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Macchina del tempo

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI
Salga sulla macchina del tempo insieme ai Suoi alunni e intraprenda in un viaggio virtuale attraverso
le epoche e i continenti. Henry Dunant vi accompagnerà alla scoperta degli eventi che hanno segnato la
storia mondiale e della Croce Rossa e in un futuro immaginario. Che cosa è accaduto a Solferino? E un
giorno i robot saranno in grado di salvare delle vite?
Gli input per le lezioni della macchina del tempo permettono di approfondire eventi specifici, mettendo
in relazione il passato e il futuro con il presente e tenendo conto del contesto in cui vivono gli alunni e della
loro sfera di azione.

TEMI PRINCIPALI
– Henry Dunant, la Croce Rossa
– Solidarietà, umanità, giustizia, coraggio civile
– Il futuro: come modellarlo per renderlo migliore

OBIETTIVI
– Gli alunni conoscono i principali avvenimenti nella storia della Croce Rossa.
(Mini Anno Domini, Input per la lezione: Solferino)

– Gli alunni capiscono l’idea di Henry Dunant sulla quale si basa il Movimento internazionale della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. (Input per la lezione: Solferino)
– Gli alunni sanno descrivere il campo di attività del Movimento internazionale della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa. (Mini Anno Domini, Input per la lezione: Solferino)
– Gli alunni sanno citare degli esempi di comportamento imparziale e neutrale. (Input per la lezione: Solferino)
– Gli alunni sono consapevoli del cambiamento dei conflitti armati negli ultimi 150 anni.
(Input per la lezione: Solferino)

– Gli alunni imparano che i conflitti armati sono disciplinati da regole. (Input per la lezione: Solferino)
– Gli alunni imparano a conoscere un personaggio storico che nel 20° secolo si è battuto per la giustizia
e la libertà. (Input per la lezione: Seconda Guerra mondiale)
– Gli alunni analizzano la posizione della Svizzera verso i profughi all’epoca della Seconda Guerra mondiale
e oggi. (Input per la lezione: Seconda Guerra mondiale)
– Gli alunni imparano a conoscere il Principio fondamentale della Croce Rossa di Indipendenza.
(Input per la lezione: Seconda Guerra mondiale)
– Gli alunni sviluppano la propria visione di un futuro in cui desidererebbero vivere. (Input per la lezione: Il futuro)

– Gli alunni propongono le proprie idee realizzabili per contribuire a migliorare il futuro.
(Laboratorio del futuro)
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MACCHINA DEL TEMPO: FILMATI E CONTENUTI
1859
Solferino
La battaglia all’origine della fondazione della Croce Rossa: i soldati feriti giacevano nel fango e nel sangue.
Che importanza aveva se erano francesi, sardo-piemontesi o austriaci?
1870/71
Internamento dell’esercito di Bourbaki
Cosa fare quando un esercito straniero si ammassa ai confini nazionali alla ricerca di protezione dal terribile
nemico? Cosa possono fare uno Stato neutrale e la Croce Rossa?
1908
Terremoto di Messina
Di cosa hanno bisogno coloro che hanno perso tutto? In Italia la terra trema così forte da provocare
uno tsunami che distrugge anche quel poco che era scampato al sisma. Questa calamità segna il primo
intervento della CRS in seguito a una catastrofe naturale.
1939–1945 Seconda Guerra mondiale
Cosa fare quando gli aiuti prestati hanno lo stesso effetto di una goccia d’acqua nell’oceano?
La Seconda Guerra mondiale: una sfida per la Croce Rossa in Svizzera e all’estero.
2016
Il 150° anniversario della CRS
Che cosa è diventato il seme piantato 150 anni fa? Oggi il Movimento internazionale della Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa è la rete umanitaria più estesa al mondo e figura tra le organizzazioni assistenziali
più rispettate.
2031
Energia e comunicazione
Quanto velocemente un mondo interconnesso si trasforma in un mondo mal messo? A quale sfida
potrebbe doversi confrontare la società nel 2031 e quale potrebbe essere il ruolo della Croce Rossa?
2055
Malattia
Cosa accade quando la medicina non è soltanto in grado di curare le malattie, ma può diagnosticarle prima
che si manifestino? Anche nel 2055 la salute sarà una delle priorità della Croce Rossa.
2066
Guerra per le risorse
Per il 200° anniversario della Croce Rossa nel 2066 ci sarà ancora qualcosa da festeggiare?
Di sicuro le piccole vittorie quotidiane.
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SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE – crei la Sua unità didattica su misura!
Sono disponibili gli elementi seguenti:

Percorso
Umanità tra due fronti

Fai il test
Umanità tra due fronti

10 minuti

10 minuti

Spunto/
Pausa di riflessione:
Mini Anno Domini
20 minuti

Input per la lezione:
Solferino

Input per la lezione:
Il futuro
30 minuti

Il laboratorio del
futuro
90 minuti

45 minuti

Macchina del tempo
8 filmati

Input per la lezione:
Seconda Guerra
mondiale

2 – 3 minuti (a filmato)

90 minuti

Proposte di unità didattiche
1 – 2 lezioni

2 lezioni

4 lezioni

3 – 4 lezioni

Spunto
Mini Anno Domini

Macchina del tempo

Macchina del tempo

1859 e 1870/71

1859 e 1870/71

Input per la lezione:
Solferino*

20 minuti

5 – 10 minuti

5 – 10 minuti

Contiene: filmato 1859, percorso
+ Fai il test Umanità tra due fronti

Filmati della macchina
del tempo

Input per la lezione:
Seconda Guerra
mondiale

Pausa di riflessione:
Mini Anno Domini

45 minuti

1859 e 2031

5 – 10 minuti

Input per la lezione:
Il futuro

20 minuti

Contiene: filmato 1939 – 1945

90 minuti

Input per la lezione:
Seconda Guerra
mondiale

Contiene: filmato 2066

Contiene: filmato 1939 – 1945

30 minuti

90 minuti

Pausa di riflessione:
Mini Anno Domini
20 minuti

Input per la lezione:
Il futuro
Contiene: filmato 2066

30 minuti

Il laboratorio del
futuro
90 minuti
* Combini l’input per la lezione «Solferino» con il materiale didattico dell’unità «Regole in guerra».
Le informazioni temporali hanno valore indicativo.

Ha più tempo a disposizione e desidera approfondire l’argomento?
Consulti le rubriche «Idee per progetti» e «Altre offerte scolastiche».

Macchina del tempo | indicazioni per gli insegnanti
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VANTAGGI DIDATTICI
I materiali didattici …
… non necessitano di spiegazioni;
… permettono agli alunni di lavorare autonomamente;
… comprendono proposte di soluzione.
I compiti contenuti nel materiale didattico sono proposte che Lei può adattare alle esigenze della Sua
classe, per quanto riguarda sia le istruzioni sia lo svolgimento. Accompagni gli studenti nei passaggi più
impegnativi che richiedono un alto livello di autonomia (p. es. giochi in gruppi numerosi, discussioni in
classe). Promuova così l’efficacia della Sua lezione e sfrutti i vantaggi delle discussioni in gruppo su
determinati aspetti.

Distinzioni interne
Gli esercizi
SPUNTI DI RIFLESSIONE contenuti nei materiali didattici sono di grande stimolo per gli
alunni con un rendimento particolarmente alto e si adattano a ritmi di apprendimento diversi.
Conoscenze preliminari
Input per la lezione «Seconda Guerra mondiale»: nazismo, olocausto, Seconda Guerra mondiale.
Concetti complicati
Input per la lezione «Seconda Guerra mondiale»: aiuti umanitari, missione umanitaria,
campi di internamento, deportazione, Auschwitz, gendarmi.
Strumenti necessari:
– PC, notebook o tablet
Sugli smartphone la rubrica «Fai il test» non funziona in modo ottimale.
– connessione a Internet
– cuffie
Altri eventuali strumenti da utilizzare sono riportati sui documenti destinati agli alunni.

INFORMATIONS DE FOND
Il filmato Rules of war in a nutshell (Il diritto internazionale in breve) mostra le regole in guerra attualmente
in vigore. Link: http://scuole.redcross.ch/film/ihl
Pagina Internet dedicata alla storia della Croce Rossa Svizzera:
www.redcross.ch/it/storia
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RIFERIMENTI AL PIANO DI STUDIO
Il materiale didattico si adatta particolarmente alle lezioni di storia ed educazione civica e permette
di approfondire le competenze trasversali.
Storia ed educazione civica
Competenze trasversali
Collaborazione
Pensiero riflessivo e critico

Macchina del tempo | indicazioni per gli insegnanti
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MINI ANNO DOMINI*
Contenuto
– 28 carte da gioco
– 40 bandiere Croce Rossa
Giocatori
– Si gioca in gruppi di 2–5 persone
Durata
– 20 minuti circa
Regole del gioco
– Ciascun giocatore riceve 8 bandiere Croce Rossa che deve difendere a tutti i costi.
– Le 28 carte da gioco vengono mescolate e distribuite equamente fra i giocatori, il testo sul lato
visibile e l’anno su quello nascosto. Vietato barare.
• 2 giocatori: 14 carte ciascuno
• 3 giocatori: 9 carte ciascuno
• 4 giocatori: 7 carte ciascuno
• 5 giocatori: 5 carte ciascuno
– Le carte restanti vengono messe da parte.
Svolgimento della partita
– Il giocatore A prende la prima carta dal suo mazzo, legge ad alta voce l’evento che vi è riportato e la posa
1 sul tavolo. Il retro della carta rimane nascosto.Il giocatore B pesca a sua volta la prima carta dal suo
mazzo e legge ad alta voce l’evento che vi è riportato.
– Se il giocatore B pensa che l’evento si sia verificato 2 prima di quello del
giocatore A, posa la carta sul tavolo al di sopra di quella del giocatore A.
Se pensa che l’evento si sia verificato dopo, la posa 3 al di sotto della carta
del giocatore A.
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– Il giocatore C procede nello stesso modo con una sola differenza: può mettere la
carta anche tra i due eventi.
– E avanti così.
– Se uno dei giocatori pensa che l’ordine cronologico non sia corretto, la partita viene
interrotta e si girano tutte le carte sul tavolo.
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• Se l’ordine cronologico è corretto, il giocatore che ha interrotto la partita deve consegnare
due bandiere Croce Rossa.
• Se c’è un errore nell’ordine cronologico, il giocatore che ha posato la carta per ultimo prima
dell’interruzione deve consegnare tre bandiere Croce Rossa, a prescindere dal fatto che sia stato
lui a commettere l’errore o no.
– Le carte già utilizzate vengono messe da parte e si dà inizio a una nuova manche.
Se il giocatore che ha espresso il dubbio e interrotto la partita aveva ragione, tocca a lui cominciare.
In caso contrario, tocca al giocatore successivo.
– La partita è terminata quando tutte le carte sono state giocate oppure un giocatore è rimasto senza
bandiere Croce Rossa.
– Vince il giocatore che rimane con più bandiere Croce Rossa.

*Ispirato al gioco originale «Anno Domini» prodotto dall’editore Fata Morgana (www.fatamorgana.ch).

Mini Anno Domini
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Piegare la pagina verticalmente, incollare le due parti e ritagliare seguendo la linea tratteggiata.
Carte da gioco

12

1859
Battaglia di Solferino
Francia e Regno di Sardegna si battono contro
l’Austria

Durante un viaggio di affari, Henry Dunant assiste
a una battaglia e organizza i primi soccorsi ai
soldati feriti.

17 febbraio 1863

Cinque uomini, tra cui Henry Dunant, fondano a
Ginevra il Comitato internazionale di soccorso ai
feriti.

29 ottobre 1863

A partire da questa data l’emblema della Croce
Rossa – una bandiera svizzera con i colori invertiti
– protegge le Società nazionali che soccorrono i
soldati feriti.

1866

Fondazione della Croce Rossa Svizzera

1871
Internamento dell’esercito di Bourbaki durante
la guerra franco-prussiana

La Svizzera offre rifugio a 85 000 soldati e ufficiali
allo stremo delle forze.

1888
La Federazione svizzera dei samaritani
organizza corsi di primo soccorso.

14 sezioni samaritane si uniscono formando la
Federazione svizzera dei samaritani.

1908

Il terremoto di Messina seguito da uno tsunami è
la peggiore catastrofe del 20° secolo.

Mini Anno Domini

Piegare la pagina verticalmente, incollare le due parti e ritagliare seguendo la linea tratteggiata.
Carte da gioco

1914 –1918
Scambio di feriti tra la Francia e la Germania durante la Prima Guerra mondiale

La Croce Rossa Svizzera si occupa del rimpatrio
di 80 000 soldati feriti.

1918–1920
Proveniente dagli Stati Uniti, la malattia colpisce
duramente la popolazione indebolita da quattro
anni di guerra.

In Europa l’influenza spagnola miete 25 milioni
di vittime.

1933

I nuotatori salvatori della Società Svizzera
di Salvataggio (SSS) effettuano la loro prima
missione.

Dal 1940

100 000 famiglie svizzere accolgono 180 000
bambini provenienti da 17 Paesi lacerati dalla
guerra per dei soggiorni di tre mesi.

1942–1945

In diverse città francesi, la Croce Rossa Svizzera
distribuisce cibo ai bambini denutriti.

Dal 1942

Collaboratori della Croce Rossa aiutano bambini
ebrei ad attraversare di nascosto i confini svizzeri.

1949

La Croce Rossa Svizzera inizia a creare un servizio
trasfusionale.

Mini Anno Domini

13

Piegare la pagina verticalmente, incollare le due parti e ritagliare seguendo la linea tratteggiata.
Carte da gioco
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1946
Attualmente gli elicotteri della Rega possono
raggiungere qualsiasi luogo (d’incidente)
in Svizzera nel giro di 15 minuti.

Per la prima volta un aeroplano viene impiegato
per una missione di salvataggio nelle montagne
svizzere.

1956

Per la prima volta una donna entra a far parte
della Società Svizzera delle Truppe Sanitarie.

1956
Repressione delle sommosse in Ungheria

In appena due mesi la Croce Rossa Svizzera
trasporta 10 300 profughi dall’Austria alla Svizzera
a bordo di 19 treni speciali.

1976
Denominazione completa di REDOG: «Società
svizzera per cani da ricerca e da salvataggio»

I cani da salvataggio di REDOG ritrovano
16 sopravvissuti sotto le macerie dopo
un terremoto nel nord dell’Italia.

1979

La Croce Rossa Svizzera offre i primi corsi di babysitting.

1995

Fondazione dell’Ambulatorio per vittime della
tortura e della guerra

26 dicembre 2004

Nell’Oceano Indiano uno tsunami provocato da
un sisma al largo di Sumatra fa 230 000 morti.

Mini Anno Domini

Piegare la pagina verticalmente, incollare le due parti e ritagliare seguendo la linea tratteggiata.
Carte da gioco

2010
A partire da quest’anno la Croce Rossa Svizzera ha
aiutato la popolazione a ricostruire 3000 case.

La terra trema a Haiti: quasi due milioni di persone
si ritrovano senza un tetto.

2012

Grazie alla Croce Rossa Svizzera 4000 giovani
profughi siriani possono andare a scuola
in Giordania.

2015

Inaugurazione della mostra «Destination
Croix-Rouge» al Museo Svizzero dei Trasporti a
Lucerna.

2016
La Croce Rossa Svizzera è composta da
24 associazioni cantonali, cinque organizzazioni
di salvataggio e Trasfusione CRS Svizzera.

La Croce Rossa Svizzera festeggia il suo
150° anniversario.

2031

Un virus paralizza i server dei principali fornitori di
corrente elettrica. Veicoli e robot sono fuori uso.
Nelle città non ci sono più scorte alimentari.

2055

Un chip impiantato alla nascita tiene sotto controllo tutte le funzioni corporali e invia eventuali
anomalie a un centro diagnostico.

2066

Nel mondo le risorse sono ormai rare. L’accesso
alle ultime riserve di petrolio e di acqua potabile
genera violenti conflitti.

Mini Anno Domini
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Mini Anno Domini

Input per la lezione: Solferino

«HAI MAI ASSISTITO A UNA BATTAGLIA?»
Ciò che ti attende:
– un viaggio nel tempo con Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa
– una storia virtuale
– discussioni
45 minuti

Svolgimento individuale e in coppia

In guerra l’uomo si
trasforma in bestia.
La guerra non è mai umana.

Che cosa ne pensi di queste affermazioni? Discutetene in coppia.

Hai mai assistito a una battaglia?
Non nei dipinti, intendo, ma dal vivo.
Abbastanza vicini da sentire gli spari,
i nitriti dei cavalli e le urla dei soldati …
A me è capitato …

Viaggia indietro nel tempo in compagnia di Henry Dunant.
Avvia la macchina del tempo e torna indietro all’anno 1859.

Input per la lezione Solferino
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Infotext: Alle origini della Croce Rossa
L’appello di Henry Dunant di proteggere le vittime delle guerre ebbe un riscontro. Nel 1864 infatti –
cinque anni dopo la battaglia di Solferino – dodici Stati firmarono il primo accordo sulla protezione dei
soldati feriti: la prima Convenzione di Ginevra. Nel 1866 17 Paesi europei avevano creato le loro società
di soccorso incaricate di formare volontari in tempo di pace e sostenere i servizi sanitari dell’esercito
in caso di guerra.
Anche nel nostro Paese venne fondata un’organizzazione con questo scopo: la Croce Rossa Svizzera.
Come spiega Henry Dunant nella sua opera «Un ricordo di Solferino», le società di soccorso avrebbero
prestato i propri servizi anche in tempo di pace, ad esempio in caso di catastrofe.
Oggi la Croce Rossa Svizzera opera in 30 Paesi per intervenire in caso di calamità naturali e aiutare
gli abitanti a ricostruire. Anche in Svizzera offre un’ampia gamma di servizi di sostegno destinati alla
popolazione. In passato, però, la Croce Rossa Svizzera intervenne anche in tempo di guerra: nel 1871
offrì protezione a un intero esercito allo stremo delle forze. Anche durante la Prima Guerra mondiale i
volontari prestarono un aiuto prezioso, garantendo il rimpatrio di 80 000 soldati feriti

Viaggia indietro nel tempo nell’anno 1915.
Inizia il percorso «Umanità tra due fronti».
Lo troverai sul sito www.avventuracrocerossa.ch nella rubrica «Regole in guerra».

Le battaglie come quella di Solferino o i conflitti
come la Seconda Guerra mondiale fanno ormai
parte del passato.
Nel corso del tempo la guerra è cambiata.
Quali regioni del mondo sono
oggi teatro dei conflitti armati?

Qual è la differenza tra i
conflitti di oggi e quelli del
passato (Solferino, Prima
Guerra mondiale, ecc.)?

Discutetene.
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Input per la lezione Solferino

Input per la lezione Seconda Guerra mondiale

COSA FARE QUANDO GLI AIUTI UMANITARI ALIMENTANO
L’INGIUSTIZIA?
Ciò che ti attende:
– un viaggio attraverso la Seconda Guerra mondiale
– un animo coraggioso
– coraggio civile
– resistenza
Durata 90 minuti

Svolgimento individuale e in gruppo

Concetti importanti
Aiuto umanitario:
protezione e assistenza di persone che si trovano in una situazione di emergenza.
Missione umanitaria:	intervento per proteggere e assistere persone che si trovano in una situazione di
emergenza.
Campo di internamento: campo nel quale vengono rinchiusi prigionieri civili.
Deportazione:
trasferimento forzato.
Auschwitz:	campo di concentramento creato dai nazisti durante la Seconda Guerra mondiale
situato nel sud della Polonia.
Gendarmi:
poliziotti

L’aiuto umanitario si fonda sulla fiducia di tutti.
Ma come fare a guadagnarsi la fiducia di tutti in
tempi di conflitti politici, religiosi e ideologici?
Chi si schiera con una delle parti rischia di causare malcontento o addirittura di perdere la fiducia dell’altra parte. Cosa fare allora quando
gli aiuti umanitari sono limitati da leggi che alimentano l’ingiustizia?

Lanciati in un viaggio nel passato dal 1939 al 1945. Dai il via alla macchina del tempo.

Input per la lezione Seconda Guerra mondiale
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Cosa fare quando l’ingiustizia e la violenza
prendono il sopravvento? Quando la guerra
causa terribili sofferenze agli abitanti dei
Paesi coinvolti?
Davanti agli orrori della Seconda Guerra mondiale in Europa, Rösli Näf, una giovane donna di 30 anni
originaria di Glarona, decise di agire. Nel 1941 si impegnò attivamente per prestare soccorso ai rifugiati.
BAR J2.15-02, 1969/7, 414.

La giovane svizzera assunse la direzione dell’istituto
La Hille nel sud della Francia, che ospitava numerosi
bambini e giovani ebrei. Il capo di Näf, Maurice
Dubois, le lasciò completa libertà nell’esercitare la
sua funzione. Sotto la guida di Näf, La Hille diventò
un istituto modello del programma di soccorso ai
bambini della Croce Rossa Svizzera (CRS). Per lei era
fondamentale che l’istituto non fosse soggetto a
coercizione disciplinare.1

BAR J2.15-02, 1969/7, 488, 35.

L’occupazione della Francia settentrionale ad opera
della Germania nazista ebbe subito terribili conseguenze per gli ebrei: già nel marzo del 1942 un
primo treno lasciò Parigi in direzione di Auschwitz.
Il sud del Paese, invece, era controllato dal Governo di Vichy, che collaborava con i nazisti2. Nel solo
mese di agosto del 1942, 7000 persone fermate nei
territori non occupati furono trasportate nel campo
di concentramento di Auschwitz. Rösli Näf sapeva
bene che anche i giovani ebrei di La Hille rischiavano
la deportazione.3

Francia
1940–42
Zona occupata

All’epoca della Seconda Guerra mondiale la CRS era soggetta alle autorità
federali e al governo svizzero. La Svizzera neutrale non voleva rischiare di
mettere a repentaglio i rapporti con la
Francia del Governo di Vichy e la CRS
poté condurre la propria missione umanitaria solo restando nei limiti della legislazione francese.

Zona libera

Che cosa significò tutto ciò per i bambini e i giovani di La Hille?
E per il lavoro di Rösli Näf?
Formate dei gruppi di tre e discutetene.
20

Input per la lezione Seconda Guerra mondiale

Il 26 agosto 1942 alle cinque del mattino una pattuglia della polizia fece irruzione all’istituto
La Hille.
Rösli Näf raccontò gli avvenimenti di quel giorno in un rapporto.
Leggi l’estratto riportato di seguito.

Dato che è ancora abbastanza buio e per non svegliare tutti, mi faccio luce con una pila mentre mi
dirigo verso la porta dell’edificio. […] Ormai avevamo capito chi aveva suonato. […] Allora decisi di
tornare nella mia stanza per vestirmi a dovere. Ma le scale erano già barricate dai gendarmi. Come
un enorme mostro a più braccia salivano i gradini, dovevano essere una ventina. In testa c’era il capo
della gendarmeria di Pamiers che mi ordinò di seguirlo perché mi doveva parlare. Gli chiesi se potevo
prima vestirmi, ma me lo proibì. Al piano di sotto mi mostrò un elenco di oltre 40 nomi di giovani di
più di 16 anni, c’erano anche i nomi del personale ebraico, le due signore Frank e il signor e la signora
Schlesinger. Aveva l’ordine di arrestarli tutti. Potevano portarsi dietro un bagaglio di 30 kg. Gridai in
faccia all’uomo che lo trovavo inaudito e che non avrei mai creduto che si potesse mancare di rispetto
a un’organizzazione della Croce Rossa Svizzera.
Archivio CRS, SAE, XXI C, 01, fascicolo 1.

Che cosa fare quindi quando
non si può più aiutare in modo
autonomo?
Ubbidire al datore di lavoro o
seguire il proprio cuore?

Rösli Näf non poté impedire l’arresto delle oltre 40 persone, ma non se ne rimase con le mani in mano.
Si precipitò nel vicino campo di internamento di Le Vernet, avamposto del campo di sterminio di Auschwitz,
dov’erano imprigionati i giovani e i collaboratori trasferiti da La Hille. Insieme a Maurice Dubois, delegato della CRS nel sud della Francia, Rösli Näf negoziò il rilascio di tutti i prigionieri provenienti dall’istituto.
All’inizio di settembre 1942 i ragazzi e i collaboratori poterono fare ritorno a Château de la Hille. L’autunno
dello stesso anno Näf si recò a Berna per richiedere il trasferimento in Svizzera dei giovani in pericolo.
Con l’accordo del Consiglio federale, la direzione del Soccorso ai bambini della CRS respinse la richiesta
della donna che, disillusa, tornò a La Hille.
I residenti dell’istituto, però, furono nuovamente condannati alla deportazione ad Auschwitz nell’inverno
a cavallo tra il 1942 e il 1943. Sapendo di non poter contare su alcun aiuto da parte del governo svizzero,
Rösli Näf decise di aiutare queste persone a rifugiarsi illegalmente nel nostro Paese.4

Input per la lezione Seconda Guerra mondiale
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Rispondi alle domande seguenti formulando delle ipotesi.

Quali conseguenze ebbe per Rösli Näf il fatto di aiutare queste persone a rifugiarsi illegalmente in Svizzera?

Quale fu la posizione della Croce Rossa Svizzera verso le azioni di Rösli Näf?
Quale quella della Croce Rossa Tedesca?

Che cosa accadde ai giovani ebrei?
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L’aiuto prestato da Rösli Näf e da altri collaboratori del Soccorso ai bambini della CRS non passò inosservato.
Durante l’ultimo tentativo di fuga, cinque ragazzi ebrei vennero fermati al confine tra Francia e Svizzera.
Näf lasciò La Hille per andare in loro soccorso. La direzione del Soccorso ai bambini della CRS a Berna lo
venne a sapere per vie traverse.5
Ma che cosa accadde in seguito? Scoprilo leggendo la lettera che segue.

Verifica il mittente e il destinatario.
Leggi entrambe le lettere e sottolinea le frasi che contengono le risposte alle domande in
sospeso.

Quali conseguenze ebbe per Rösli Näf il fatto di aiutare queste persone a rifugiarsi illegalmente in Svizzera?
Quale fu la posizione della Croce Rossa Svizzera verso le azioni di Rösli Näf?
Quale quella della Croce Rossa Tedesca?
Che cosa accadde ai giovani ebrei?
È possibile che le fonti di riferimento non forniscano le risposte a tutte le domande.

Input per la lezione Seconda Guerra mondiale
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Archivio CRS, SAE, XXI C, 01, fascicolo 2.
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Berlino, 28 gennaio 1943

Signor Colonello Remund
Croce Rossa Svizzera
B e r n a /Svizzera
Taubenstrasse 8

Egregio Signor Remund,
è stato molto gentile da parte Sua informarmi personalmente tramite la
Sua lettera del 19 gennaio circa i disdicevoli fatti avvenuti in uno dei vostri
istituti infantili in Francia. La ringrazio inoltre di permettermi in tal modo di
osservare le misure immediatamente adottate dalla direzione della Croce Rossa
Svizzera per rendere impossibile in futuro qualsivoglia inconveniente di questo
tipo che, compiuto sotto il segno della Croce Rossa, non può che compromettere
la sua intera opera.
In aggiunta e per poter intervenire correttamente nel caso si riproducessero incidenti di tale sorta, la Croce Rossa Tedesca Le sarebbe grata di
confermare che – come credo di aver dedotto dalla Sue righe – la direttrice in
questione è stata rimossa dalla sua funzione.
Spero a mia volta che questo incidente non generi sgradevoli conseguenze
per il lavoro fornito dalla Croce Rossa Svizzera a fini puramente sociali e
certamente farò ciò che è in mio potere per evitare che una tale situazione – se
pur spiacevole, limitata a una zona particolare – abbia ripercussioni sul vero
lavoro del Soccorso ai fanciulli prestato dalla Croce Rossa Svizzera.
Inviandole l’espressione della mia più alta stima, La prego di accettare
i miei distinti saluti.
Hartmann
Capo dell’Ufficio Servizio estero

Input per la lezione Seconda Guerra mondiale
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Archivio CRS, SAE, XXI C, 01, fascicolo 2.
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Berna, 5 febbraio 1943

Signor Hartmann
Capo dell’Ufficio Servizio estero
Croce Rossa tedesca
B e r l i n o SW 61
Blücherplatz 2

Egregio Signor Hartmann,
è con immenso piacere che ho preso conoscenza della Sua lettera del
28 gennaio 1943 e sono molto sollevato nell’apprendere che Lei continuerà a
sostenere la nostra opera malgrado lo spiacevole episodio verificatosi in uno
dei nostri istituti infantili in Francia.
In aggiunta alla mia missiva e in risposta alla Sua domanda, Le comunico
inoltre che durante la sua ultima riunione il comitato di lavoro del Soccorso ai
fanciulli ha trattato approfonditamente la questione e che le misure da me
ordinate in qualità di presidente del Soccorso ai bambini hanno incontrato la sua
piena approvazione. I nostri organismi in Francia sono informati circa la rimozione dalle loro funzioni delle persone coinvolte nella faccenda e, in particolare,
della direttrice dell’istituto infantile in questione.
Provvederemo inoltre a far sì che tutti i collaboratori che impieghiamo
all’estero siano espressamente e nuovamente richiamati ai doveri a loro imposti
dal fatto di lavorare per la Croce Rossa all’estero.
La prego di accettare, egregio Signor Hartmann, l’espressione della mia
più alta stima nonché i miei distinti saluti.
Remund, Colonnello

Input per la lezione Seconda Guerra mondiale
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Quali sono le tue riflessioni su questo scambio di lettere?

CHE COSA ACCADDE AI GIOVANI EBREI?
In quella notte piovosa di gennaio i cinque giovani finirono per perdere l’orientamento. Uno di loro si
imbatté in una pattuglia francese, gli altri quattro in una tedesca. Il ragazzo fermato dalla polizia francese
poté fare ritorno a La Hille. Il suo secondo tentativo di fuga fallì al confine con la Svizzera, dove gli fu
impedito di passare. Morì ucciso in un campo di sterminio. Una ragazza riuscì a fuggire dalla polizia tedesca
e ad arrivare in Svizzera. Fu l’unica a sopravvivere. Gli altri tre furono deportati e uccisi.6

Qual è la tua opinione sul comportamento della Croce Rossa Svizzera e della Croce Rossa Tedesca durante
la Seconda Guerra mondiale?
Come giudichi la posizione del governo svizzero nei confronti dei rifugiati in questo periodo?
Qual è la tua opinione sul comportamento di Rösli Näf?

Esprimi il tuo parere.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE: Il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa opera dal 1965
nel rispetto di sette Principi fondamentali. Uno di questi è illustrato di seguito:

Come interpretate questa illustrazione?
Come la interpretate in relazione alla posizione della
Croce Rossa Svizzera e della Croce Rossa Tedesca
durante la Seconda Guerra mondiale?
Formate dei gruppi di tre e discutetene.

COS’HA A CHE FARE CON ME?
Qual è oggi la posizione della Svizzera nei confronti dei rifugiati?
Qual è il tuo giudizio al riguardo?
Come ti comporti nei confronti delle persone venute in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni e
cercare protezione?
Rösli Näf ha dimostrato grande coraggio e si è opposta all’ingiustizia.
Come dimostri il tuo coraggio civile nella tua vita?

Riassumi le tue riflessioni in un breve testo.

Discutete delle domande appena elencate e delle domande riportate a pagina 28 in piccoli gruppi oppure in classe.
Utilizza i tuoi appunti e le tue risposte durante la discussione.

SPUNTI DI RIFLESSIONE: Raccogli informazioni recenti sui giornali, Internet, alla televisione e alla
radio su testimonianze di persecuzioni legate all’etnia o alla religione.
Attira l’attenzione su questo tema e organizza una campagna con manifesti.

Input per la lezione Seconda Guerra mondiale
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Note
1 Cfr. BREMER, pagg. 103–105.
2 Cfr. SCHMIDLIN, pag. 161.
3 Cfr. BREMER, pag. 106 ss.
4 Cfr. ibidem, pag. 106 ss.
5 Cfr. ibidem, pag. 108.
6 Cfr. SCHMIDLIN, pag. 166.
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Soluzioni – Input per la lezione Seconda Guerra mondiale

COSA FARE QUANDO GLI AIUTI UMANITARI ALIMENTANO
L’INGIUSTIZIA?
Quali conseguenze ebbe per Rösli Näf il fatto di aiutare queste persone a rifugiarsi illegalmente
in Svizzera?
Rösli Näf fu rimossa dalla sua funzione di direttrice dell’istituto La Hille.
Quale fu la posizione della Croce Rossa Svizzera verso le azioni di Rösli Näf?
Quale quella della Croce Rossa Tedesca?
La direzione del Soccorso ai fanciulli della Croce Rossa Svizzera condannò le azioni di Rösli Näf e ne informò
la Croce Rossa Tedesca.
La Croce Rossa Tedesca pretese l’allontanamento di Rösli Näf dalla sua funzione.
Che cosa accadde ai giovani ebrei?
Una ragazza riuscì a fuggire alla polizia e ad arrivare in Svizzera. Gli altri quattro giovani furono
deportati e uccisi1.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CROCE ROSSA
Umanità
Il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa allevia e previene
le sofferenze umane sempre e ovunque. Protegge la vita e la salute e garantisce il rispetto della dignità umana.

Imparzialità
Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione
sociale o di appartenenza politica e aiuta laddove il bisogno è più urgente.

Neutralità
Per assicurarsi la fiducia di tutti, il Movimento della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa si astiene dal prendere parte a ostilità e conflitti di natura
politica, etnica, religiosa o ideologica.

Indipendenza
Il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è indipendente e
mantiene la propria autonomia anche quando le Società nazionali sostengono le attività umanitarie delle autorità. Solo così possono agire nel costante
rispetto dei Principi del Movimento.

Volontariato
Il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è volontario e
disinteressato.

Unità
In un Paese non può esserci che un’unica Società della Croce Rossa o della
Mezzaluna Rossa, che deve essere aperta a tutti ed estendere la propria
attività umanitaria all’intero territorio.

Universalità
Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è
universale: in esso tutte le Società nazionali hanno uguali diritti ed il dovere
di aiutarsi reciprocamente.
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Come la interpretate in relazione alla posizione della Croce Rossa Svizzera e della Croce Rossa
Tedesca durante la Seconda Guerra mondiale?
Durante la Seconda Guerra mondiale la Croce Rossa Svizzera era soggetta all’esercito e quindi al Consiglio
federale. Di conseguenza non aveva alcuna autonomia. Il caso di Rösli Näf dimostra l’importanza
dell’indipendenza nel prestare gli aiuti umanitari.
Nel 1933, in seguito all’ascesa del governo nazionalsocialista, la Croce Rossa Tedesca fu progressivamente
irreggimentata e rimodellata.

Note
1 Cfr. SCHMIDLIN, pag. 166.
Bibliografia
SCHMIDLIN, Antonia: Eine der «mutigen, heldenhaften Frauen, zu denen unsere Schweiz mit Stolz
hinaufblickt». Rösli Näf, in : KANYAR BECKER, Helena (ed.): Vergessene Frauen. Humanitäre Kinderhilfe und
offizielle Flüchtlingspolitik 1917–1948, Basilea 2010, pagg. 152–170.
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Input per la lezione: Il futuro

2066: IL BAROMETRO DEL FUTURO
Ciò che ti attende:
– un viaggio nel 2066 con Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa
– un barometro del futuro
– visioni del futuro

30 minuti

Svolgimento individuale e in gruppo (3 persone)

Volgi lo sguardo al futuro. Nel 2066, per la precisione … io avrei 232 anni. E tu?
Magari le guerre non saranno altro che un brutto ricordo. Forse nuove scoperte permetteranno di prevenire totalmente le catastrofi naturali
e al supermercato i clienti stressati potranno
acquistare buon umore in scatola. E tu, come ti
immagini il 2066?

Discutete delle domande di Henry Dunant in gruppi di tre persone.

Secondo te come sarà il 2066? Rispondi con qualche parola chiave.

Input per la lezione: Il futuro
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Crea il tuo barometro del futuro per il 2066.
Che cosa aumenterà? Che cosa diminuirà? Che cosa rimarrà uguale?
Colora i disegni qui sotto a seconda dei tuoi pronostici.

QUALITÀ DELLA VITA

POVERTÀ
1 moneta = di meno
2 monete = uguale
3 monete = di più

NUMERO DI STATI
1 bandiera = di meno
2 bandiere = uguale
3 bandiere = di più

CATASTROFI NATURALI
1 = di meno
2 = uguale
3 = di più

ACQUA

XENOFOBIA
verde = di meno
blu = uguale
rosso = di più

CONFLITTI ARMATI
1 freccetta = di meno
2 freccette = uguale
3 freccette = di più

36

ALIMENTI
Affetta il pane.
4 fette = meno alimenti
2 fette = stessa quantità di alimenti
nessuna fetta = più alimenti

Input per la lezione: Il futuro

Mettete a confronto le vostre previsioni e motivatele.

Avviate la macchina del tempo e viaggiate nell’anno 2066.

Guardate al futuro con più ottimismo o con
più pessimismo rispetto a Henry Dunant?

Secondo voi la sua visione del
futuro è realistica o no?
In che tipo di futuro
desiderereste vivere?

Quale potrebbe essere il vostro contributo personale per un futuro migliore? Quali misure potreste adottare nella vostra vita quotidiana?

Discutete della visione del futuro presentata dalla macchina del tempo.

Input per la lezione: Il futuro
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Il laboratorio del futuro

PICCOLE IDEE CHE CAMBIANO IL MONDO
Ciò che ti attende:
– visioni del futuro, un futuro modulabile
– viaggi nell’immaginario, fantasticherie
– piccole idee che cambiano il mondo

90 minuti

Lavoro di gruppo (4–6 persone) 	Fogli A5 verdi e gialli
Fogli A5 bianchi
Un pannello da affissione (uno per gruppo)

Lotta alle risorse, fenomeni meteorologici estremi, una situazione politica instabile. Chi vuole vivere in un futuro del genere? Le mie idee del XIX
secolo non sono più di nessun aiuto. Ci vogliono
persone con visioni innovative, nuove soluzioni!

Il laboratorio del futuro vi permette di elaborare le vostra visione di un avvenire ricco di prospettive.
Si tratta di cercare delle piccole idee che cambiano il mondo e possono essere applicate alla vita
quotidiana.
Il laboratorio si compone di diverse fasi:
– Fase di introduzione/Input per la lezione: il futuro
– Fase critica
– Fase creativa
– Fase di studio
– Fase d’azione

Il laboratorio del futuro
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FASE D’INTRODUZIONE – In che tipo di futuro desirereste vivere?

Discutete di questa domanda in gruppo.
Saltate questa fase se avete già svolto l’input per la lezione «Il futuro».

FASE CRITICA – Aprirsi alle novità
Guardate al presente con uno sguardo critico. Potete parlare di tutto: dal positivo al negativo.
Concentratevi sulle vostre esperienze e il vostro ambiente.
Pensate ad esempio alle questioni seguenti:

Risorse naturali…?
Violenza!?

Coabitare …?

Salute …?

Comunicazione?

Che cosa funziona bene?

Che cosa funziona
male?

Annotate i punti positivi sui fogli verdi e quelli negativi sui fogli gialli.
Appendeteli al pannello d’affissione e discutete in gruppo dei risultati.

FASE CREATIVA – Sviluppare idee e soluzioni creative
Dai libero sfogo alla fantasia. Esprimi le tue proposte anche se ti sembrano del tutto irrealistiche!
Le domande che seguono vi aiuteranno a farlo:

Come potremmo contribuire a un mondo migliore nel nostro quotidiano?

Niente è impossibile!

Che cosa potremmo cambiare?

Cosa succederebbe se…?

Lo sprint delle idee
Lo sprint delle idee è un gioco che serve a far emergere il maggior numero di idee nel minor tempo
possibile.
Regole:
– La classe si divide in diversi gruppi.
– Per 10 minuti ogni gruppo scrive sui fogli bianchi A5 tutte le idee per cambiare il mondo.
– Ogni nuova idea viene affissa al pannello o incollata alla finestra.
– Dopo 10 minuti, una giuria composta da un giocatore di ogni gruppo sceglie le idee che preferisce.
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FASE DI STUDIO – Verificare l’applicabilità delle idee proposte
Avete ora a disposizione un’ampia scelta di idee. Non vi resta che decidere quali sono le più facilmente
realizzabili.
Le domande seguenti vi aiuteranno a scegliere:

Questa idea induce un cambiamento positivo?

Questa idea è applicabile nella
vita quotidiana?

Che cosa è auspicabile e che
cosa non lo è?

FASE D’AZIONE – Tirarsi su le maniche e agire!
Il laboratorio del futuro non deve ridursi a un semplice esercizio.
Lavorate sulla vostra idea migliore e applicatela nel vostro quotidiano.

Sorgente: Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de
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