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DON GIOVANNI E NOI GIOVANI
Cosa ci ha detto
Don
Giovanni
Salatino in classe: “E’ un'esperienza di convivenza per adolescenti
e giovani di culture e religioni differenti; è nata a
Gratosoglio alcuni
anni fa, dopo i tragici attentati di
Parigi. Allora avvertivamo che il
tessuto di convivenza del quartiere si stava sgretolando. Giunta alla

quarta edizione,
l’iniziativa
della
parrocchia di Maria Madre della
Chiesa coinvolge
oltre mille giovani
e fa condividere
momenti
anche
conviviali, di gioia,
riflessione, volontariato, sport, che
testimoniano come Pace e Coesistenza non siano
un'utopia irrealizzabile”.

Roberto Usardi, Resp. CFP- AfolMet di
Rozzano e don Giovanni Salatino, ideatore e
coordinatore del “Campus della Pace”, Parrocchia di Gratosoglio

“FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI, MA PER
SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA” (DANTE)
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LA SETTIMANA DELLA PACE: COSA CI ASPETTA
Autori:

Nicola Barile, Omar el Shal, Stefano Montanari

La settimana della
pace è un momento
per riunire i giovani di
varie etnie Europee e
di paesi extra Europei, mostrando le differenze culturali e religiose. Come AfolMet
diamo supporto sia
per la cena multietnica e il catering che
per il volontariato e
per la comunicazione.
È un’iniziativa che intende
sensibilizzare
contro razzismo e discriminazioni.
Nel
progetto della Settimana della Pace sono
coinvolte delle scuole
di Milano e dei ragazzi che aderiscono allo
scambio culturale di
Sarajevo. Sono parte
attiva del Campus
della Pace
diverse
realtà ovvero Liceo
Parini,
Kandinskij,
CFP di Rozzano, Varalli e Berchet. Le attività si svolgeranno
all’oratorio di Via Saponaro a Gratosoglio,
a Rozzano e a Milano.
Visiteremo
diversi
luoghi tra il 10 e il 15
febbraio in cui sono

previste diverse attività. Saremo ad esempio al Liceo Parini, al
centro Asteria, al teatro PimOff e al Castello sforzesco. Il giorno
10, ci sarà l’accoglienza per i giovani partecipanti allo scambio
culturale, la sera invece sarà un momento di ritrovo e condivisione di un pasto caldo assieme allo staff
dell’oratorio.
L’11
presso il teatro Pim
Off è previsto il primo

incontro tra i ragazzi
ed il pomeriggio un
torneo di calcio, pallavolo e basket tra gli
studenti partecipanti
al Campus della Pace.
Il 12 febbraio molto
attesa è la cena multietnica. Il 13 febbraio
alle 19.30 sarà presente l’arcivescovo di
Milano ed alle 21 ci
sarà il sindaco di Milano ed alla veglia interreligiosa ci saranno
anche l’Imam di Sesto
san Giovanni Abdullah Tchina ed altri

esponenti di diverse
religioni. Il 14 febbraio faremo un’esperienza di volontariato
presso alcune strutture. Il 15 febbraio andremo ad ascoltare il
sergente Djviak che
racconta delle sue
testimonianze su Sarajevo, ed alle 15.30
a Palazzo Marino ci
sarà la conclusione
della Settimana della
Pace alla presenza
della ViceSindaco di
Milano, Anna Scavuzzo. Degni di nota anche il percorso di osservazione di alcuni
studenti dal centro di
Milano alla periferia e
la restituzione che
faremo all'Assessore
ai Lavori pubblici e
alla Casa Prof. Rabaiotti e al sociologo
dell'ambiente e del
territorio Prof. Petrillo; e infine la giornata
di volontariato che
impegnerà oltre 100
studenti in una decina
di realtà associative
della città.

Per informazioni: ufficio stampa 3^Info B- CFP AFOLMET ROZZANO tel. 3389282504
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“La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà.”
Papa Giovanni Paolo II

.

Sul tema della Pace molto si dice, ma occorre
evitare le strumentalizzazioni.

INIZIATIVE CHE PROMUOVONO
LA PACE
- COME? –
La Giornata Mondiale della Pace si svolge
ogni anno il primo Gennaio, ed è stata indetta da Papa Paolo VI in occasione del 1
Gennaio, nell’intento di spronare le persone a ritagliarsi del tempo per riflettere su come partecipare attivamente alla promozione della pace mondiale.
Annualmente, richiamando l’iniziativa dello Stato
Pontificio, la Chiesa Santa Maria di Gratosoglio ripropone una settimana di incontri che favoriscono l’integrazione e lo scambio di pensieri di persone di ogni nazionalità, religione e stato sociale. (Autori: Di A.G. e S.C.)
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PAPA FRANCESCO
E LA CELEBRAZIONE DELLA
II GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
- 1° GENNAIO 2019
Quest’anno il Papa Francesco il primo gennaio 2019 ha detto: “La pace è
simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la
ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un
veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma
quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino
di distruzione”.

Alcuni degli studenti della classe III INFO B coinvolti nel Campus della Pace

“La pace non è la semplice assenza di guerra e non può ridursi ad assicurare
l’equilibrio delle forze contrastanti. La pace non si può ottenere sulla terra
senza la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri
umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, l’assidua pratica
della fratellanza La pace è frutto della giustizia ed effetto della carità”
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MA CHI SI RICORDA IL SIGNIFICATO DELLA PACE?
ECCOLO: pace s. f. [lat. pax pacis, dalla stessa radice
*pak-, *pag- che si ritrova in pangere «fissare, pattuire»
e pactum «patto»

PAPA FRANCESCO NEGLI EMIRATI ARABI E
IL DOCUMENTO FIRMATO

Udienza a Roma il 6 febbraio in cui Papa Francesco ha ricordato
il valore del PATTO sottoscritto negli Emirati Arabi
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CAMPUS DELLA PACE...
Quest’anno il Campus della Pace si tiene subito dopo un importante momento storico: la firma del Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune” firmato da Sua Santità Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahamad al-Tayyib nella visita papale tenutasi negli
Emirati Arabi dal 3 al 5 febbraio di quest’anno. In classe ne abbiamo parlato e riportiamo qui alcuni dei
punti salienti del Documento.
Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, attesta quanto segue:
- la forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della
pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla
forza della legge.
- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una
sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine
da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre
uno stile di civiltà che gli altri non accettano.
- La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa alla
quale ha diritto ogni essere umano.
- Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell’accettazione dell’altro e
della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere umano.
- Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali
comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni; significa
anche evitare le inutili discussioni.
- La protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un dovere garantito dalle religioni,
dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di
culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale.
- Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a
Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle
politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o
giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che
minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.
- Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto
della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i
semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae
le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli.
A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune cooperazione, annunciano e promettono di portare questo Documento alle Autorità, ai Leader influenti, agli uomini di religione di tutto
il mondo, alle organizzazioni regionali e internazionali competenti, alle organizzazioni della società
civile, alle istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio e materiali di comunicazione.
Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di formazione, al fine di
contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto
degli oppressi e degli ultimi.
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SPORT E PACE

Durante la Se mana della Pace ci saranno anche momen spor vi. In data 11
febbraio a Gratosoglio sono previs dei tornei di Pallavolo e Calcio, basket con
la partecipazione di due squadre di ASD USSB e Fenice e alle 19 ci sarà la pre‐
miazione delle squadre con giocatori di basket e calcio. Lo sport è uno spunto
per conoscerci di più in ambito sociale, perché Lo sport ha il potere di cambiare
il mondo. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose
fanno perché può essere un’a vità comune tra la gente. Lo sport può portare
speranza dove una volta c’era solo disperazione, è un modo alterna vo di rial‐
zarsi. La mia classe 3 info B prenderà parte al torneo calcis co.
Autore: Daniele Morabito

“Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno.”
William Shakespeare
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CRUCIVERBA DEL “CAMPUS DELLA PACE 2019”
Questo cruciverba nasce dalle parole che più ricorrono durante il Campus
della Pace

ORIZZONTALI
1.
2.
3.
4.

Sen mento reciproco di aﬀe o
Stato di possibilità di azione sen to come diri o
Luogo di ricreazione di culto
Persona legata da un rapporto di amicizia

VERTICALI :
1‐Ci à dove si trova Palazzo Marino
2‐dedizione appassionata ed esclusiva tra persone
3‐appartenenza a una nazione come en tà etnica o poli ca
4.porzione di terra

Autori: Allocca e Corradino, III Info B
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“Non c'è via per la pace, la pace è la via.”
Thich Nhat Hanh

OPPORTUNITA’ DI LAVORO E VOLONTARIATO
PER LA PACE
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Durante le lezioni di
Alternanza Scuola Lavoro abbiamo parlato
delle opportunità di lavoro nel settore della
Pace in preparazione al
Campus Internazionale
di Educazione alla Pace
ed è emerso questo:
Peacekeeper - Un peacekeeper lavora per un'organizzazione imparziale e
al di sopra delle parti, che
può essere l'Onu oppure
un'associazione di volontariato o un'organizzazione
civile (governativa e non)
nazionale e internazionale. Il reclutamento del peacekeeper, da parte
dell'Onu, avviene per concorso e ai candidati è richiesta una specifica conoscenza della realtà internazionale e del funzionamento delle istituzioni
democratiche, una laurea, e l'aver maturato 4-5 anni di esperienza professionale (parte di questi, sul campo, in condizioni difficili). Sono importanti
la conoscenza delle lingue (è richiesta la padronanza di inglese e/o francese, meglio se si parla anche spagnolo, portoghese, arabo o russo) e la capacità di sopportare dure condizioni fisiche e lunghi orari di lavoro. Chi
viene selezionato è sottoposto ad un'approfondita visita medica prima di
essere ammesso in servizio e deve essere disponibile in tempi rapidi.
Il Peacekeeper è coinvolto nelle seguenti attività:
- prevenzione dei conflitti ("conflict prevention");
- edificazione della pace ("peace making");
- mantenimento della pace ("peacekeeping");
- assistenza umanitaria ("humanitarian aid");
- consolidamento della pace ("peace building").
Attività :
tutela dei diritti umani attraverso il monitoraggio, l'osservazione elettorale, l'elaborazione di rapporti indirizzati ai pertinenti organismi di tutela;
gestione degli uffici della difesa civica a livello nazionale, regionale e locale assistenza tecnica e umanitaria (aiuti d'emergenza, trasporti, logistica); organizzazione di sistemi di sicurezza multidimensionale (human
security) ai vari livelli territoriali e funzionali;
Il peacekeeping (letteralmente "mantenimento della pace") è
quell'attività che mira a prevenire un conflitto oppure, quando ciò non è
più possibile, a ristabilire le condizione di pace in una situazione di guerra
Per informazioni su come svolgere l'attività di peacekeeper è possibile
rivolgersi a:
Associazioni - Ong Italiane - Organizzazioni umanitaria per l'emergenza es. Intersos - www.unimondo.org/ong.it
Ministero degli esteri - https://www.esteri.it/mae/it
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Il Corpo Europeo di Solidarietà - consente di fare volontariato – attività di solidarietà
a tempo pieno, non retribuita o retribuita, svolta da giovani nel proprio paese di residenza o all’estero. Il volontariato può essere individuale, per una durata compresa
tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti
da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. Progetti di volontariato - la forma più comune di progetti che consente alle organizzazioni interessate di ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato
come sopra indicate.
- Partenariati di volontariato - organizzazioni con provata esperienza nel volontariato di sviluppare progetti a lungo termine sulla base di un accordo contrattuale stabile con l’UE, ovvero un Framework Partnership Agreement triennale. Gruppi di
volontariato in settori ad alta priorità - progetti per attività di volontariato di
gruppo focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per
il 2019 devono riguardare le seguenti priorità: 1) patrimonio culturale europeo; 2)
inclusione sociale delle persone con minori opportunità; 3) risposta alle sfide ambientali e climatiche, compresa la prevenzione delle calamità, la preparazione ad esse e la ricostruzione (escluso la risposta immediata alle calamità). Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa a tempo pieno, da 2 a 6 mesi, retribuita dall’organizzazione che impiega il giovane partecipante al Corpo europeo della solidarietà.
Il tirocinio è rinnovabile una volta sola per una durata complessiva di 12 mesi all'interno della stessa organizzazione. Deve includere una componente di apprendimento
e formazione ed essere basato su un contratto scritto, siglato all'inizio del tirocinio in
conformità con la normativa vigente nel Paese in cui il tirocinio si svolge. Il tirocinio
non deve sostituire posti di lavoro e deve essere chiaramente separato dalle attività
di volontariato, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo. I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane partecipante al Corpo
europeo della solidarietà sia in un Paese diverso da quello di residenza.
Prossime scadenze per partecipare:
Progetti di volontariato: 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019
- Partenariati di volontariato: 20 aprile 2019
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 28 settembre 2019
- Tirocini e Lavori: 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019
- Progetti di solidarietà: 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019
Risorse finanziarie disponibili totali: 96.322.671 euro
Si possono trovare altri dati al sito :https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-toapply_en – oppure si può contattare per l’Italia : http://www.agenziagiovani.it
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GUERRA E PACE: COSA FA LA TECNOLOGIA
Come classe noi ci occupiamo di Informatica, quindi siamo
al corrente sia della tematica della sicurezza on line, che degli aspetti contro il cyberbullismo e in classe nelle ore di Alternanza Scuola Lavoro abbiamo parlato del programma SAFER INTERNET, del SAFER INTERNET DAY e anche raccolto
informazioni e riflettuto su guerra e pace on line. Ecco ALCUNI DATI - Molti studi parlano di guerra cibernetica. E’ stato detto
che è asimmetrica. Essendo poco costosa e molto distruttiva, può
spingere Stati deboli a iniziare conflitti con Stati più forti — cosa che
in passato non sarebbe accaduta. Inoltre è difficile risalire alle fonti
degli attacchi informatici e quindi chi li intraprende non teme ritorsioni immediate e può quindi comportarsi in modo più aggressivo, stando agli esperti. Alcuni studiosi evidenziano che gli Stati più razionali
possono essere indotti ad attaccare per primi, data la difficoltà di difendersi. Infine le armi informatiche sono circondate dal segreto e
poco definibili ed è molto difficile poter pertanto stipulare accordi sul
controllo degli “armamenti” in questo ambito. Qualunque sia la logica
intrinseca delle armi cibernetiche, dei social media o dei filtri in Internet, essa muta inevitabilmente a seconda del modo in cui queste tecnologie vengono usate da un regime politico, sociale o culturale.

ELEZIONI EUROPEE : CITTADINANZA E PACE
Si vota per le elezioni del Parlamento europeo in data 26
maggio in Italia.
In classe siamo entrati nel sito
www.STAVOLTAVOTO.EU e abbiamo approfondito alcuni temi. Il Parlamento europeo, che rappresenta i citta-dini dell’UE, i quali eleggono i deputati europei mediante elezioni dirette. L’UE offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. L’obiettivo generale di un’Unione della Sicurezza è rendere questo
spazio più sicuro. L’UE e gli Stati membri collaborano nella lotta
con-tro il terrorismo e la radicalizzazione violenta, le forme gravi di
criminalità organizzata e la criminalità informatica. Si ricorda che sono stati pubblicati dal Parlamento Europeo i risultati della ricerca sul
personale civile e militare impegnato nelle operazioni di pace,
“Civilian and Military personnel of CSDP missions and operations”,
commissionata dal Policy Department del Parlamento europeo. Attraverso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) gli Stati membri partecipano congiuntamente alle indagini sulle forme gravi di criminalità organizzata. La Commissione europea si sta inoltre adoperando per garantire che i diversi sistemi informativi dell’UE per la sicurezza e la gestione delle
fron-tiere e della migrazione siano «interoperabili», ovvero capaci di
dialogare meglio tra loro, entro il 2020.

