Insieme
è meglio

Europa e Confini
Classi 5e Scuola Primaria

“Un messaggio che vorrei dare a tutti i giovani del mondo, ma soprattutto a quelli europei, è di non abbassare la guardia nei vostri
paesi. Un giorno nasce un cattivo leader che avvelena un piccolo
gruppo, questo veleno poi si sparge come una malattia infettiva e
nessuno è vaccinato contro queste malattie”.
Tratto da un’intervista a Kanita Ita Fočak,
intellettuale di Sarajevo,
che ha agito per la Resistenza Culturale
durante l’assedio della sua città

Chi è il cattivo leader?

Uno che da il cattivo esempio
Uno che ti spinge a fare qualcosa di sbagliato
Un arrogante che crede di essere l’unico a contare
Un capo che non sa comandare
Qualcuno che porta gli altri sulla cattiva strada
Uno che non ascolta gli altri
Uno che non rispetta gli altri
Chi fa tutto di testa sua
Chi si prende il merito di cose non sue
Uno che fa apparire belle e giuste cose che sono
orrende e ingiuste
Chi demolisce, porta odio, disprezzo,
guerra e semina morte

Davanti al muro sento…

Infelicità

Ingiustizia

Rabbia

Difficoltà

Impotenza

Tristezza

Disperazione

Non accettazione

Come si scavalcano i muri?

Amore

Libertà

A cosa servono i muri?

I muri servono per mantenere i confini tra gli stati.
I muri tra gli uomini sono odio.
L’uomo è così stupido che costruisce muri
che limitano l’opportunità di conoscersi.
I muri vengono costruiti con lo scopo di dividere
e portano odio, tristezza, diffidenza e morte.
A spendere un sacco di soldi per una cosa che
probabilmente in futuro verrà distrutta.

Allontanamento

Restare Uniti

Fidarsi
Essere positivi e
sorridere
alle persone

Diversità

Giustizia

Uguaglianza

Amicizia

Fraternità

Aiutarsi a vicenda

La Sfida Europea

Dopo una guerra da cosa si riparte,
cosa fare per tornare alla normalità?

Classi 5e Scuole Superiori

Oggi la Bosnia Erzegovina è un territorio pacificato,
ma che fatica a rialzarsi in piedi dopo i tragici fatti
degli anni Novanta. Tra il ‘91 e il ‘95 l’Europa, a pochi anni
dalla II guerra mondiale, ha rivissuto i drammi della guerra,
dei crimini, dei genocidi, dei campi di concentramento.
Eppure in tanti, allora, avevano detto, sperato, lavorato
perché non accadesse mai più. Proprio per questa ragione,
è importante raccontare e parlare di Bosnia nella scuole
e portare l’esempio di realtà come la Cooperativa Insieme
di Bratunac che, nonostante le difficoltà, è riuscita
a ricreare, almeno in parte, un tessuto economico e sociale.
Inoltre, la storia della cooperativa ci permette di riflettere
su cosa significhi oggi essere europei e su come affrontare
le sfide che caratterizzano l’Europa e il mondo intero.

Storia della Cooperativa Insieme
Lo scopo generale del progetto è sostenere e facilitare il ritorno dei rifugiati
e la vita in comune nella regione di Bratunac e Srebrenica, attraverso la
riattivazione di un sistema microeconomico basato sulla coltivazione di piccoli
frutti in fattorie di famiglia unite in cooperativa.
La Cooperativa si propone come una struttura democratica in grado di
rispondere alle esigenze delle persone che vivono nella regione. In particolare,
intende ricostruire le relazioni tra chi è rimasto e chi è ritornato, attraverso la
diffusione dei valori del lavoro e della cooperazione.
Rilanciare un’economia rurale sostenibile (da un punto di vista economico,
sociale e ambientale) è la chiave per realizzare la riconciliazione superando
le divisioni costruite dalla guerra. Il rispetto e la fiducia reciproca che si
ricreano nel lavoro e nel conseguimento di risultati positivi per tutti, sono il
cemento che tiene insieme una comunità multiculturale.
Crediamo che raggiungere l’auto-sostenibilità economica del progetto sia
determinante per conseguire anche gli obiettivi sociali che ci proponiamo.
Ricostruire le condizioni per la vita in comune è più facile lavorando insieme
per la prosperità economica. Siamo sicuri che questo sia il modo migliore per
ripristinare i valori di fiducia e rispetto reciproco tra le persone, le famiglie
e i villaggi della regione dove opera la Cooperativa Insieme. Ricostruire la
convivenza in questa zona dove i più orrendi massacri sono stati all’ordine del
giorno e immaginare il futuro sembrava impossibile, rappresenta un esempio
universale.
Abbiamo sempre agito responsabilmente verso la società e l’ambiente.
Crediamo che per avere successo dobbiamo offrire prodotti che contengano il
meglio della natura, senza dimenticare il contesto in cui operiamo.
Negli anni della forza che vince sulla ragione, si sono incontrate le persone

che poi costituiranno il nucleo originario del progetto Lamponi di Pace. Allora
nessuno di noi poteva immaginare quello che sarebbe successo, ma stavamo
dalla stessa parte: eravamo parte di un grande movimento contro la guerra.
Nel corso degli anni seguenti, intorno a noi si è formata una Rete di
persone pulite che si è allargata a dismisura. Ci hanno aiutato a resistere,
semplicemente mettendosi al nostro fianco.
Ciascuno ha dato quello che ha potuto, secondo le sue possibilità e senza
garanzie di successo. Qualcuno c’è ancora, molti altri sono arrivati dopo e
speriamo che ne arriveranno ancora. Sono tutti ugualmente importanti e sanno
che qui saranno sempre accolti con un sorriso.
Persone singole, associazioni e istituzioni pubbliche nazionali o locali,
associazioni di categoria, istituti di credito etico, professionisti del settore ecc.
Da ciascuno sono venuti contributi preziosi di idee e aiuti materiali.
Le idee che condividiamo e le buone pratiche per realizzarle, costituiscono un
“noi” collettivo senza confini a dividerci. Ci unisce una concezione del diritto
di cittadinanza che non discrimina le persone per la loro cultura, religione
o etnia (una volta si sarebbe scritto “razza”).
Ci unisce il rispetto per tutti e il rifiuto di ogni forma di prevaricazione o
pulizia etnica. Ciascuno di coloro che si sentono parte di questa Rete, conosce
la ricchezza che questa esperienza può trasmettere anche al di là della piccola
regione dove si è sviluppata.
Se è stato possibile qui, dove l’orrore è stato enorme e gli assassini pensavano
di essere riusciti a scavare un solco di odio incolmabile tra le persone, vuol dire
che possiamo far valere le ragioni della Pace ovunque nel mondo.
Lasciateci aggiungere che non è casuale che un’idea così forte sia nata e sia
stata portata avanti principalmente da un meraviglioso gruppo di donne.
La nostra è un’esperienza bella e fragile“come una goccia d’acqua nel palmo
di una mano”, come si diceva una volta a proposito del nostro paese, la Bosnia
Erzegovina. Vogliamo ricostruire la qualità della nostra vita e questo passa
anche per il successo commerciale della Cooperativa Insieme.
Dopo anni di lavoro cominciamo a vedere risultati importanti e ad essere
riconosciuti. Questo ci da fiducia e rappresenta un esempio da seguire per
gli altri. Dobbiamo riuscire a farci conoscere sempre di più, anche senza la
pubblicità che non possiamo permetterci. Per questo contiamo sui legami tra
gli amici della Rete di sostegno.
I nostri amici italiani ci dicono che parlare della nostra esperienza
li aiuta a costruire un’Italia migliore. Sappiamo che vogliono dire,
perché il virus dell’odio, che conosciamo bene, è vivo in tutta Europa
e alligna nella cultura dell’esclusione del diverso. Sconfiggerlo è un affare
che ci riguarda tutti.
Estratto da coop-insieme.com

I principi e i valori fondanti dell’UE

Promozione
della giustizia

Promozione
della pace

Stato di diritto

Parità tra
uomini e donne

Democrazia
Rispetto
della dignità umana
Sicurezza
Solidarietà
tra le generazioni
Uguaglianza
Lotta all’esclusione
sociale e alle
discriminazioni
Libertà
Solidarietà
tra popoli

Diritti universali
inalienabili
e inviolabili dell’uomo
Rispetto dei diritti
delle minoranze
Libertà di circolazione
delle persone
Rispetto delle diversità
culturali e linguistiche
Tutela dei diritti
del minore
Coesione economica
mercato unico e libera
circolazione delle merci

Ci sentiamo europei?
Partiamo da chi siamo...

Identità individuali

La rete
Felice quando
faccio festa
Dolce
Fidanzato
Esperienze
Genitori
Flessibile
Rilassato

Socievole
Famiglia
Scuola
Simpatica
Eventi
traumatici
Amici
Tisane
Ribelle

Identità collettive

Lavoro
Mentalità
Età
Orientamento
sessuale
Passioni
Lavoro
Etnia
Tradizioni

Sport
Religione
Lingua
Contesto
storico,
geografico,
sociale
Cittadinanza
Scuola

Luoghi
Paura
Ideali
Cultura
Idee politiche
Cibo
Istruzione
Classi sociali
Regole

Cosa ci fa chiudere?
Come le crisi si ripercuotono sull’identità?

paure individuali
percepite, vissute, derivate...

Guerra
Futuro
Malattie
Tradimento
Perdita
Isolamento

Diversità
Insetti
Esami
Pregiudizi
Morte
Solitudine

paure collettive

Futuro
Futuro
Pregiudizi
Pregiudizi
Ufo
Ufo
Animali
Animali
Perdita
Perdita del
del
controllo
controllo
Non
Non essere
essere
abbastanza
abbastanza
forti
forti
Morte
Morte
Tutto
Tutto il
il male
male
del
mondo
del mondo

Ciò che
che non
non
Ciò
si
conosce
si conosce
Isolamento
Isolamento
Falsità
Falsità
Fame
Fame
Dimenticare
Dimenticare
e/o
e/o essere
essere
dimenticati
dimenticati
Diversità
Diversità
Cambiamento
Cambiamento
Malattie
Malattie
Tradimento
Tradimento
di
di fiducia
fiducia

Disastri
Disastri
ambientali
ambientali
Perdite
Perdite
ISIS
ISIS
terrorismo
ee terrorismo
Solitudine
Solitudine
Nazionalismo
Nazionalismo
Guerra
Guerra
Esami,
Esami, prove
prove
Violenza
Violenza
Rifiuto,
Rifiuto, non
non
accettazione
accettazione

“Noi, uomini e donne che abitiamo la parte “sviluppata del
mondo (ossia la più ricca, modernizzata e ancora più impaziente
di modernizzarsi), siamo “oggettivamente”le persone più al
sicuro nella storia dell’umanità. Come le statistiche ampiamente
dimostrano, i pericoli che minacciano di abbreviare la nostra vita
sono più scarsi e lontani di quanto generalmente non fossero nel
passato o non siano in altre o non siano in altre parti del pianeta;
e abbiamo mezzi straordinariamente brillanti ed efficaci per
prevedere, prevenire e bloccare quei pericoli per colpa dei quali
potremmo morire troppo presto o ammalarci. […]
Eppure, è stato precisamente in quella parte del mondo che gode
di sicurezza e comfort senza precedenti – in Europa e in quelli
che una volta erano i suoi domini […] - che l’assuefazione alla
paura e l’ossessione per la sicurezza hanno avuto lo sviluppo
più spettacolare in anni recenti. Contrariamente all’evidenza
obiettiva, sono coloro che vivono in un agio mai conosciuto prima,
che sono più coccolati e viziati di chiunque altro nella storia, a
sentirsi più minacciati, insicuri e spaventati, più facili al panico
e più attratti da qualsiasi cosa abbia a che fare con la sicurezza
e l’incolumità, rispetto alla maggior parte delle altre società del
passato e del presente.”
Zygmunt Bauman da “Paura Liquida”

EURHOPE
è un progetto di educazione
alla cittadinanza attiva
finanziato dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia
Giulia nell’ambito dei
Progetti Speciali, proposto
da Benkadì in rete con:
ISIS Brignoli – Einaudi – Marconi
di Staranzano e Gradisca d’Is.
ISIS Pertini di Monfalcone
ISIS Buonarroti di Monfalcone
I.C. Giacich di Monfalcone
I.C. Dante Alighieri di Staranzano
I. C. Livio Verni di Fogliano Sagrado
e San Pier d’Isonzo

Malina e
Lampone

Insieme per la pace

C’era una volta, tanto, tanto tempo fa…
in un regno molto, molto lontano…
Solitamente le storie iniziano così,
ma questa storia è diversa.
è una storia realmente accaduta, NON tanto tempo
fa e in un paese a noi NON molto lontano.
A qualche battito d’ali da qui, infatti, c’è un paese a
forma di cuore.
Si chiama Bosnia Erzegovina
La nostra storia ha inizio lì
in un paese a forma di cuore
nel cuore di un bosco
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Malina e Lampone

“Malina! Malina! Dove sei?”
Gridava la mamma un pò preoccupata e un pò
abituata.
Malina amava fare gli scherzi.
Era un bel tipetto!
Aveva un carattere forte. Il suo stelo era ricoperto da
piccole spine che le conferivano un aspetto da dura.
Ma quand’era il momento giusto, sapeva regalare un
frutto speciale. Una gemma dal color rosso rubino
e dal gusto aspro e dolce, che pareva aver rubato
questi gusti proprio alla terra su cui cresceva.
“Malina! Malina! Dove sei???”
Gridava la mamma un pò preoccupata e un pò
abituata.

Malina e Lampone
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Malina si divertiva a confondersi tra i suoi amici.
Intrecciava i suoi rami ai loro così forte che
alle volte ci impiegavano delle ore per staccarsi
uno dall’altro e la mamma doveva guardare
attentamente perchè Malina aveva ragione!
Forse uno poteva avere le foglie di un verde un pò
più scuro, un altro di un verde un po’ più chiaro,
qualcuno aveva le spine più appuntite altri spine
quasi soffici.
Chi aveva il frutto asprissimo e chi dolcissimo.
Ma nella sostanza erano tutti uguali!
Le loro radici affondavano nella stessa terra.
Tutti uguali, tutti fratelli!
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Malina e Lampone

Come tutte uguali erano le mani che, al momento
giusto, venivano a cogliere i loro frutti speciali.
Quando arrivavano i bambini a raccogliere i suoi
frutti, a Malina dispiaceva un pò.
Non voleva proprio separarsi da quelle palline che la
facevano sentire adornata come una principessa!
Ma poi guardava i visi di quei bambini.
Erano così felici!
Ogni volta che mangiavano un suo frutto, le loro
espressioni erano di meraviglia per la bontà!!
Ed erano così buffi quando si facevano le boccacce
tra di loro per vedere chi aveva la lingua più rossa!!!

Malina e Lampone
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Un brutto giorno però vide l’espressione di quei
bambini cambiare. Non scherzavano più tra loro, ma
si dicevano brutte parole:
“Mio padre dice che VOI siete cattivi, che volete
farci male!”
“E mio papà dice la stessa cosa di VOI. E poi, io non
devo più parlare con te!!”
Piccole baruffe, di piccoli bambini, pensò Malina.
Ma c’era davvero qualcosa che non andava.
Nessuno si fermava più a raccogliere i frutti.
Tutti passavano davanti a Malina di corsa.
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Malina e Lampone

E la cosa grave era che, se prima stavano molto
attenti a non calpestare le piantine del bosco, ora
passavano sopra a tutto e a tutti.
Distruggevano tutto!
Correvano, correvano,...anzi scappavano. Ma da
cosa?
Alle volte Malina vedeva correre anche degli uomini
con al collo un oggetto lungo di ferro.
Aveva sentito il rumore che faceva quell’arnese...un
rumore infernale!

Malina e Lampone
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Un giorno udì uno di quei tonfi, un boato.
Poi un altro e un altro ancora!
Dal cielo cadevano delle palle infuocate.
Quelle non erano piccole baruffe di piccoli bambini!
“Basta! Devo andarmene da qui!” decise Malina.
“Cosa devo aspettare che uno di quegli affari
infernali mi cada proprio sulla testa? Eh no eh!”
La pioggia infuocata aveva fatto tremare tutta
la terra e fu così che Malina si accorse che ora le sue
radici non erano più ben salde al terreno,
poteva muoverle, anzi DOVEVA muoverle.
E se ne andò.
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Malina e Lampone

Non so ben dirvi per quanto tempo trascinò
le sue radici, ma lo fece finchè quei brutti rumori
non si sentirono più.
Arrivò in un bosco e vide tanti suoi simili.
Sembrava il bosco in cui era cresciuta e tutto
era tranquillo.
“Ciao!! Per tutte le spine, ragazza!
Che foglie sciupate che hai! Tutto bene?”
Malina guardava quel tipo davanti a se,
ma non capiva un parola di quello che diceva.
“Ahh dev’essere una di quelle che arriva
da oltre confine, dove c’è la guerra”

Malina e Lampone
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Malina non era stata l’unica ad andarsene, in tanti
avevano attraversato i boschi cercando un luogo
sicuro.
“Io sono Lampone!! Sei arrivata in Italia. I-ta-lia,
Lam-po-ne, capisci? Vabbè facciamo così, affonda
qui le tue radici, riposati e rinvigorisciti, poi
penseremo INSIEME a cosa fare”
E Malina fece così.
Passò del tempo ed ora Malina poteva anche capire
e parlare la lingua dei suoi nuovi amici.
Un giorno arrivò la notizia. Era rimbalzata da foglia
in foglia, da bosco in bosco… Nel paese a forma di
cuore la pioggia infuocata era finita!!!
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Malina e Lampone

“Ho voglia di tornare!” disse Malina appena saputa
la bella novità.
“Siamo andati via in tanti, in troppi! Come possono
i nostri boschi stare senza i nostri frutti preziosi?”
Lampone capiva.
Ma non poteva mica lasciarla andare via così!
Dopo tutto quello che aveva passato?!
“Vengo con te! Faremo questo viaggio INSIEME!”
disse Lampone meravigliando di felicità Malina.
Fù così che Malina e Lampone tornarono assieme
nel paese a forma di cuore e al loro arrivo accadde
una cosa sorprendente.

Malina e Lampone
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I bambini, ma soprattutto gli adulti, che per quanto
era accaduto ancora non si parlavano tra loro,
vennero incuriositi da Lampone. C’era qualcosa
di strano in lui...le sue gemme color rubino,
i suoi frutti aspri e dolci, arrivavano in un periodo
dell’anno diverso da tutti gli altri.
Tutti andavano a vederlo divertiti e c’era un gran
parlare di questa sua stranezza.
Anche quelli che non si parlavano più da anni
trovarono in questa novità un modo
per riavvicinarsi.
Che bello ora si potevano mangiare quei frutti
più volte all’anno!
Le mani che prima si scontravano tra loro,
ricominciarono a cogliere INSIEME i frutti
e sempre INSIEME, quelle mani sapienti
trasformavano quelle prelibatezze in deliziose
marmellate e in succhi di frutta!
I bambini ricominciarono a fare merenda tutti
INSIEME e a farsi le boccacce tra loro per vedere
chi aveva la lingua più rossa.
Ancora oggi, nel cuore di un bosco, nel paese a forma
di cuore, Malina e Lampone stanno INSIEME...
INSIEME per la PACE.

Storia di Genni Fabrizio.
Illustrazioni realizzate dai bambini della Scuola dell’Infanzia
“Bozzi” di Sagrado e dalle classi prime della Scuole Primarie
“Carducci” di Sagrado , “Toti” e “Sauro” di Monfalcone.
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Malina e Lampone

Malina e Lampone
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La Cooperativa Insieme
La cooperativa nasce a Bratunac nel maggio 2003 in una delle zone più
colpite dalla dolorosa guerra degli anni Novanta, proponendosi a favore
della ripresa economica di Bratunac e dei comuni limitrofi. Attraverso
il lavoro e la collaborazione tra produttrici e produttori di piccoli frutti
rossi, crea la precondizione per la nascita del dialogo tra le comunità che
vi risiedono.
I lavoratori della cooperativa coltivano, raccolgono e trasformano
lamponi, mirtilli e more producendo marmellate, nettari e composte.
Ogni prodotto viene confezionato rispettando le tradizioni e usando
ricette antiche e genuine delle nonne e le mamme bosniache, dando
vita allo spirito femminile che ha portato avanti le famiglie contadine
attraverso i secoli.

in Cooperativa le donne si sentono più forti e possono liberarsi dalle
paure.
La cooperativa non è solo un progetto economico, perché la
ricostruzione richiede cooperazione cercando condizioni di fiducia e
confidenza.
Ritrovare la fiducia reciproca, aiuterà a rinforzare un sentimento di
sicurezza per tutti. Lo scopo della Cooperativa oggi è quello di lavorare
sulla riconciliazione, l’ascolto reciproco ed il dialogo attraverso il lavoro.
Concretamente si sta riattivando l’economia rurale su base sostenibile
e sti sta creando un sistema microeconomico basato sulla coltivazione
domestica di piccoli frutti rossi unendo in cooperativa le piccole fattorie
di famiglia.

Perchè i lamponi
Tutto è partito dal progetto di cooperazione internazionale “Lamponi
di Pace”. I lamponi sono divenuti il simbolo della Pace perchè
appartengono alle coltivazioni tradizionali dell’area. La coltivazione e
cura delle piante non richiede grande forza fisica e quindi può essere
praticata dalle donne rimaste sole e da famiglie con componenti anziani.
Con pochi investimenti agricoli, i lamponi permettono alle famiglie di
diventare economicamente autonome.
Ma soprattutto i lamponi trasformano la parola ritorno in parola restare,
in quanto ogni pianta di lamponi darà frutti per almeno dieci anni con
una produzione sempre crescente, permettendo così di guardare al
futuro.

La rete
La costruzione di reti di cooperazione, amicizia e solidarietà che
caratterizza la cooperativa è andata oltre i confini trovando amici e
sostenitori in molti paesi europei, soprattutto in Italia.
Nella sua presentazione la Cooperativa Insieme scrive: “Ci unisce il
rispetto per tutti e il rifiuto di ogni forma di prevaricazione o pulizia
etnica. Ciascuno di coloro che si sentono parte di questa Rete conosce
la ricchezza che questa esperienza può trasmettere anche al di là della
piccola regione in cui si è sviluppata.
I nostri amici italiani ci dicono che parlare della nostra esperienza li
aiuta a costruire un’Italia migliore. Sappiamo cosa vogliono dire, perchè
il virus dell’odio, che conosciamo bene, è vivo in tutta Europa e alligna
nella cultura dell’esclusione del diverso. Sconfiggerlo è un affare che ci
riguarda tutti”

Obiettivi
La cooperativa fondata per favorire il ritorno dei profughi, si propone
come struttura in cui le differenze religiose o culturali vengono vissute
nella normalità e nel rispetto reciproco e in cui al centro c’è la singola
persona con la sua storia personale e i suoi bisogni.
Tra coloro che sono ritornati a Bratunac dopo la guerra, la maggioranza
è costituita da donne vedove o con marito invalido e figlio a carico. Unite

Contatti:
www.coop-insieme.com
info@coop-insieme.com
facebook.com/lamponidipace
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La città
dei diritti

La Città dei Diritti
Tutti i diritti per tutti

Il percorso La Città dei Diritti – Tutti i diritti per tutti
è una delle attività educative che l’associazione Benkadì
ha realizzato durante l’anno scolastico 2016-2017
nell’ambito del progetto EurHope - Insieme è meglio,
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. è stato
attuato, con adattamenti per le diverse scuole ed il
numero di ore disponibili, presso le classi V delle scuole
primarie “Sauro” di Monfalcone, “Giosuè Carducci”
di Sagrado e “Edmondo De Amicis” di Staranzano
e presso le classi I della scuola secondaria di primo
grado “Dante Alighieri” di Staranzano.
Gli alunni hanno lavorato sui bisogni primari
e secondari, sulla Dichiarazione Internazionale
dei Diritti dei Bambini e la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, sulle storie vere di bambini
e giovani vittime della negazione dei diritti,
in particolare in contesti di guerra, tra questi Zaher,
e sul testo della poesia “I ponti” di Ivo Andric .

Tutti i Diritti per Tutti
Una città si fonda e si sviluppa per dare risposta ai bisogni
fondamentali delle persone che vi abitano e vi transitano,
da quelli primari di cibo, acqua e aria, ai bisogni culturali,
spirituali e relazionali.

La città
dei diritti

Il soddisfacimento dei bisogni passa attraverso il rispetto
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, proprio
per la sua natura universale, riguarda tutti, anche chi vive in altre
città, dalle più vicine alle più lontane.
Il rispetto dei Diritti e quindi il soddisfacimento dei bisogni umani,
non è un gioco al ribasso e non segue logiche di sottrazione.
Il rispetto di un diritto per qualcuno non è mai la sottrazione
dello stesso o di altri diritti per qualcun altro.
Anzi, la tutela sarà piena e anche il benessere che ne segue,
solo se sarà per tutti.
Associazione Benkadì

I ponti*
di Ivo Andric
Di tutto ciò che l’uomo costruisce, nulla, secondo me,
è più bello e più prezioso dei ponti.
I ponti sono più importanti delle case, più sacri dei templi,
perché più utili.
Appartengono a tutti e sono uguali per tutti, sempre costruiti
nel punto in cui si incrocia la maggior parte delle necessità
umane, più duraturi di tutte le altre costruzioni.
Tutti degni di attenzione, perché indicano il posto in cui l’uomo
ha incontrato l’ostacolo e non si è fermato, lo ha scavalcato
come meglio ha potuto, secondo le sue idee, il suo gusto e le
condizioni circostanti.
Così, ovunque nel mondo, in qualsiasi posto il mio pensiero
vada e si fermi, trova fedeli e operosi ponti, simboli dell’eterno e
mai soddisfatto desiderio dell’uomo di collegare, mettere pace
e unire insieme tutto ciò che appare davanti al nostro spirito,
ai nostri occhi, ai nostri piedi, perché non ci siano divisioni,
contrasti, distacchi.
E infine, tutto ciò che questa nostra vita esprime – pensieri,
sforzi, sguardi, sorrisi, parole, sospiri – tutto tende verso l’altra
sponda, come verso una meta e solo con questa la vita acquista
il suo vero senso.
Tutto ci porta a superare qualcosa, a oltrepassare. Poichè tutto
è passaggio, è ponte le cui estremità si perdono nell’infinito e
al cui confronto tutti ponti di questa terra sono giocattoli da
bambini, pallidi simboli.
E la nostra speranza è tutta sull’altra sponda.

*Adattamento semplificato per i bambini,
a cura di Genni Fabrizio

“Questo corpo così assetato e stanco
forse non arriverà fino all’acqua del mare.
Non so ancora quale sogno mi riserverà il destino,
ma promettimi, Dio,
che non lascerai che finisca la primavera.
Oh mio caro, che dolore riserva l’attimo dell’attesa
ma promettimi, Dio,
che non lascerai che finisca la primavera.
Tanto ho navigato, notte e giorno, sulla barca del tuo amore
che o riuscirò in fine ad amarti o morirò annegato.
Giardiniere, apri la porta del giardino;
io non sono un ladro di fiori,
io stesso mi sono fatto rosa,
non vado in cerca di un fiore qualsiasi”
- foglio 11 del taccuino di Zaher -

Zaher Rezai era un ragazzino quando la guerra lo ha costretto
a scappare da Mazar-i-Sharif, in Afghanistan.
Un viaggio durato anni attraverso l’Iran, la Turchia e la Grecia.
Ancora minorenne dalla Grecia si lega sotto ad un camion
e con questo si imbarca di nascosto su una nave diretta in Italia.
Il 10 dicembre 2008, mentre il mondo celebra il sessantesimo
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
il camion sotto il quale viaggia Zaher esce dal porto di Venezia,
ma arrivato a Mestre Zaher cade e il camion lo travolge ed uccide.
In tasca solo quattro animaletti di plastica: un alce, un uccellino
bianco e nero, un leone e una giraffa, amici di un’infanzia negata,
ed un taccuino con il suo prezioso lascito. Le sue poesie.

Aeroporto

Acquedotto

Centro Sociale

Ospedale

Moschea

Casa
Pizzeria
Spurghi fognari

Campo Calcio

Ufficio Postale
Banca
Chiesa
Gruppo Scout

Campo Tennis

Teatro

Benkadì

Scuola Musica

Autobus

Municipio

Scuola

Museo
Biblioteca

Piste ciclabili
Campi coltivati

Fattoria

Tutti i Diritti per Tutti

Una città si fonda e si sviluppa per dare risposta ai bisogni
fondamentali delle persone che vi abitano e vi transitano, da
quelli primari di cibo, acqua e aria, ai bisogni culturali, spirituali e
relazionali.
Il soddisfacimento dei bisogni passa attraverso il rispetto della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, proprio per la
sua natura universale, riguarda tutti, anche chi vive in altre città,
dalle più vicine alle più lontane.
Il rispetto dei Diritti e quindi il soddisfacimento dei bisogni umani,
non è un gioco al ribasso e non segue logiche di sottrazione.
Il rispetto di un diritto per qualcuno non è mai la sottrazione dello
stesso o di altri diritti per qualcun altro.
Anzi, la tutela sarà piena e anche il benessere che ne segue, solo se
sarà per tutti.

Mercato

Vigili del Fuoco

Fognature

Città dei Diritti

Farmacia

Parco

I diritti dei bambini
Diritto alla vita
Diritto alla salute e benessere
Diritto all’educazione
Diritto alla famiglia
Diritto alla protezione contro il razzismo
e altre forme di discriminazione
Diritto alla protezione contro ogni forma di violenza
Diritto alla protezione contro lo sfruttamento nel lavoro
Diritto alla protezione contro la guerra
e la privazione della libertà
Diritto all’identità culturale e religiosa
Diritto di espressione individuale e collettiva

Fabbriche

Piscina

Cinema

Bisogni Primari

Luoghi delle Città

Bisogni Secondari

Luoghi delle Città

Acqua pulita
Cibo sano
Aria pulita
Bisogni fisiologici
Riposo
Movimento
Igiene
Cure mediche
Cure affettive, amore, amicizia
Riparo (casa, vestiti,...)
Famiglia
Solidarietà, rete di sostegno,
Imparare (istruzione, gioco)
Comunicare
Essere in relazione
Regole comuni
Spostarsi

Acquedotto, case,...
Campi, allevamenti, negozi, ristoranti, ...
Aree verdi
Sistema fognario
Casa
Campi sportivi, palestre, parchi, ...
Casa, Sistema fognario...
Ospedale, Farmacie ,...
Casa, scuola,...
Casa
Casa
Comune, scuola, chiesa, associazioni, ...
Scuola, palestre, campi sportivi,...
Posta, casa,...
Piazze, sedi associazioni, ….
Comune, casa, scuola, caserme F.O., ...
Stazioni di mezzi di trasporto, piste ciclabili,
strade sicure, marciapiedi...
Casa, Comune, Forze dell’Ordine
Banca

Dipingere,...
Recitare
Musica
Film
Libri
Cultura
Sport
Viaggi
Tecnologia
Televisione
Cibo sfizioso
Avere una fede
Fare shopping

Sale espositive
Teatro
Scuola di musica, teatro, ...
Cinema, ...
Biblioteca, ...
Musei, teatri, ...
Campi sportivi, palestre, piscina, ...
Stazioni di mezzi di trasporto
Fabbriche, negozi, ...
Casa
Ristoranti, bar, ...
Chiesa e moschea
Negozi, ...

Protezione
Soldi

