
A scuola si impara anche che … “La guerra è solo vittime”

La classe 3^ D ha svolto venerdì 26 febbraio un percorso di approfondimento con Antonio Chiodo, volontario 

di Emergency dal 1998, relatore per incontri pubblici per il Coordinamento alto Milanese di Emergency che 

raccoglie i gruppi di Monza e Brianza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, relatore del gruppo scuola dal 

2003 e coordinatore del Gruppo Monza e Brianza di Emergency fino al 2020.

Il tema dell’incontro, La guerra è solo vittime, si inserisce nel Progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze, che ha come tema La pace. 

La guerra è sempre una scelta, non una necessità: la scelta assurda di distruggere, provocare 

sofferenze, uccidere, in cui violenza chiama violenza che così si diffonde, si amplifica, si esalta e genera una 

“cultura di guerra”. Nelle guerre contemporanee le vittime sono sempre più i civili, di cui la maggior parte 

bambini. Perché si sceglie ancora la guerra? In guerra esistono i buoni e i cattivi? Esistono ragionevoli motivi 

per continuare a farla? 

Queste ed altre le domande a cui si è cercato di trovare una risposta, grazie alla testimonianza dell’esperto di 

Emergency, che ha portato gli studenti a riflettere sugli effetti e le conseguenze dei conflitti armati per sviluppare 

in loro la cultura della pace. Inoltre, hanno potuto approfondire la conoscenza della storia e delle attività di 

Emergency, un’associazione indipendente e neutrale, fondata nel 1994 a Milano dal chirurgo Gino Strada con un 

gruppo di colleghi, per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle 

mine antiuomo e della povertà, e avvicinarsi alla cultura del volontariato, opera di persone che offrono tempo e 

risorse per gli altri.

Il secondo incontro, previsto per giovedì 3 marzo, avrà come tema I diritti umani: conoscerli e praticarli.  


