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Guerra ai popoli,
guerra ai poveri

EDITORIALE

di Alfio Nicotra

co-Presidente di Un Ponte Per...

La fotografia di questo ultimo scorcio del 2018 vede lo scadere dei valori
di civiltà e l’emergere, dal profondo della società e nelle classi dirigenti,
di pulsioni e sentimenti che fanno a pugni con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Con forza impetuosa la ruota della Storia sembra
girare al contrario. La crisi economica del 2008, invece di aver rimesso
in discussione i meccanismi di sfruttamento che l’hanno resa così deflagrante, con abilità luciferina è stata trasformata in una guerra dal
basso contro chi sta ancora più in basso. L’impoverimento drammatico
della classe media, la precarietà del lavoro e di un welfare state demolito a colpi di maglio dai tagli alla spesa pubblica; il palesarsi degli effetti
negativi delle privatizzazioni dei beni comuni che hanno caratterizzato
gli ultimi 30 anni, hanno costituito una miscela esplosiva su cui marciano oggi i nuovi barbari.
Il Decreto Sicurezza/Immigrazione, approvato il 24 settembre scorso,
è l’apoteosi di questo attacco organico allo stato di diritto e si nutre di
quella criminalizzazione della solidarietà che ha scavato nelle coscienze
fino ad offuscarle con termini ed espressioni quali invasione, taxi del
mare, sostituzioni etniche, prima gli italiani, chiudiamo i porti, la pacchia
è finita e via dicendo. Il razzismo, nelle sue molteplici sfaccettature,
sembra essere diventato il linguaggio dell’uomo comune sapientemente
istillato e nutrito dagli addetti alla comunicazione dell’uomo del Viminale,
l’innominabile Ministro dell’Interno, che sulla paura e sull’equazione migranti/criminalità sta fondando le sue fortune elettorali. Questo attacco
organico ai diritti e alla civiltà punta a smantellare gran parte della Costituzione, non solo l’articolo 10 che sancisce il diritto d’asilo. Il discriminare su base etnica tra cittadini/e italiani/e, la cui cittadinanza può
essere revocata in caso di una condanna in primo grado, può rappresentare il cuneo di un sovvertimento più generale per giustificare in futuro altre diseguaglianze imposte tra cittadini/e: per credo religioso,
orientamento sessuale, appartenenza a minoranze nazionali. Non può
che suscitare inquietudine il fatto che ciò avvenga in un paese che nel
suo passato ha visto l’emanazione delle leggi razziali. Come giustamente ammonisce la Senatrice a vita Liliana Segre: “Quel filo dell’in-
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chiostro nero della firma del Re sulle leggi razziali
era un unico filo, che man mano si era ingrossato ed
era diventato una rotaia, che portava ad Auschwitz”.
La brutale riduzione della concessione della protezione umanitaria alle persone rifugiate rischia di
creare decine di migliaia di nuove situazioni di clandestinità, consegnando al mercato nero e alla criminalità organizzata persone indifese che per
sopravvivere saranno costrette a convivere con l’illegalità. L’abrogazione, di fatto, del sistema SPRAR
per le persone richiedenti asilo e per quelle titolari di
permesso di soggiorno per motivi umanitari, denota
un vero e proprio odio nei confronti di ogni integrazione. La scelta governativa capovolge la situazione
rendendo ordinario ciò che attualmente la legge prevedeva come straordinario: ovvero garantire sostegno attraverso i centri di accoglienza. Come scrivono
i giuristi dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione: “L’accoglienza dei richiedenti asilo
all’interno di strutture dotate di personale qualificato
che ne favorisce l’integrazione sociale e lavorativa
nel tessuto locale diviene incomprensibilmente relegata ad ipotesi eccezionale”.

Le persone richiedenti asilo sarebbero di fatto detenute nei centri straordinari, che verrebbero ampliati
a dispetto anche della stessa esperienza consolidata
sul campo. L’allungamento dei tempi di questa detenzione descrive da sola il fine ispiratore della
legge: mantenere volutamente una situazione di tensione sociale, e per questa via contribuire alle fortune elettorali delle forze xenofobe.

Contemporaneamente le esportazioni di armi italiane nei paesi in guerra e verso regimi totalitari – la
guerra ai popoli appunto – fa lievitare vertiginosamente i profitti della lobby bellico-industriale. Vecchia
e nuova maggioranza di governo trovano degli elementi di continuità nella reiterazione delle missioni
militari all’estero, anche e soprattutto quelle più controverse: Iraq, Afghanistan, Niger, oltre all’aiuto fornito alla Guardia Costiera libica nel contenimento e
nel respingimento delle persone migranti.

Attendiamo di capire quale sia l’orientamento del governo Conte sul ruolo di pace che l’Italia è chiamata
a svolgere. Adesione o meno al Trattato Onu sul
bando delle armi nucleari, riconoscimento dello
Stato di Palestina, rilancio della Cooperazione allo
sviluppo, riduzione delle spese militari (a cominciare
dal taglio dei costosissimi F-35), rifinanziamento
della sperimentazione dei Corpi civili di pace, stop
alla vendita di armi italiane all’Arabia Saudita usate
per seminare morte e distruzione in Yemen: sono
solo alcuni dei banchi di prova su cui sarà possibile
verificare se effettivamente ci troviamo davanti ad un
governo del “cambiamento”. Come Un Ponte Per…
inoltre continuiamo a chiedere la riconversione della
missione italiana in Iraq da militare a civile. Dal 2003
ad oggi quasi 3 miliardi di euro sono stati usati per
la guerra e l’occupazione militare: una enormità.
Occorre rompere con le complicità della guerra e sostenere la società civile irachena che ogni giorno
scende in piazza, anche a rischio della vita dei propri
attivisti e attiviste, per rivendicare il diritto al lavoro,
alla salute, all’istruzione e alla democrazia per il proprio popolo.

i volontari, le volontarie e lo staff di Upp
durante la Marcia perugia-assisi 2018.
santa Maria degli angeli (assisi), 7 ottobre 2018.
Foto di letizia Querci.

DENUNCIARE

Manifestazione in solidarietà a domenico lucano.
riace, 6 ottobre 2018.
Foto di Yara nardi.

Riace: la solidarietà non si arresta

L’arresto del Sindaco di Riace ha generato un’ondata di mobilitazione
solidale. Perché per difendere le pratiche di solidarietà a volte è necessario
disobbedire.

di Caterina Amicucci

Comitato Nazionale di Un Ponte Per...

L’arresto del Sindaco di Riace Mimmo Lucano, il suo
divieto di dimora nel paese, la sospensione dei progetti SPRAR nel piccolo borgo calabrese, sono gli
ultimi eclatanti atti finalizzati a mettere fine ad
un’esperienza di accoglienza e integrazione divenuta
un modello riconosciuto e studiato a livello internazionale.
Lo sciopero della fame del Sindaco per protestare
contro l’immotivato blocco dei fondi di progetti già
realizzati, e la raccolta popolare di solidarietà promossa dalla Rete dei Comuni Solidali, alla quale
hanno aderito centinaia di cittadini/e ed associazioni,
avevano attirato durante l’estate l’attenzione di alcuni
media e di diversi personaggi pubblici. Con l’arresto
di Mimmo, la chiusura dei progetti, la minaccia (poi
rettificata) di trasferimento dei migranti residenti a
Riace, si compie un ulteriore passo avanti verso la
delegittimazione pubblica di qualsiasi forma di solidarietà, e verso l’uso dell’apparato repressivo per
mettere a tacere chi cerca di contrastare con i fatti
la narrativa d’odio sulla quale l’attuale governo costruisce paura e consenso.

Il punto veramente innovativo del “modello Riace”
sta infatti nell’aver colto quali siano le opportunità reciproche di cui persone migranti e comunità di accoglienza possono beneficiare cooperando in un
territorio soggetto a spopolamento e fortemente controllato dalla criminalità organizzata. La colpa di
Mimmo è aver messo in pratica questa intuizione,
dimostrando che è possibile creare un meccanismo
virtuoso di convivenza capace di rimettere in moto il
tessuto sociale e l’economia locale. Ed averlo fatto
utilizzando i famosi 35 euro al giorno per l’accoglienza che, invece di essere affidati ad enti gestori
o grossi fornitori, venivano utilizzati dal Comune per
garantire servizi di base e sviluppare progetti di formazione e integrazione, curando e recuperando al
contempo il patrimonio storico e ambientale del piccolo paese della Locride. Parte integrante di questo
modello sono i cosiddetti “bonus”, la moneta locale
inventata da Mimmo per rendere indipendenti le persone migranti negli acquisti dei beni di prima necessità: una pratica virtuosa che dovrebbe essere un
modello per tutti e tutte, perché oltre a favorire l’autonomia e a dare dignità agli ospiti, evita la gestione
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centralizzata di grandi acquisti, ovvero quella parte
della filiera economica dell’accoglienza in cui si annidano corruzione, collusione e infiltrazioni della criminalità organizzata. “In tanti diciamo di voler
costruire un modello di accoglienza diverso: qui lo
hanno fatto”: questo aveva dichiarato Ada Colau,
Sindaca di Barcellona, nel corso della sua visita a
Riace nell’agosto scorso. Ed è proprio l’averlo fatto,
guadagnando riconoscimenti e premi oltralpe, il problema del Sindaco di Riace. Dimostrare, con pochi
slogan ma molti fatti, che la rappresentazione del
“nemico migrante” è solo uno strumento di propaganda. Che in un paese dove ogni anno le aree interne perdono tra l’1% e il 6% di abitanti, e 285 mila
persone lasciano l’Italia (secondo i dati Istat, ma i
flussi reali indicano che il numero potrebbe essere
anche doppio), parlare di “invasione” è procurato allarme. Per questo Riace fa tanta paura. Talmente
tanta che la Rai ha censurato la messa in onda della
fiction “Tutto il mondo è paese” con Beppe Fiorello,
prodotta proprio da Rai Fiction, con la scusa dell’inchiesta della Procura di Locri, che ha portato al provvedimento di arresti domiciliari per Mimmo Lucano.
Come se non fossimo tutti i giorni costantemente
bombardati/e da serie televisive su mafiosi, criminali,
camorristi, ladri, serial killer, autori di reati tutti già
passati in giudicato.
L’arresto di Mimmo ha generato un’onda lunga di solidarietà che ha portato a Riace migliaia di persone
sabato 6 ottobre. Molte sono state anche le iniziative
territoriali in sostegno del Sindaco. Le accuse, se
contestualizzate nel territorio in cui avvengono i fatti,
fanno quasi sorridere: aver organizzato un matrimo-

nio per consentire ad una donna nigeriana di non essere rimpatriata, ed aver affidato la gestione dei rifiuti
alle due cooperative sociali del paese alle quali mancava l’iscrizione ad un albo regionale. E’ evidente
come gli arresti domiciliari prima, e l’allontanamento
dalla città poi, siano sproporzionati sia in relazione
ai reati contestati che agli elementi che normalmente
regolano le misure cautelari. Si tratta di un avvertimento non solo al Sindaco di Riace, ma a tutti e tutte
coloro che pretendono di continuare a praticare solidarietà attiva. C’è un cambiamento in atto rapido,
profondo e pericoloso nel nostro paese. Si comincia
ogni giorno di più ad associare la parola solidarietà
a disobbedienza: quando per essere solidali bisogna
iniziare a disobbedire, significa che le cose si stanno
mettendo molto male. E allora, non arretrare diventa
ancora più importante; continuare a sostenere
l’esperienza di Riace con altri strumenti è fondamentale. Anche per questo, sulle finestre del nostro ufficio oggi ci sono cartelli che esprimono sostegno a
Mimmo e a tutta la comunità di Riace, ribadendo che
la solidarietà non può essere arrestata. Per questo,
con quella stessa frase stampata sulle nostre magliette abbiamo scelto di partecipare alla Marcia per
la Pace Perugia-Assisi. Molto più che uno slogan,
ma una dichiarazione chiara: abbiamo scelto di
schierarci da questa parte.
Conosciamo Mimmo da tanto tempo, siamo al suo
fianco senza se e senza ma, e siamo sicuri/e che
l’esperienza di Riace non finirà qui. Continueremo a
sostenerla, a praticare solidarietà in ogni luogo. E a
disobbedire, ogni volta che sarà necessario.

lo staff di Upp in solidarietà a domenico lucano.
roma, 3 ottobre 2018.
Foto di cecilia dalla negra.

DIFENDERE

Scrivere per raccontarsi. E per
farsi ascoltare

di Ilaria Zambelli
Responsabile del progetto “DIMMI di Storie Migranti”

Perché una persona racconti di sé, occorre che ce
ne sia un’altra disposta ad ascoltare, soprattutto
quando le storie narrate hanno a che fare con un
percorso migratorio difficile e doloroso, spesso forzato, che incontra pregiudizio e diffidenza. Dietro
ogni esperienza migratoria c’è una storia da raccontare, che merita di essere ascoltata senza pregiudizi,
sovrastrutture, con rispetto. È su questo rapporto di
scambio e di reciproca fiducia che si basa l’idea di
raccogliere in un archivio i diari di persone comuni
che raccontano di loro stesse. Ed è ciò che fa dal
1984 la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di
Pieve Santo Stefano (Arezzo), che dal 2012 ha deciso di dedicare uno spazio particolare del suo lavoro
– DIMMI, Diari Multimediali Migranti - alle memorie
e ai diari di persone migranti, arrivate sui nostri territori con molteplicità di esperienze e ricordi alle
spalle.

delle loro esperienze di vita. E raccogliere i loro diari,
per costruire una memoria collettiva che tenga conto
di tutti i percorsi. Intorno a questa idea ci siamo
uniti/e anche noi, creando una rete di 47 tra associazioni e istituzioni pubbliche (Comuni, Regioni, organizzazioni della società civile, università) che
opereranno in 6 regioni italiane grazie al sostegno
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L’obiettivo delle azioni su scala nazionale è
quello di contrastare le cause della xenofobia e dell’intolleranza favorendo percorsi formativi - e informativi - che contribuiscano alla crescita di cittadini e
cittadine globali, per cui la diversità, che si declina
in una molteplicità di identità culturali, rappresenti
una risorsa e non un pericolo.

Le attività sono incentrate sulla valorizzazione delle
storie di migrazione, rendendo le persone che hanno
vissuto un percorso migratorio protagoniste della
loro narrazione, senza filtri. Questo permette di accorciare la distanza a cui siamo abituati/e leggendo
e ascoltando le storie tramite i media mainstream,
che rimandano un’immagine delle persone migranti

Da questa idea nasce anche “DIMMI di Storie Migranti”, un vasto progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere il dialogo tra cittadine e
cittadini di diverse origini attraverso la narrazione

6

ricondotta ad un solo binomio possibile: o vittime, o
criminali. Le storie raccontate in prima persona mostrano invece tutta la resilienza, la forza, i saperi, le
competenze e la tenacia di persone costrette a viaggiare illegalmente, rischiando la propria vita. Le memorie che saranno raccolte e raccontate,
mostreranno che ci troviamo di fronte a giovani,
donne e uomini con gli stessi sogni, desideri e ambizioni che hanno i/le giovani, le donne e gli uomini
delle società che li ospitano.

Alcune di queste storie sono state già raccolte dalla
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, che ha
creato questo modello di diffusione e conservazione
tramite un concorso annuale a cui si può partecipare
inviando scritti, disegni, video e canzoni. A novembre
2018 si aprirà il nuovo concorso legato a DIMMI di
Storie Migranti, un canale in cui convogliare le voci
e l’ascolto, riservato al racconto delle persone migranti che vivono o hanno vissuto in Italia, per fare
in modo che queste testimonianze diventino parte
integrante di una memoria collettiva che appartenga
a tutti e tutte. E sempre a novembre inizierà il tour di
DIMMI, che andrà a toccare 20 città italiane coinvolgendo oltre 4mila persone, attraverso una serie di
eventi aperti alla cittadinanza, dove i protagonisti e
le protagoniste delle storie migranti incontreranno un
pubblico vasto e variegato, trovando uno spazio
d’ascolto.

Tutte le 47 associazioni e le realtà coinvolte contribuiranno a realizzare laboratori in scuole, università,
biblioteche, centri di aggregazione e di accoglienza,
coinvolgendo circa 3mila studenti e studentesse, e
600 tra insegnanti, educatori ed educatrici. Noi di Un
Ponte Per… abbiamo voluto portare all’interno di
questa rete e del modello DIMMI diverse attività di

sulaymaniyah, 12 giugno 2017.
Foto di Massimo Mucchiut/lyno-leum.

scambio tra giovani in Italia e in Iraq. Creeremo dei
gemellaggi tra le scuole coinvolte in Italia e nei territori colpiti dalla guerra in cui operiamo. Organizzeremo inoltre un percorso formativo in 5 università
italiane (Milano, Napoli, Padova, Pisa e Roma), che
si concluderà con un’attività di scambio con ragazze
e ragazzi che frequentano i Centri Giovanili che abbiamo aperto e che coordiniamo nel Kurdistan iracheno. Tutte le attività proposte all’interno del
progetto contribuiranno alla creazione di uno spazio
di incontro, ascolto e confronto tra chi accoglie e chi
ha vissuto e vive sulla propria pelle le conseguenze
di un percorso migratorio, restituendo dignità ad un
racconto che spesso viene veicolato tramite categorie astratte, che contribuiscono a creare un “noi” e
un “loro”, e a creare distanze tra “noi” e altri esseri
umani.

DIFENDERE

House concert presso l’associazione “Marmorata 169”
roma, maggio 2017.
Foto di Marmorata 169.

Una musica può fare... abbattere
stereotipi e pregiudizi

In due anni i nostri “percorsi sonori” ci hanno accompagnato nelle case
romane condividendo musica, cibo e conoscenza. Per superare stereotipi,
odio e indifferenza.
di Eleonora Scarpelli
Responsabile del progetto “The Sound Routes”

ad abbattere quella diffidenza e quei pregiudizi che
oggi fanno dire a tanti “no all’immigrazione”.

Quando mi è stato proposto di ospitare a casa mia
un concerto, la prima cosa che ho pensato è stata
che non avevo abbastanza spazio. poi, quando ho
colto il senso dell’attività - ospitare a casa per una
sera una persona migrante o rifugiata, che con la
musica avrebbe raccontato la sua storia - la perplessità ha lasciato spazio alla curiosità e la mia risposta
è stata “perché no?”.

I ragazzi coinvolti nel progetto hanno raccontato al
pubblico, nel raccolto spazio domestico, i loro sogni;
la maggior parte di loro era musicista già nel paese
di origine, e oggi vorrebbe continuare ad esserlo.
Hanno suonato le musiche tradizionali del loro
paese, hanno mangiato e chiacchierato in una comunissima serata tra amici che aveva la singolarità
di rendere, oggi, straordinario qualcosa di ordinario:
la conoscenza dell’Altro/a. La musica in questo
senso è il nostro ariete, si presenta quale strumento
perfetto e neutrale attraverso cui costruire un ponte
per la conoscenza reciproca. Non sono infatti solo
gli artisti a condividere il loro bagaglio di conoscenze
ma anche gli/le ospiti: si mangia, si parla e si ha la
possibilità di mettere sul tavolo quanto noi vogliamo
che l’altro o l’altra conosca. Una volontà che diventa
sempre più forte quando sentiamo che chi abbiamo
di fronte è interessato/a e disposto/a ad accoglierla.

Maurizia è una delle persone che ha deciso di accogliere a casa propria un concerto del nostro progetto
“The Sound Routes”. Il suo “perché no?” ha dato la
possibilità ad Alieu, un giovanissimo ragazzo del
Gambia, di suonare il Kora, uno strumento a corde
molto famoso in Africa, a casa di Maurizia e con i
suoi ospiti. Oggi se chiedessimo a lei, ad Alice o a
Federica - alcune delle ragazze che hanno deciso di
ospitare un concerto a casa loro - direbbero “perché
si!”, ognuna con un suo personale motivo. È stata la
loro curiosità e la musica di ragazzi come Alieu o
Ibrhaima o Baker, che hanno partecipato al progetto,
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I concerti in casa non sono l’unico strumento che questo progetto ci offre per portare un respiro nuovo nelcomune
rispetto
al
tema
l’immaginario
dell’immigrazione. Parallelamente ai concerti in casa,
abbiamo realizzato degli eventi pubblici - le jam session
- che hanno visto esibirsi sul palco artisti locali e stranieri. Musicisti il più delle volte tra loro sconosciuti, con
un proprio bagaglio stilistico, disposti a sperimentare
musicalmente un’esibizione improvvisata. La loro performance è stata la testimonianza di come si può convivere e condividere: attraverso l’esperienza musicale
hanno mostrato che si può, sul palco come nella vita,
imparare insieme a capire e conoscere le tonalità di
uno strumento nuovo e scoprire come dialogare con
esso, restando nelle corde delle melodie che ci appartengono. E abbiamo capito che, come in ogni ambito,
la diversità è fonte di arricchimento.
Mentre in Italia abbattiamo i muri della diffidenza attraverso la musica, in Europa stiamo ripercorrendo la rotta
della solidarietà, con il progetto “The Route of Solidarity”. Nel 2015 l’emergenza siriana e il numero di arrivi
giornalieri di imbarcazioni presso le coste greche e non
solo, avevano spinto migliaia di donne e uomini della

società civile di tutto il mondo a farsi carico del dolore umano e della speranza di chi affrontava un
viaggio in mare per mettere in salvo se stesso/a e
le proprie famiglie. Su quella rotta, chiusa per il volere degli Stati nel 2016, oggi migliaia di attivisti e
attiviste si incontrano, per comprendere insieme
come le nuove politiche europee abbiano cambiato drammaticamente la condizione delle persone migranti e rifugiate. E per cercare soluzioni
condivise dal basso.

Abbiamo visitato e conosciuto realtà locali attive a
Roma, Ceuta, Zagabria, Lesbo e Palermo; abbiamo incontrato attivisti e attiviste impegnate in
Italia, Spagna, Croazia e Grecia nell’ambito dell’accoglienza; abbiamo scoperto servizi e progetti
di inclusione sociale, che rispondono quotidianamente alle difficoltà che i governi e le loro politiche
impongono alle persone rifugiate. La conoscenza
delle varie realtà, la condivisione delle buone pratiche messe in campo, è il motore con il quale
dare, insieme, una nostra risposta.

COSTRUIRE

alcune immagini dai labortatori nelle scuole
del gruppo educazione alla pace
roma, dicembre 2017.
Foto di benedetta sanna.

Educare alla pace per cambiare
il futuro

di Angelica Romano e Mohamed Ambrosini
Gruppo Educazione alla pace di Un Ponte Per...

L’educazione alla pace ha sempre avuto un ruolo
chiave nelle nostre attività, sia in Italia che all’estero.
Sin dalla nascita dell’associazione, nel 1991, abbiamo curato molto il lavoro di sensibilizzazione insieme a bambini e bambine, cercando di creare
ponti capaci di unire le diverse sponde del Mediterraneo per far comunicare fra loro ragazzi e ragazze
in Italia, Iraq, Palestina, Serbia, e in tutti i paesi in
cui operiamo.
Educare alla pace oggi significa educare alla cittadinanza globale, alla nonviolenza attiva, ai diritti
umani, alla convivenza, alla comunicazione rispettosa, alla legalità e alla giustizia; significa trasmettere l’importanza dell’uso consapevole dei media e
dei social media, educando alla responsabilità e alla
democrazia, alle pari opportunità, alla solidarietà e
alla cooperazione internazionale, al rispetto dell’ambiente, al consumo critico, allo sviluppo sostenibile
e alla cura dei beni comuni.
Educare alla pace significa dunque tante cose, ma
parte dall’insegnare a gestire i conflitti che fanno
parte del nostro quotidiano.
Dal 2016 abbiamo rilanciato il nostro impegno con
un gruppo di volontari e volontarie, convinti/e che
oggi più che mai sia importante lanciare semi di pace

verso bambine e bambini, perché l’educazione ha
un ruolo fondamentale nella nostra visione di una
pace duratura e sostenibile.
Nel solo anno scolastico 2017/2018 abbiamo riattivato percorsi certificati e riconosciuti per docenti,
educatori ed educatrici in 3 regioni italiane, e attraverso le attività di ricerc-azione siamo riusciti/e a
coinvolgere circa 2.000 studenti e studentesse, di
ogni ordine e grado, includendo spesso anche le famiglie.
Oltre a portare avanti le nostre attività, da alcuni
mesi abbiamo aderito ad una piattaforma per creare
un archivio di disegni, frutto di laboratori sull’educazione alla pace, e costruire un grande “Tesoro della
Memoria”, dando una lettura originale della visione
della realtà attraverso lo sguardo di bambine e bambini italiani/e, e di coloro che hanno vissuto o vivono
l’esperienza della guerra.
Crediamo sia fondamentale insegnare alle nuove
generazioni che la pace non è assenza di conflitti ma
il frutto di un lavoro costante. Non essere “apparentemente” in guerra, mentre in realtà viviamo nell’era
della guerra permanente, riduce l’impegno a costruire ogni giorno strategie per la risoluzione creativa dei conflitti partendo dall’incontro con l’Altro/a e
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dal dialogo.
In un momento storico come questo, in cui criminalizzazione della solidarietà, razzismo e xenofobia sono
sempre più diffusi, educare alla solidarietà, alla gestione nonviolenta del conflitto è un impegno etico primario a cui non possiamo sottrarci se vogliamo
costruire una pace sostenibile. Crediamo che solo il
dialogo e l’educazione alla pace possano contribuire a
liberare le nostre menti dall’intolleranza e dal rifiuto
dell’Altro/a. Per questo lavoriamo per destrutturare stereotipi, pregiudizi e paure che ogni giorno alimentano
la cultura predominante in cui crescono i nostri bambini
e le nostre bambine.
Siamo certi/e che creando una nuova narrazione, e
semplicemente dando visibilità alle tante buone pratiche esistenti, si possa uscire da questa lettura della realtà dando una visione positiva capace di coltivare la
speranza, pur consapevoli delle difficoltà. La speranza
è la voglia di futuro, e forse una delle grandi sfide del
nostro tempo è insegnare alle nuove generazioni a sognare: perché quando non leggono giustizia nel presente, non desiderano un futuro migliore. Noi di Un
Ponte Per…, attraverso la rete di scuole amiche costruita negli anni, contribuiamo “all’educazione e alla
formazione dei nostri bambini e bambine, ragazze e ragazzi, giovani e studenti affinché ciascuno di loro possa
essere artigiano della pace e divenire protagonista
della costruzione di un mondo più giusto, libero e solidale”, come stabiliscono le Linee Guida del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Riusciamo a farlo grazie a tutte e tutti coloro che hanno
permesso a queste attività di crescere: volontari/e,
bambini/e, giovani, insegnanti, genitori. Insieme stiamo
costruendo il ponte che sogniamo.
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Come attivare un percorso
formativo o un laboratorio
nella tua scuola?

Rendere bambini/e e ragazzi/e consapevoli e
partecipi della costruzione di una "cultura di
pace" e riconoscimento dell'altro/a.
Con questo obiettivo, in accordo con i/le docenti, i nostri formatori e le nostre formatrici
intervengono in aula organizzando laboratori
sulla cittadinanza attiva e la gestione nonviolenta dei conflitti.

Ogni laboratorio prevede l’approfondimento di
un tema specifico, attraverso l'integrazione tra
lezioni frontali e attività pratiche, finalizzate al
coinvolgimento diretto dei/delle partecipanti
anche attraverso l'uso del corpo. Giochi di
ruolo, simulazioni, racconti e fiabe, giochi
cooperativi, tecniche teatrali e l'utilizzo di strumenti multimediali sono alla base del lavoro
dei nostri formatori e delle nostre formatrici.

Contatta il nostro gruppo per conoscere i percorsi formativi dedicati a studenti e studentesse o al personale scolastico.

educazione@unponteper.it
www.unponteper.it/educazione-alla-pace
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daniela z. insieme ad a.,
il bambino che sostiene a distanza.
dohuk, luglio 2017. Foto di Upp.

Dall’Italia all’Iraq per incontrare un
bambino speciale

Grazie ad un premio messo in palio dal Coordinamento della Gabbianella, una
sostenitrice italiana di un bambino iracheno è potuta volare in Iraq per incontrarlo.
Ecco il suo racconto.

La mia storia con l’Iraq è iniziata nel lontano 1994,
quando feci il mio primo viaggio di conoscenza in
quel paese. Dopo ne seguirono molti altri, fino al
2004.
Fu subito amore con quel paese ed in particolare
con la sua capitale, Baghdad, e con la città di Mosul.
Alcuni anni fa, ormai rassegnata all’idea di non poterci tornare, decisi di attivare almeno un sostegno
a distanza con Un Ponte Per…, associazione che mi
ha fatto conoscere l’Iraq.
E’ stato così che nella mia vita è entrato A., un bellissimo bambino che vive con la sua famiglia nel
campo di Domiz (Dohuk).
Nel tempo ho ricevuto sue notizie e foto, ma mai
avrei pensato che un giorno sarei potuta andare là
fra le montagne del Kurdistan ad incontrarlo. A fine
2017 ho saputo che avrei avuto la possibilità, grazie
a Un Ponte Per… e alla Gabbianella, di andare a visitarlo. Da allora un solo pensiero: il viaggio in Iraq
per conoscerlo.
Venerdì 20 luglio questo pensiero è diventato una
bella realtà ed ho potuto incontrare A. e la sua famiglia. L’incontro è stato carico di emozioni, le barriere
linguistiche sono state scavalcate dagli sguardi e
dai sorrisi che valevano più di mille discorsi.
Dentro di me una magia di emozioni, ricordi, senti-

menti che mi hanno letteralmente paralizzata tanto
più quando ho saputo che A. e la sua famiglia provengono da Mosul, una città che porto nel cuore.
Lì, in quel momento, quel sostegno a distanza, parola che sa di lontano, era diventato un abbraccio
che in sé ha racchiuso l’affetto per quel bambino e
la gratitudine perchè per conoscerlo ero tornata in
luoghi tanto presenti nel cuore e nell’animo.
Credo che A. con le sue difficoltà di udito abbia compreso con il cuore e pur senza parlare la mia lingua;
che abbia parlato con lo sguardo esprimendomi la
gratitudine per essere arrivata fin lì, la stessa che ho
letto nello sguardo della madre.
A rendere tutto perfetto in ogni dettaglio è stata la
calorosa accoglienza di persone speciali come Caterina, Maria Carla e Gabriella di Un Ponte Per…,
che sono state tutte parte di questa meravigliosa
esperienza e hanno contribuito a far sì che al ritorno
la valigia fosse carica di meravigliosi ricordi e potenti
emozioni. Lo sguardo di A. quando ci siamo salutati
mi ha detto che quell’incontro non doveva essere
qualcosa che finiva lì, ma solo un inizio: la spinta
perchè da un momento così possano nascere magie
di emozioni anche in un luogo afflitto da tanta sofferenza come è l’Iraq.
Daniela Z.
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Siria. Torna alla vita l’ospedale di Raqqa,
città roccaforte di Daesh in Siria, usato
come base dai miliziani durante la guerra
e ridotto in macerie. Grazie al programma
“Darna” abbiamo ricostruito il reparto di
maternità, che fornirà assistenza a 300
donne al giorno, e allestito sale per i parti
naturali, cesarei e per l’assistenza neonatale. Grazie alla collaborazione con la
Mezzaluna Rossa Curda, il reparto sarà
accessibile gratuitamente 7 giorni su 7, 24
ore su 24. L’inaugurazione si è svolta il 16
settembre scorso.
Foto di linda dorigo.

Iraq. Il 26 giugno scorso, insieme ad attiviste e attivisti iracheni, abbiamo lanciato
la Campagna “Urim Intiative” per proteggere Ur, in Mesopotamia, tra le più antiche città del mondo e Patrimonio
dell’Umanità Unesco. Un team di esperti
archeologi italiani e iracheni contribuirà a
sviluppare un piano di gestione e sviluppo
sostenibile del sito archeologico, che
veda il coinvolgimento diretto delle comunità residenti nell’area. Il piano, coperto finanziariamente dalla Campagna, sarà poi
sottoposto alle autorità irachene.
Foto di arianna pagani.

Giordania. Un anno di lavoro insieme al
nostro partner locale per raggiungere le
famiglie rifugiate dalla Siria con persone
con disabilità, nelle aree più marginalizzate del paese: è così che abbiamo fornito assistenza sanitaria e psicologica
specializzata ad oltre 200 persone, distribuito 700 ausili per la mobilità personalizzati, ristrutturato 15 abitazioni per
rimuovere le barriere architettoniche, e
molto altro. Sono i risultati di “Adreen”, il
nostro primo intervento a fianco delle persone con disabilità e invalide di guerra.
Foto di annamaria bianco.

Libano. Zainetti colorati, penne, matite,
quaderni: li abbiamo distribuiti in Libano a
bambine e bambini rifugiati dalla Siria
nelle scuole del distretto di Choukine, per
augurargli un buon inizio di anno scolastico. Qui lavoriamo da tempo con il progetto “Madrasati Ahla”, con cui
organizziamo corsi di educazione non formale e accesso al sistema scolastico per
garantire continuità nel percorso di studi
a chi è fuggito a causa della guerra, e
cerca oggi un nuovo inizio nel paese che
li/le ha accolti/e.
Foto di Un ponte per...
raqqa, ottobre 2017. Foto di alessio romenzi.

I giovani si riprendono Mosul

500 giovani si sono ritrovati/e in un parco della città per celebrare la “Giornata
Internazionale della Gioventù”. Eleonora Biasi, Capo missione di Un Ponte Per...
in Iraq, racconta ad Agensir come è nata questa iniziativa e perchè è così
importante.

Circa 500 giovani si sono ritrovati
il 12 agosto, in un parco pubblico
di Mosul, per celebrare la Giornata Internazionale della Gioventù, indetta dall’Onu nel 1999,
quest’anno sul tema “Spazi sicuri”.
Un segnale forte quello lanciato
dai giovani di Mosul, città occupata da Daesh (Stato islamico)
nel 2014, e liberata definitivamente solo dopo 3 anni, a giugno
2017, ma che ancora non può essere ritenuta uno “spazio sicuro”.
Si è trattato del primo evento pubblico all’aperto, dalla fine dell’occupazione delle bandiere nere del
Califfo, organizzato da giovani appartenenti a diverse comunità e
fedi - ezidi, turcomanni, shabak,
caldei, assiri, sunniti, sciiti - grazie
all’apporto dell’Ong “Un Ponte
Per…” (UPP).

Tornare a vivere
Nel Paese mediorientale la Ong è
attiva con oltre 200 operatori, in
gran parte locali, e con uffici a Baghdad, Sulaymaniyya, Dohuk,
Erbil e a Mosul, dove è presente
dal giugno 2017 con progetti rivolti
soprattutto alle donne vittime di
violenze sotto Daesh. “Mosul – afferma Eleonora Biasi – è stata
una città deumanizzata dalla
guerra e dalle violenze dello Stato
Islamico. Da qui la decisione di lavorare sulla coesione sociale tra
le comunità, anche alla luce del
fatto che a Mosul e in tutto il Governatorato di Ninive sono pre-

senti molte minoranze. Ora che la
fase di emergenza può dirsi
chiusa, la città vuole tornare a vivere e per questo motivo abbiamo
cercato di attivare progetti, culturali. Così è nato il Festival della
Gioventù, voluto espressamente
da un gruppo di giovani che ci ha
chiesto sostegno nell’organizzazione”. Significativo il tema dell’evento - “La nostra differenza
rafforza la nostra esistenza” – in
cui si sottolinea “l’importanza della
coesione tra comunità e religioni,
una vera e propria urgenza dopo
che tre anni di Daesh aveva imposto un’uniformità totale della città”.

Un giorno di festa e di impegno
Il 12 agosto i giovani si sono riuniti
così in un parco di Mosul messo
a disposizione dalla Municipalità
che ha fornito anche la sicurezza
poiché, ricorda Biasi, “per quanto
la situazione possa dirsi sotto
controllo, permangono ancora dei
rischi”. Il Festival è stato aperto da
un minuto di silenzio per le vittime
del Sinjar, di Mosul e di tutto l’Iraq
per mano dell’Isis. Dal palco, giovani rappresentanti delle varie comunità e fedi hanno portato la loro
testimonianza e il loro messaggio
di pace e di convivenza. Tra di
loro, anche dei volontari di UPP
che operano nei villaggi della
Piana di Ninive, e una giovane yazida, Suzan, che guida la Dak –
Ezidi
Women
Organization.
Suzan è stata la prima donna
della sua etnia a rientrare a Mosul

dopo Daesh e lo ha fatto significativamente proprio in questo
giorno. “Sono state lette alcune
poesie su Mosul – racconta Biasi
– e abbiamo premiato gruppi di
giovani che nei 3 anni di occupazione hanno compiuto azioni socialmente utili. Come i volontari
che dopo la liberazione raccoglievano i cadaveri, anche di combattenti, che nessuno rimuoveva, o i
giovani giornalisti rimasti attivi nonostante le proibizioni di Daesh”.

Giovani Resilienti
“Da Mosul è partito un messaggio
chiaro: i giovani sono il motore
della coesione sociale. Qui essere
giovani è difficile perché la guerra
ha distrutto tutto, compresi i luoghi
di aggregazione. Ciò che vedo –
conclude la capo missione di UPP
– è che i giovani sono i primi a
non voler perdere altri anni della
loro vita, dopo i 3 passati sotto
Daesh. Secondo le proprie capacità, si impegnano a far rivivere la
propria città. Non aspettano che
qualcuno, lo Stato per esempio,
faccia ripartire scuole e fabbriche.
Si stanno riprendendo la loro vita”.
Un impegno che sta già portando
un primo frutto: “Stiamo lavorando
insieme a loro per aprire un Centro giovanile a Mosul per proseguire su questa strada di
rinascita”.
intervista: daniele rocchi.
Fonte: agensir, 16 agosto 2018.

