
Carissime/i, 

 

come sapete in occasione della Marcia per la Pace Bergamo-Brescia, sono state definite 

proposte per supportare il lavoro che da sempre gli insegnanti dei nostri territori 

portano avanti per favorire la costruzione di una coscienza di pace e legalità nelle 

giovani generazioni. 

 

Nel mese di dicembre abbiamo organizzato un incontro per raccontarvi meglio uno di 

questi progetti: “La Carovana dei Pacifici” che abbiamo deciso di lanciare a tutte le 

agenzie educative dei nostri territori: scuole di ordine e grado, centri di aggregazione, 

oratori, ludoteche, circoli ecc…  

 

Iniziamo a presentarvi questo progetto, “La carovana dei Pacifici” attraverso un video 

che ci pare molto esplicativo e che trovate a questo link: 

https://www.facebook.com/100001598484101/posts/5093842570678975/  

 

Durante l’incontro abbiamo ascoltato Roberto Papetti, costruttore di giocattoli a 

Ravenna, formatore del CEM (Centro Educazione Mondialità), ricercatore e studioso dei 

giochi di tradizione popolare, autore di libri per bambini e ideatore del progetto, che ci ha 

dato alcune indicazioni operative che potete ritrovare anche ai seguenti link: 

 

- Descrizione delle fasi del progetto: https://www.lacarovanadeipacifici.it/come-partecipare/  
- Video tutorial realizzazione sagoma pacifici in cartoncino: 

https://www.youtube.com/watch?v=OBAcipkgQEo  

 

- Le sagomine possono essere realizzate in materiali differenti, l’unico vincolo è 

l’altezza che deve essere di 40 cm  

- Evitare di utilizzare della plastica per questioni di sostenibilità ambientale e per 

trovare nuove idee e strategie creative 

- Tutte le sagomine di un gruppo classe o di un gruppo informale, dovranno essere 

poi assemblate in modo tale che possano stare in piedi o che siano comunque 

unite tra loro. In internet trovare diversi esempi di carovane già realizzate. 
 

Si possono ad esempio incollare su delle assi di legno come in questo caso: 

 

 
 

Si possono appendere a dei fili 

 

https://www.facebook.com/100001598484101/posts/5093842570678975/
https://www.lacarovanadeipacifici.it/come-partecipare/
https://www.youtube.com/watch?v=OBAcipkgQEo


Si possono utilizzare pannelli in legno, cassette, bancali… o trovare altre soluzioni che 

lasciamo alla vostra fantasia e immaginazione! 

 

Vi ricordiamo che c’è tempo fino a mercoledì 15 febbraio per dare la propria adesione 

attraverso la scheda di adesione allegata.  

(E’ importante compilare la scheda per permettere all’organizzazione di avere un’idea dei 

partecipanti al progetto!). 

 

Ogni singolo Comune aderente poi organizzerà la raccolta delle sagomine, che dovrà 

avvenire entro il 3 Aprile 2023.  

 

Il posizionamento dei pacifici sarà organizzato dal Comune, che provvederà a installarli 

lungo il percorso della marcia, cercando di valorizzare le idee che avranno preso forma e 

lo spirito con cui partecipiamo al progetto, rispondere alla domanda: Come possiamo 

abitare il nostro territorio con uno stile pacifico? 

Al sito www.lacarovanadeipacifici.it si trovano diverse immagini di carovane precedenti 

e si può consultare il libro kit "La carovana dei pacifici" di L. Bertinato, E.Bussolati, R. 

Papetti, edito da Carthusia in collaborazione con Associazione Montessori Brescia, quale 

sostegno operativo e fonte di spunti per ragionare e giocare alla pace con i bambini. 

 

Nel caso in cui la Marcia non passasse nel proprio Comune, sarà possibile coordinarsi con 

i Comuni più vicini interessati dal percorso per organizzare il posizionamento lungo il 

percorso. 

 

 

I Giusti 

Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. 

Chi è contento che sulla terra esista la musica. 

Chi scopre con piacere una etimologia. 

Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silenzio agli scacchi. 

Il ceramista che premedita un colore e una forma. 

Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace. 

Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. 

Chi accarezza un animale addormentato. 

Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. 

Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. 

Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. 

Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. 

J.L.Borges 

 

 

 
Buon cammino di pace a tutti e a tutte! 


