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Oggetto: “ LA GUERRA E’ UNA FOLLIA”. PROGETTO di educazione alla pace e all’inclusione 

 

“La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà.” 

PAPA GIOVANNI PAOLO II 
 

La guerra in Ucraina con immagini drammatiche che arrivano quotidianamente dai campi di guerra dimostrano in 

modo inequivocabile come la pace sia sempre più appesa ad un filo sottile e che il rischio di una terza guerra mondiale 

sia dietro l’angolo, stante l’incapacità dei governi mondiali di legarsi a rapporti stabili di civile e democratica 

convivenza, anziché a corse specie economiche di prevaricazione. Morti e devastazioni stanno segnando anche la 

nostra quotidianità che ritiene incomprensibile registrare il sacrificio di tanta gente innocente per motivazioni 

incomprensibili. Anche in Italia sì è già messa in moto la macchina della solidarietà, sia con aiuti umanitari che dando 

ospitalità specie a bambini e donne che fuggono dalle loro case. Educare alla Pace e alla Nonviolenza, ai valori che 

stanno alla base del vivere civile e umano, dovrebbero essere valori ineludibili, invece ci troviamo, come se la storia 

non avesse insegnato nulla, guerre e conflitti, a discapito delle dichiarazioni universali, convenzioni, trattati e leggi 

scritte a favore della solidarietà, del rispetto, dell'armonia tra i popoli della terra. E proprio per questo che le 

istituzioni, in primi la scuola ed i comuni debbano agire per "educare i cuori e l'intelligenza della persona alla 

comprensione delle diversità", alla solidarietà, all'onestà, all'altruismo, al perdono e alla tolleranza, sorretti dalla 

convinzione " che dal momento che la guerra ha inizio dalle teste degli uomini è nella mente degli esseri umani che 

bisogna iniziare a costruire la Pace", come si legge nel Preambolo dell’Atto Costitutivo dell’UNESCO. Dopotutto i 

grandi maestri del pacifismo: Gandhi, Capitini, Dolci, Montessori, Don Milani, Cardone hanno legato il loro pensiero a 

proficue esperienze educative.  

Bisogna far comprendere, prima di tutto ai giovani, che saranno la società del domani, il valore della pace e che tra 

una razza e l’altra non esistono differenze e che le negatività possono purtroppo appartenere a chiunque come la 

storia ci insegna. La scuola è il luogo ideale per avviare un rapporto significativo tra educazione e società, luogo dei 

diritti, delle regole e dell’impegno. La scuola deve divenire laboratorio di integrazione, di democrazia e di legalità con 

la consapevolezza di aiutare i ragazzi alla salvaguardia della collettività e del rispetto delle regole, contribuendo alla 

costruzione di personalità consapevoli dei diritti e dei doveri che la cittadinanza impone, disponibili e collaborative 

verso il bene comune, ben integrate nella società, ma anche capaci di accogliere i vantaggi che le diversità, sotto le 

varie forme offrono. 

 

MODALITA’ ATTUATIVE 

 

• Valori e uomini di pace ( video) 

• Parole di pace ( video) 

• Scritti di pace ( raccolta di poesie, aforismi, massime racconti, testimonianze 

• Il mondo è ancora in guerra ( geografia dei conflitti) 

• Filmografia della pace 



• Bibliografia della pace 

• Rassegna stampa 

• Video e trailer di pace 

 

• Visione video, “ ma diversi da chi?”,  che parlerà di. 

 

1. educazione all’integrazione razziale 

2. pace 

3. eventi di razzismo 

4. slogan antirazzismo 

5. cronologia storica del fenomeno 

6. massime d’integrazione 

7. testimoni di integrazione razziale 

8. messaggi di integrazione 

9. protagonisti del  no al razzismo 

 

• bibliografia sul tema 

• filmografia e cineforum sull’inclusione 

• Rassegna stampa inclusione 

• Testimonianze inclusione 

• Glossario di educazione alla legalità 

• Trailer film più significativi sull’argomento ( Bianco e nero, House of the rising Bob Dylan, fa la cosa 

giusta, il colore viola, io dico no al razzismo, la vita è bella, Malcom X) 

• Video di antirazzismo ( 30.000 fiaccole per dire no al razzismo, il razzismo spiegato dai ragazzi, anno 

zero italiani brutta gente, c’è razzismo in Italia, contro il razzismo, contro ogni forma di razzismo, 

giornata mondiale contro il razzismo, giovani e razzismo, girotondo contro il razzismo, gli italiani, la 

coerenza il razzismo visti da Crozza, i due mondi cortometraggio di denuncia sociale, i pensieri di 

Giovanni Amendola, il razzismo è una cosa da stupidi, il razzismo non è un’opinione, il razzismo visto 

dai ragazzi, impegno sociale contro il razzismo, in marcia contro il razzismo, la società che non vorrei 

conoscere straniero, lezioni di razzismo, l’Italia non è un paese razzista, lo straniero: video contro il 

razzismo, manifesto degli scienziati antirazzisti, ma a Rosarno ci danno pure dei razzisti, Nelson 

Mandela un uomo contro il razzismo, nero è bello, no al razzismo, non aver paura, quando a migrare 

eravamo noi italiani, razzismo e violenza nel tempo della crisi, viaggiatore in nero, razzismo in Italia, 

razzismo ancora si, ancora no, razzismo una brutta malattia, ricerca cnn dimostra il razzismo tra i 

bambini, Rita Levi Montalcini non esistono le razze, siamo noi i razzisti, sos razzismo, tuvucumpra, 

Torino manifestazione contro razzismo, una catena umana contro il razzismo, una scuola contro il 

razzismo, video contro il razzismo, video anno zero sul razzismo, we are the world- writers contro il 

razzismo) 

Il costo della progettazione è di 100 euro che si chiedono per la costruzione di progetti di promozione educativa. 

Sperando di annoverare anche la Sua scuola o il Suo comune fra i tanti aderenti, l’occasione ci è gradita per porgere 

cordiali saluti. ( restituire l’allegato alla presente) 

 

Si specifica che il rimborso spese si dovrà effettuare solo dopo avere ricevuto le modalità attuative e verificato la 

conformità con la presentazione progettuale 

 

Jacurso, lì 12 marzo 2022 

 

Il GIORNALISTA 

Antonio Ciliberto 

 

 



MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO 

mail antoniocilibertogior@libero.it 

 

SCUOLA: ___________________________________ 

Prot. Nr__________ DEL_________________________ 

 

 

INDICARE CON UNA X UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI 
      

� ADERIAMO AL PROGETTO “LA GUERRA E’ UNA FOLLIA’” 

� INVIATECI IL PROGETTO PER POTERLO VALUTARE 

�  

� NON INTERESSA ADERIRE AL PROGETTO 

 

Si prega di restituire compilato il seguente modulo al fine di meglio organizzare il nostro servizio.  

 

NOTE:  

vostra mail________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Firma_______________________________ 

 
 
 
 


