ognuno con
la propria divisa, come in ogni grande occasione) e, con loro, i ragazzi che curano lo spettacolo scolastico Spazi Miei intrattenere gli invitati cantando con le loro
belle voci rendeva chiaro un concetto che, a volte, sembra vero solo in teoria:
vivere insieme tra persone anche molto diverse, con grande rispetto e amicizia, è
possibile.
Francesco d’Assisi diceva del Natale che era la “festa delle feste”, cioè che
doveva abbracciare tutti, nessuno escluso. Tomaso da Celano racconta che
“Francesco voleva che in questo giorno i mendicanti fossero saziati dai ricchi e
che i buoi e gli asini ricevessero una razione di cibo e di fieno più abbondante del
solito”. A Greccio, Francesco si presentò al pasto dei frati che banchettavano,
vestito come un povero, proprio per ricordare loro che tutti debbono partecipare
alla festa, particolarmente chi è povero.
Di fronte a un mondo che sembra non aspettar altro che il giorno in cui dovrà
definitivamente esplodere il tanto annunciato scontro di civiltà, il “Bergese”, nel
suo piccolo, ha voluto iniziare una collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
che diventerà una tradizione (di quelle che - ne siamo certi - ne fanno scaturire,
poi, molte altre): un gesto di accoglienza semplice, per dimostrare che la solitudine, la divisione e lo scontro non sono un destino e che è possibile, per ciascuno,
lavorare ogni giorno alla costruzione della civiltà del convivere.
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EDUCARE A UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
a cura dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
L’educazione ambientale, come l’educazione alla pace e ai diritti umani, deve
essere il fulcro di una nuova concezione di educazione umanistica. Promuovendo
un’educazione che offra strumenti concreti alle persone per ricercare attivamente
la felicità e un futuro migliore possiamo gettare le fondamenta di una nuova epoca
di speranza nel XXI secolo.
Daisaku Ikeda, Un’etica di coesistenza globale, Proposta di pace 2003
La Carta della Terra e il potenziale umano
Come è noto, l’assemblea generale dell’Onu ha approvato, a partire dal 2005, la
creazione di un «Decennio dell’educazione per uno sviluppo sostenibile».
L’importanza dell’educazione per lo sviluppo sostenibile era stata chiaramente
affermata nel piano di azione «Agenda 21» adottato in occasione del Summit della
terra di Rio. Il problema ambientale investe, infatti, questioni cruciali quali la
povertà, la popolazione, la salute, la sicurezza sul cibo, la democrazia, i diritti
umani e la pace e la Carta della terra si pone come sostegno dell’educazione
ambientale in tal senso. Essa, pertanto, non si limita a occuparsi delle questioni
ambientali, ma contiene affermazioni importanti relative alla giustizia sociale ed
economica, alla democrazia, e alla pace. Nella Carta della Terra si legge: “Come
mai prima nella storia, il destino comune ci invita a ricercare un nuovo inizio”.
Questo invito al rinnovamento ci impone di ripensare non solo il nostro concetto
abituale di “progresso”, ma anche il nostro modo di vivere come individui, come
società e come “cittadini globali”. In quattro capitoli e sedici sezioni, la Carta stabilisce un insieme esaustivo di princìpi etici su cui costruire una nuova società
globale. I titoli dei vari capitoli sono indicativi della portata e della profondità di
questo documento: rispetto e cura della comunità della vita; integrità ecologica;
giustizia economica e sociale; democrazia, nonviolenza e pace. La conoscenza di
questi princìpi e la loro applicazione pratica nella vita quotidiana, contribuiscono
a costruire la consapevolezza del potere che ogni individuo ha di cambiare la
situazione nel proprio ambiente, di mettere a frutto il proprio potenziale e avviare un cambiamento. «È di vitale importanza - afferma Daisaku Ikeda - impegnarsi costantemente per far crescere in ciascuno la consapevolezza che la Carta della
Terra può diventare il nucleo della lotta comune dell’umanità» (D. Ikeda,
L’umanesimo della via di mezzo, Proposta di pace 2002).
Il rispetto per la vita è messo in rilievo da molte religioni, ma gli insegnamenti
buddisti danno particolare risalto al nostro ruolo di protagonisti di un cambiamento positivo. La questione ambientale è certamente complessa e gigantesca.
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Tuttavia, l’ottica che offre il Buddismo parte dalla singola, piccola azione, per trasmettere la consapevolezza che un grande cambiamento può partire solo dal risveglio delle coscienze, e dal senso di responsabilità e di impegno attivo del singolo
individuo. In quest’ottica, scopo ultimo delle attività della SGI (Soka Gakkai
Internazionale) è determinare, a partire da una riforma o “rivoluzione umana” a
livello individuale, il fiorire universale di una filosofia di vita fondata sul rispetto.
La Soka Gakkai Internazionale e la Carta della Terra
La Carta della Terra è un insieme di dichiarazioni, sancite dai popoli della Terra,
che riguardano i valori comuni relativi alla tutela della vita e dell’ambiente, la
ricerca e la promozione di modi di vivere per uno sviluppo globale sostenibile. Il
documento nasce dalla collaborazione del Consiglio della Terra (Earth Council),
costituito in seguito al Summit delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo di
Rio de Janeiro (1992), con la Croce Verde internazionale (Green Cross
International), organismo attento alle tematiche ecologiche guidato dall’ex presidente dell’URSS Michail Gorbaciov. All’inizio del 1997, l’Earth Council e la
Green Cross International istituirono la Commissione per la Carta della Terra. Il
segretariato della Commissione fu stabilito presso l’Earth Council in Costa Rica.
Per arrivare alla versione finale della Carta della Terra, emessa il 24 marzo del
2000, sono stati necessari dieci anni di consultazioni in quasi tutto il mondo al fine
di promuovere il dialogo globale sui valori comuni e delineare principi consensuali di tutela ambientale e di stili di vita sostenibili. Di grande importanza, per la formulazione finale della Carta della Terra, sono stati i confronti e i dibattiti tra gruppi religiosi differenti e i gruppi delle comunità locali, promossi in più di quaranta
paesi del mondo, come base di una nuova etica ecologica mondiale. I suoi princìpi sono stati incorporati in workshop, tavole rotonde, curricula scolastici e conferenze, al fine di stimolare al massimo la riflessione sui suoi contenuti e realizzare
il suo pieno potenziale. Ma è un processo tuttora in atto.
La Soka Gakkai Internazionale è stata coinvolta nella elaborazione della Carta
della Terra per la prima volta nel 1997. Daisaku Ikeda ha sempre promosso la Carta
nelle sue Proposte di pace annuali, e i membri della SGI in più di venti paesi sono
coinvolti oggi in numerose attività di promozione e utilizzo della Carta della Terra
nelle scuole e nella società, collaborando con altre ONG. La SGI è partner ufficiale del Comitato per la preparazione di proposte e materiali per l’implementazione
della Carta della Terra, formalizzato in conclusione del Summit di Johannesburg.
Come contributo primario a questo Comitato essa ha preparato materiali educativi
e promozionali e di ampliamento della consapevolezza pubblica.
A partire dal 2006 la Carta della Terra è entrata in una nuova fase, che prevede
la sua espansione consapevole e la sua adozione nelle scuole e comunità locali,
quale strumento per stimolare la cittadinanza attiva e la valorizzazione etica.
Come afferma Daisaku Ikeda, possiamo considerare la Carta della Terra un docu188

mento guida per l’umanità del XXI secolo. Le sue ripercussioni, infatti, sono radicali e sconvolgenti a tutti i livelli: nelle abitudini e nella ridefinizione della qualità della vita, nell’economia e nello sviluppo tecnologico, nell’architettura bioetica, nella visione del mondo e nell’azione politica, nella pedagogia e nella programmazione curriculare dei programmi scolastici. Il fondatore della Soka
Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), era un educatore, e nella sua prima
opera “La geografia della vita umana”, analizza molto profondamente l’interrelazione tra l’umanità e l’ambiente naturale.
Si può ritenere che la qualità delle interazioni fra gli esseri umani e il mondo che
li circonda dipenda anzitutto dalle qualità soggettive del singolo. È grazie alle
nostre varie interazioni col mondo che raggiungiamo uno sviluppo pienamente
equilibrato. Se così stanno le cose, il mondo che ci circonda, e in particolare la
natura, è veramente la nostra luce, la nostra guida, la nostra consolatrice, e costruire una molteplicità di interazioni con la natura diventa essenziale per affrontare
con successo le infinite vicissitudini della vita. Possiamo affermare che la nostra
felicità nella vita è davvero proporzionale all’ampiezza e alla profondità della
nostra relazione con la natura. (Tsunesaburo Makiguchi, La geografia della vita
umana, 1903)
Con questo spirito e con questa consapevolezza, la SGI, come organizzazione
non governativa che ha sottoscritto il Decennio dell’educazione allo sviluppo
sostenibile, si fa promotrice da diversi anni di una vasta gamma di attività a sostegno della campagna per la Carta della Terra. Essa sta contribuendo attivamente al
progetto impegnandosi nella realizzazione della mostra sull’ambiente: “I Semi di
cambiamento. La carta della Terra e il potenziale umano”, che sta girando il
mondo, e che dimostra attraverso varie testimonianze, la reale possibilità di diventare protagonisti di un vero e proprio cambiamento. Inoltre, la SGI continua a realizzare e sostenere azioni di sensibilizzazione, come la proiezione del film “Una
rivoluzione tranquilla” che tratta tematiche ambientali. Anche l’Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai sta svolgendo attività educative per diffondere i princìpi
della Carta della Terra attraverso forum di discussione con studenti delle scuole
medie e superiori. La presentazione di tali iniziative e del documento della Carta
della Terra presso l’Istituto Nino Bergese in occasione dell’edizione 2007 della
manifestazione “Caffè Shakerato”, si inserisce nel quadro di queste attività.
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