"PROGETTO DE
ACTIVATE"
Parole bomba da disinnescare

2E IC Alighieri
Pace vs Odio

CONFLITTO - ARMONIA
Il conflitto è la tensione che una persona ha nel momento in
cui riscontra bisogni e desideri, impulsi e motivazioni
contrastanti. Un conflitto può nascere in qualsiasi ambito della
vita quotidiana: da forze contrapposte che indirizzano la
persona a prendere una decisione piuttosto che un’altra; al
fine di placare questi conflitti bisogna mantenere un clima
armonioso e fare in modo che l’armonia e il bene comune
possano prevalere su tutto e tutti!
D.R.C. , B.F. , S.A. , Z.E. , V.S.

ESCLUSIONE - UNIONE
Sin da prima del creato il diverso veniva escluso e discriminato.
Durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale ogni soldato sperava
di tornare dalla propria famiglia sano e salvo. Noi prendiamo come
esempio il 25 dicembre 1914 in cui l’odio fece spazio all’amore e
all’unione (la famosa tregua di natale): inglesi e tedeschi furono
protagonisti della partita di calcio più importante della storia,
rincorrevano tutti la stessa palla di cuoio mezza sgonfia, quella sera
non vennero impugnate armi ma la mano del diverso. L’esclusione
e l’odio anche oggi sono presenti nella vita di tutti i giorni, ma noi
crediamo che questi stereotipi debbano fare spazio all’amore.
Perchè l’unione fa la forza!
X.A. , L.A. , P.S. , F.S.

RANCORE - PERDONO

Quando una persona prova rancore verso qualcuno, si
chiude mentalmente a causa di un risentimento o di
un’offesa subita ed è ostile nei confronti di colui che gli ha
fatto il torto. Questa emozione la possono provare tutti, ma
è sbagliata, e per impedire che rimanga per molto tempo
nell’anima della persona che la prova, bisogna aprirsi e
cercare di capire i motivi del rancore, discuterne insieme e
poi perdonare; perciò per “disinnescare” il rancore sono
necessarie la comprensione ed il perdono.
I.C. , T.M. , C.A. , B.M. , M.G.G.

DENIGRAZIONE - ACCOGLIENZA
Denigrare significa escludere le persone diverse da
noi, trattarle senza rispetto; al contrario accogliere
significa farle partecipare senza alcun tipo di
differenza e metterle a proprio agio. Solo attraverso
quest’arma solidale la gente esclusa dalla società
potrebbe essere finalmente libera e rispettata.
M.A. , F.L. , I.T.I. , P.F. , B.N.

DISPREZZO - TOLLERANZA
Fin dall’antichità il diverso fu emarginato, torturato e
disprezzato. Tale avversione nasce in seguito ad un
conflitto subito in precedenza e, per quanto possa
essere piccolo, se non si prova a rimediare o a far pace
permane il rancore; quindi per potersi liberare da
questo peso, basterebbe anche solo imparare a tollerare
e a rispettarsi. Dopo tutto siamo esseri umani!
I.C. , T.M. , C.A. , B.M. , M.G.G.

PERSEGUITAZIONI - LIBERTÀ
Perseguitare le persone e trattarle come delle "bestie",
privandole della loro dignità, risulta quasi irreale. Se
tutti fossimo liberi, senza violare la libertà altrui, la
maggior parte di noi non dovrebbe soffrire per il
proprio essere.

M.A. , F.L. , I.T.I. , P.F. , B.N.

INDIFFERENZA - AIUTO
Spesso ignoriamo chi ha bisogno di noi, alcune
volte a causa di stereotipi e pregiudizi, altre perchè
non ce ne accorgiamo o facciamo gli indifferenti.
Tutti dobbiamo collaborare per aiutarci e per stare
meglio insieme, perchè non è solo un nostro diritto
ma anche un nostro dovere.
M.A. , F.L. , I.T.I. , P.F. , B.N.

RAZZISMO - RISPETTO
Il razzismo è un sentimento di odio che deriva dal
disprezzo nei confronti del diverso. Lo si può
sconfiggere grazie al rispetto, che dovrebbe essere
considerato il pilastro fondamentale della vita,
solo così si potrà annullare ogni tipo di
discriminazione.
P.F. , T.M. , R.D. , T.F. , X.M.B.

I ragazzi della 2^E
Prof.ssa Nobile Mimma
I.C. Dante Alighieri
(Rimini)
Grazie per l'attenzione!

