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Regole in guerra

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI
Quando vengono superati i limiti in una guerra?
Le regole del diritto internazionale umanitario proteggono i più deboli durante i conflitti armati e pongono
dei limiti alle operazioni belliche. Purtroppo però queste regole sono spesso violate, costringendo molte
persone alla fuga. Paura, fame, mancanza di prospettive e perdita della speranza in un futuro sicuro nel
proprio Paese spingono un numero crescente di persone ad affrontare i pericoli e i sacrifici della fuga e
lasciare la loro patria.
Il materiale didattico serve da base per la discussione sui conflitti armati, le regole in guerra, la fuga, nuove
prospettive, il Paese di origine e la famiglia.

TEMI PRINCIPALI
– Guerra, conflitti armati
– Diritto internazionale umanitario
– Fuga, migrazione, integrazione
– Croce Rossa

OBIETTIVI
– Gli alunni apprendono i motivi che spingono le persone ad abbandonare il loro Paese di origine e fuggire.
(Input per la lezione Fuga)

– Gli alunni provano una maggiore empatia nei confronti dei migranti e si liberano dei pregiudizi.
(Input per la lezione Migrazione: cos’ha che fare con me?)

– Gli alunni sviluppano idee su come aiutare i migranti a muovere i primi passi in Svizzera.
(Input per la lezione Migrazione: cos’ha che fare con me?)

– Gli alunni imparano che nei conflitti armati ci sono delle regole da rispettare.
(Input per la lezione Regole in guerra e Regole in guerra II)

– Gli alunni capiscono la necessità del diritto internazionale umanitario.
(Input per la lezione Regole in guerra e Regole in guerra II)

– Gli alunni apprendono le principali regole del diritto internazionale umanitario.
(Breve filmato Rules of war in a nutshell (Il diritto internazionale umanitario in breve), Input per la lezione Regole in guerra II)

– Gli alunni imparano come viene protetta la popolazione civile in un conflitto armato.
(Breve filmato Rules of war in a nutshell (Il diritto internazionale umanitario in breve, Input per la lezione Regole in guerra II)

– Gli alunni applicano le regole di base in una situazione concreta di conflitto e riconoscono il dilemma a
cui sono confrontati i combattenti/comandanti in una guerra. (Input per la lezione Regole in guerra II)
– Gli alunni sviluppano una propria opinione sul diritto internazionale umanitario.
(Regole in guerra: cos’ha che fare con me?)
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SISTEMA MODULARE E FLESSIBILEL – Screi la Sua unità didattica su misura!
Sono disponibili gli elementi seguenti:

Percorso
Risvegliarsi tra
le macerie

Fai il test
Risvegliarsi tra le
macerie

10 minuti

10 minuti

Input per la lezione
Fuga
90 minuti

Filmato
Rules of war in a nutshell
http://scuole.redcross.ch/film/ihl (E)

10 minuti

Migrazione: Cos’ha a
che fare con me?
45 minuti

Input per la lezione
Regole in guerra
20–30 minuti

Regole in guerra –
Non ti dice niente?

Input per la lezione
Regole in guerra II
45 minuti

Regole in guerra:
Cos’ha a che fare con
me?
15 minuti
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10 minuti

Input per la lezione
Regole in guerra
20–30 minuti

Filmato
Rules of war in a nutshell
10 minuti

Input per la lezione
Regole in guerra ll
45 minuti

10 minuti

Filmato
Rules of war in a nutshell

10 minuti

Input per la lezione
Regole in guerra ll

45 minuti

Regole in guerra:
Cos’ha a che fare con me?

15 minuti

Regole in guerra: indicazioni per gli insegnanti

45 minuti

15 minuti

15 minuti

Regole in guerra:
Cos’ha a che fare con me?

Input per la lezione
Regole in guerra ll

10 minuti

10 minuti

Regole in guerra:
Cos’ha a che fare con me?

Filmato
Rules of war in a nutshell

Filmato
Rules of war in a nutshell

20–30 minuti

20–30 minuti

45 minuti

Input per la lezione
Regole in guerra

45 minuti

45 minuti

Migrazione: Cos’ha a che
fare con me?

90 minuti

Include: Parcours + Fai il test
Risvegliarsi tra le macerie

Input per la lezione Fuga

5–6 Lezioni

Input per la lezione
Regole in guerra

Migrazione: Cos’ha a che
fare con me?

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

Le informazioni temporali hanno valore indicativo.

15 minuti

Regole in guerra:
Cos’ha a che fare con me?

Fai il test

Risvegliarsi tra le macerie

Fai il test

Risvegliarsi tra le macerie

Migrazione: Cos’ha a che
fare con me?

90 minuti

90 minuti

10 minuti

Include: Parcours + Fai il test
Risvegliarsi tra le macerie

10 minuti

Input per la lezione Fuga

Include: Parcours + Fai il test
Risvegliarsi tra le macerie

Parcours

Risvegliarsi tra le macerie

Parcours

Input per la lezione Fuga

4–5 Lezioni

3 Lezioni

2–3 Lezioni

Risvegliarsi tra le macerie

2 Lezioni

Proposte di lezioni
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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
Il documento «Regole in guerra – non ti dice niente??» aiuta gli alunni con maggiori difficoltà a elaborare
l’Input per la lezione «Regole in guerra».
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.

Concetti complicati
Fai il test «Risvegliarsi tra le macerie»: combattenti, artiglieria
Input per la lezione Regole in guerra II: combattenti talebani.
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.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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 (inglese)
Pagina Internet della CRS dedicata al diritto internazionale umanitario
www.redcross.ch/dih (francese)
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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 e educazione civica

Competenze trasversali
Collaborazione
Pensiero riflessivo e critico

Regole in guerra | Indicazioni per gli insegnanti
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Input per la lezione – Fuga

LASCIARMI TUTTO ALLE SPALLE?
Ciò che ti attende:
– una ricerca introspettiva
– una storia virtuale
– decisioni difficili
– conflitti armati
– mancanza di prospettive
– motivi di fuga
90 minuti

Svolgimento individuale, in coppia e in gruppo

Penne rosse e blu

A cosa puoi rinunciare per un’ora, un giorno, una settimana, un mese, un anno, sempre, mai?

mai

sempre

un anno

un mese

una settimana

un giorno

un’ora

Kreuze an.

I tuoi genitori
I tuoi fratelli e sorelle
Il tuo migliore amico/la tua migliore amica
Il tuo Paese di origine
La tua casa (appartamento, casa, alloggio condiviso)
La tua camera
Il tuo letto
Il tuo cellulare
Il tuo computer
Il tuo televisore
Il tuo passatempo preferito
Internet
La scuola/la formazione
Acqua
Cibo
Il proprio bagno
Una doccia calda
Soldi

Confronta il tuo risultato con quello di un tuo compagno/una tua compagna.

Input per la lezione – Fuga
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Che cosa rende la mia vita degna di
essere vissuta?

Che cosa mi rende la vita più facile,
più piacevole?
Quali sono i miei progetti per il
futuro?
E quali le mie prospettive?

Che cosa uso ogni giorno dandolo
per scontato?

Scrivi in blu tutti i privilegi e le comodità della tua vita quotidiana.
Non annotare solo cose materiali, ma anche immateriali.

Vasta scelta di
generi alimentari

Libertà di viaggiare

Sicurezza
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Input per la lezione – Fuga
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Input per la lezione – Fuga

SPUNTI DI RIFLESSIONE:
Conosci i motivi dei conflitti?

Dove imperversano attualmente dei conflitti armati?

Segna nel mappamondo le regioni di conflitto a te note.

13

Immagina che…:
Prime luci dell’alba: ti risvegli di soprassalto a causa del fragore dei bombardamenti. I muri di casa tremano.
La tua sorellina si mette a piangere e senti tua madre che cerca di tranquillizzarla…

Inizia il percorso «Risvegliarsi tra le macerie» e decidi tu come continua.

A cosa potrei difficilmente rinunciare?
A cosa non potrei mai rinunciare?

A cosa dovrei rinunciare in un campo
profughi?

Cosa sarebbe logorante col tempo
in un campo profughi?

Discutete in quattro le domande del fumetto.
Anche qui non scrivete solo cose materiali, ma anche immateriali.

Annota i risultati della discussione con la penna rossa a pagina 2, dove hai indicato i
privilegi e le comodità della tua vita quotidiana.

Abbandono il campo.

Rimango con la mia famiglia.

Cosa hai deciso di fare alla fine della tua fuga virtuale?
Sei soddisfatto della tua decisione? O prenderesti una decisione diversa?

14

Input per la lezione – Fuga

Completa la frase e motiva la tua decisione.
Rimango perché …

Parto perché …

SPUNTI DI RIFLESSIONE:
Oltre ai conflitti armati, conosci altri motivi che costringono le persone a fuggire?

Input per la lezione – Fuga
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Input per la lezione – Fuga
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Soluzioni Input per la lezione – Fuga

SPUNTI DI RIFLESSIONE:
Conosci i motivi dei conflitti?

7

Dove imperversano attualmente dei conflitti armati?

LASCIARMI TUTTO ALLE SPALLE?

Soluzioni Input per la lezione – Fuga

9

15

2

12

1
3

6
11

4
8

1. Siria
2. Sudan del Sud
3. Iraq
4. Afghanistan
5. Nigeria
6. Yemen

7. Messico
8. Pakistan
9. Repubblica Centrafricana
10. Ucraina
11. Somalia
12. Sudan

13. Libia
14. Israele
15. Repubblica Democratica del
Congo

La piantina ti indica 15 dei Paesi in cui vi erano dei conflitti armati nel 2015.

5

13

14

10

Segna nel mappamondo le regioni di conflitto a te note.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE:
Oltre ai conflitti armati, conosci altri motivi che costringono le persone a fuggire?
Persecuzione politica
Persecuzione religiosa
Persecuzione delle minoranze etniche
Fuga dalle catastrofi naturali
Fuga dalla povertà

18
Soluzioni
Input per la lezione – Fuga

Input per la lezione – Fuga

Migrazione

COS’HA CHE FARE CON ME?
Ciò che ti attende:
– personalità avvincenti
– storie di vita incredibili
– cucina siriana
45 minuti

Svolgimento individuale, in coppia e in gruppo

Il numero delle persone che cercano rifugio in Svizzera è in aumento.
Ma che cosa si nasconde dietro alle nostre statistiche sull’immigrazione?
I giovani volontari della Croce Rossa Gioventù di San Gallo hanno organizzato delle serate di cucina con
migranti per dare un volto alle cifre.
Davanti ai fornelli sono emerse storie di vita interessanti, ma tristi. I volontari hanno messo per iscritto i racconti spesso amari dei migranti. Anche le ricette di tutto il mondo sono state raccolte e pubblicate, assieme
ai ritratti, in un libro di cucina intitolato «Gerüchteküche».
Per maggiori informazioni visita il sito http://www.srk-sg.ch/begegnungskueche!
In ogni lezione di ripetizione, in ogni pomeriggio di giochi trascorso nel centro di asilo, i giovani volontari
scoprono che i migranti non sono una «sfida», bensì un arricchimento per la Svizzera.
Fai la conoscenza di Tenzin che viene dal Tibet, di Araya e Jonathan dall’Etiopia, di Zindan dalla Siria e di
Sabit dal Sudan.
Leggi uno dei quattro ritratti e scopri i motivi della loro fuga, conosci da vicino la loro vita tra
due mondi, le loro speranze e prospettive. Le loro storie sono descritte a pagina 22 in questo
documento.

Inserisci le principali informazioni con l’aiuto delle parole chiave indicate.

Nome (nomi): ……………………………………………………………………………………………………………
Paese di origine:…………………………………………………………………………………………………………
Vita quotidiana/professione nel Paese di origine: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Motivi della fuga: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Via di fuga: In base alle informazioni del testo disegna sulla cartina la possibile rotta percorsa da
…………………………………….

Migrazione
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Cosa pensa ……………………………………. della Svizzera?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Com’è la vita quotidiana di ……………………………………. in Svizzera?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Cosa si augura ……………………………………. per il suo futuro?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Riunitevi in un gruppo di tre o quattro.
In ogni gruppo dovrebbero essere rappresentati ritratti diversi.
Scambiatevi informazioni su quello che avete letto.
La scheda appena compilata vi servirà da guida per la discussione.
SPUNTI DI RIFLESSIONE:
Come posso aiutare i migranti a muovere i primi passi in Svizzera?

20
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Hai voglia di assaggiare un piatto siriano? Prova la ricetta di Zindan!

Ricetta: Gosht se patata
Cucina siriana

Preparazione
• Dimezzare i peperoncini
• Sbucciare le patate e tagliarle a fette
• Dorare le patate e i peperoni nell’olio caldo, poi versarli
in una pirofila
Carne
• Rosolare brevemente il pollo
• Stemperare con acqua (tutti i pezzi di pollo devono essere coperti), aggiungere 2 Cc di sale
• Portare a ebollizione l’acqua con il pollo, schiumare con
una schiumarola
• Versare il brodo della carne sulle patate fino a coprire il
fondo, adagiare la carne sulle patate
• Condire con cumino e coriandolo
• Coprire con le fette di pomodoro
• Cuocere nel forno preriscaldato a 200° C per ca. 20 minuti fino a ottenere una doratura uniforme.

Ingredienti per 4 persone
Gosht se patata
360 g patate
3 pomodori grandi
5 peperoncini verdi
400 g pollo (ali e cosce)
4 Cc cumino macinato
4 Cc coriandolo secco macinato
Bulgur
250 g bulgur
2 Cc Maggi
2 Cc sale

Bulgur
• Riscaldare l’olio in una casseruola, imbiondire il bulgur
• Sfumare con acqua
• Lasciare cuocere per ca. 2 min. a fiamma bassa
• Aggiungere sale e Maggi

Migrazione
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Zindan, un ragazzo siriano
Zindan ha 17 anni. Dall’inizio del 2014 vive in Svizzera e partecipa a
un programma per giovani in un centro di asilo. È uno dei tanti minori
non accompagnati che hanno trovato rifugio in Svizzera. Zindan è
nato a Qamslo, un piccolo villaggio rurale nel nord della Siria, ed è
il più giovane di nove fratelli e sorelle. La sua famiglia è di origine
curda, come molti abitanti della regione. Zindan frequentava la scuola
a Qamslo. Nel 2013 la guerra civile ha raggiunto il suo villaggio e la
scuola è stata chiusa. Il padre di Zindan ha deciso di mandarlo nella vicina Turchia perché potesse finire la scuola e avere prospettive
migliori. Zindan è partito a malincuore. Suo padre aveva organizzato
il viaggio e un uomo ha accompagnato Zindan al di là del confine.
Giunto in Turchia, Zindan si è registrato e ha cominciato a frequentare la scuola. Dopo poche settimane, però, è arrivata la polizia e lo ha
cacciato dalla scuola. I curdi non sono benvenuti in questa regione.
Zindan ha telefonato a suo padre in Siria, che lo ha voluto mandare
in Europa. Dopo diversi mesi trascorsi in Turchia in una situazione di
completa incertezza, un uomo è venuto a prendere Zindan e lo ha
accompagnato in una piccola città. Qui lo aspettava un camion. Assieme a lui sono salite una ventina di persone. Si sono messi in viaggio
senza luce e senza cibo. Ogni sera, all’imbrunire, il cassone del camion
veniva aperto e Zindan poteva andare in bagno e mangiare qualcosa.
Non conosceva né la rotta né la meta del suo viaggio. Dopo 15 giorni
l’uomo ha aperto il cassone e ha fatto uscire i passeggeri. Zindan non
sapeva dove si trovava, non capiva la lingua. Oggi ricorda esattamente la data e il luogo: era il 16 gennaio 2014, in un posteggio a Zurigo
Altstetten. Dopo un’ora è venuto a prenderlo un conoscente siriano, che da alcuni anni viveva e lavorava in Svizzera. Il conoscente ha
accompagnato il giovane in un centro di registrazione e di procedura,
dove Zindan si è presentato e ha richiesto l’asilo. È stato così assegnato a un centro di asilo, che dispone di un programma specifico per
minori non accompagnati. Zindan si è trovato subito bene in Svizzera
e oggi va a scuola con grande entusiasmo. Nei primi mesi non riusciva
a mettersi in contatto con la famiglia ed era l’unico siriano nel centro
di asilo. Di questo periodo Zindan serba un ricordo ambivalente: da
una parte si sentiva solo, ma dall’altra poteva concentrarsi appieno
sull’apprendimento del tedesco. Alcuni mesi più tardi sono arrivate
nel centro altre famiglie siriane e un secondo ragazzo non accompagnato, Mohammed. Mohammed è diventato il migliore amico di
Zindan. I due vorrebbero poter lavorare. Zindan sta pensando di imparare il mestiere d’imbianchino. Se la situazione in Siria lo consente
vorrebbe ritornare a casa.
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Tenzin, un giovane tibetano
Tenzin ha 27 anni. Nel 2012 è arrivato in Svizzera con l’aiuto di trafficanti. Nel suo luogo di origine, in Tibet, non era più al sicuro come
buddista praticante, perché il suo villaggio, come molti altri, era sorvegliato dalla polizia cinese. In Tibet è strettamente vietato insegnare la
cultura buddista e venerare il Dalai Lama. Tenzin racconta di monaci
che si sono immolati perché non vedevano altra via d’uscita per attirare l’attenzione sulla loro situazione disperata. Solo chi si adatta alla
cultura cinese e assolve per esempio uno studio in cinese può sperare
di ottenere uno sbocco professionale. Tenzin era docente, studiava
letteratura tibetana e non solo insegnava ai suoi allievi la cultura e la
lingua del Tibet, ma le praticava di persona. Le autorità cinesi tenevano un elenco di nomi di tibetani che non si attenevano alle regole. Chi
finisce su questa lista viene perseguitato e incarcerato. Cosa succede
a queste persone e quanto tempo rimangono in prigione, nessuno lo
sa esattamente. Quando Tenzin un giorno è venuto a sapere da un
amico di trovarsi sul temuto elenco, si è reso immediatamente conto
che doveva lasciare il paese. Suo zio, che vive nella capitale Lhasa, gli
ha dato il denaro per il viaggio. Con l’aiuto di un trafficante, Tenzin ha
attraversato il Nepal e diversi Paesi arabi per arrivare prima in Germania e poi in Svizzera. Le tappe precise non le conosce, perché di solito
viaggiavano quando era buio, attraverso vie segrete per evitare i controlli alla dogana, in luoghi di cui non capiva la lingua. Il più grande
shock culturale è stato all’arrivo alla stazione centrale di Zurigo: «Non
avevo mai visto così tanti treni e persone. Tutti avevano premura e
facevano tutto in fretta.» Ciò che più gli manca in Svizzera è la calma e
la rilassatezza. Tutto deve essere pianificato nei minimi dettagli, minuto per minuto. Tenzin ha nostalgia delle passeggiate presso il monastero. In generale è molto grato del grande appoggio e aiuto che ha
ricevuto qui in Svizzera; è stato sempre accolto senza pregiudizi e con
cortesia. In particolare apprezza l’infrastruttura ben funzionante e la
possibilità di raggiungere in poca distanza tutto ciò che occorre per
vivere. Dopo soggiorni in diversi centri di asilo, oggi vive da solo in un
appartamento. Dei centri di asilo ricorda in particolare le difficoltà dovute alla convivenza di culture diverse in uno spazio ristretto. Tenzin
divideva una piccola stanza con altri dieci rifugiati; spesso nascevano
delle tensioni perché queste persone appartenenti a culture diverse
si coricavano e si alzavano a orari disparati. Ad eccezione dello zio,
non poteva mettersi in contatto con la famiglia che vive in un villaggio molto isolato. Al momento dell’intervista Tenzin frequentava una
formazione di accompagnatore della CRS del Cantone di San Gallo.
Trovare un lavoro è il suo grande desiderio, ma anche la maggiore sfida. Nonostante la laurea e diversi attestati deve ricominciare da zero.
Un giorno, però, spera di poter tornare a casa.

Migrazione
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Araya e Jonathan, madre e figlio etiopi
Il 17enne Jonathan vive da quattro anni assieme alla madre
Araya a San Gallo. Ha trascorso l’infanzia con una zia in Etiopia,
dove viveva anche suo padre. Prima i genitori abitavano insieme
in Eritrea, Paese natale di Araya. A causa del conflitto tra l’Etiopia
e l’Eritrea la famiglia è stata però separata e Jonathan è cresciuto
senza la madre. Il padre non poteva ritornare in Eritrea perché
durante la guerra era stato costretto a prestare il servizio militare
in Etiopia. Il governo etiope vietava invece alla madre di trasferirsi in Etiopia perché proveniente dal Paese nemico. Jonathan è
rimasto dunque con il padre in Etiopia, mentre la madre è stata
costretta ad andarsene. Separata dalla famiglia, Araya ha cercato
di seguire una formazione di infermiera in Eritrea per guadagnarsi da vivere. Non potendo purtroppo realizzare questo sogno, ha
deciso di sfuggire alla miseria cercando rifugio in Svizzera. Durante il viaggio attraverso la Libia è stata presa in ostaggio da un
gruppo islamista e trattenuta per due anni in una sorta di carcere perché non aveva i soldi per comprare la sua libertà. Quando è
riuscita finalmente ad arrivare in Svizzera, si è fatta raggiungere
dal figlio. Jonathan non vedeva la madre da quando aveva due
anni e parlava addirittura un’altra lingua. Ciò nonostante era felice di poterla riabbracciare e di recarsi in un Paese che aveva visto
solo alla televisione. In Svizzera si è trovato subito bene, anche
se quel nuovo mondo pieno di trattori, mucche e pecore gli era
estraneo. Essere straniero non gli ha mai creato problemi, anzi
con il suo modo di fare aperto e interessato ha saputo conquistare la simpatia di tutti. La sua rapida integrazione è dimostrata
anche dal fatto che dopo tre anni parla fluentemente lo svizzero
tedesco. Si è sempre impegnato per imparare la lingua del posto.
A San Gallo è andato a scuola per tre anni finché ha trovato un
posto di stage in un vivaio. Anche se si deve alzare alle 5 del mattino e certi giorni il lavoro è duro, lui è entusiasta e orgoglioso di
aver trovato questo posto. Grazie allo stage ha potuto assumere
anche i lavori di custode nel complesso residenziale in cui abita.
Una volta concluso questo impiego intende iniziare un tirocinio
come polimeccanico. Nel tempo libero gioca a calcio con grande
passione nel suo club. Vivere in Svizzera gli piace. Apprezza la
possibilità di uscire di casa quando vuole, a qualsiasi ora, perché
qui si sente sicuro. La più grande differenza tra le due culture
risiede secondo lui nel modo di fare: mentre in Etiopia la gente è
molto cordiale, qui lo tratta con una certa distanza. Comunque
è felice di vivere nel nostro Paese e orgoglioso di considerare la
Svizzera come la sua seconda patria. Gli manca però il padre, che
nel frattempo si è trasferito in Jamaica. Jonathan vuole costruire
qui il suo futuro e dare un contributo al benessere della società
svizzera.
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Il sudanese Sabit
Sabit ha 49 anni, è sudanese e di professione è cuoco. È venuto in
Svizzera nel 2009 dopo un viaggio estenuante iniziato in Sudan, che
lo ha condotto prima attraverso la Libia e poi a bordo di un barcone
fino all’Italia. A causa di problemi familiari e della situazione precaria
del suo Paese, non vedeva altra via di uscita se non quella di andarsene. La sua immagine della Svizzera – Paese pacifico che accoglie
ogni profugo – è stata però delusa. Racconta per esempio che in un
centro di registrazione e di procedura è stato tenuto in manette come
un criminale. Descrive condizioni disumane, non poteva parlare con
nessuno e non gli davano quasi niente da mangiare. A parte questa
prima esperienza, il nostro Paese gli è piaciuto subito, anche se all’inizio aveva difficoltà con le differenze culturali. Al suo arrivo una parte
dei suoi parenti viveva già qui e questo lo ha aiutato a inserirsi. Sua
moglie e i due figli lo hanno raggiunto 11 mesi più tardi. Ciò che gli
piace di più nel nostro Paese è la natura e la neve. Ha però nostalgia
dei suoi amici e delle grandi feste, molto frequenti in Sudan. La disponibilità, l’appoggio e la gentilezza che ha vissuto in Svizzera lo hanno
aiutato tanto nei periodi difficili. Appassionato di cucina, trascorre
molto tempo ai fornelli della Casa della solidarietà a San Gallo oppure
ad acquistare gli ingredienti. Nel frattempo si è integrato e si trova
bene qui in Svizzera, per questo vorrebbe rimanerci. La sua richiesta di
asilo è stata però respinta e il suo futuro è quindi incerto.

Migrazione
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COS’HA CHE FARE CON ME?
Nome:
Zindan
Paese di origine:
Siria
Vita quotidiana/professione nel Paese di origine:
Zindan è cresciuto con i genitori, i fratelli e le sorelle in una fattoria in Siria. Andava a scuola finché è stata
chiusa a causa della guerra.
Motivi della fuga:
La guerra civile in Siria ha raggiunto il paese in cui
abitava Zindan. Il ragazzo non poteva più andare a
scuola. Il padre voleva che continuasse a studiare
per avere un futuro migliore. Essendo curdo, Zindan non poteva restare neanche in Turchia.
Via di fuga:
Siria → Turchia → 15 giorni in un camion
→ Zurigo Altstetten
Cosa pensa Zindan della Svizzera?
Zindan si trova molto bene in Svizzera, ma talvolta
si sente solo.
Com’è la vita quotidiana di Zindan in Svizzera?
Va a scuola e impara con impegno il tedesco. Nel centro di asilo ha trovato un amico.
Cosa si augura Zindan per il suo futuro?
Vorrebbe fare un tirocinio come imbianchino. Se la situazione in Siria lo consente, vorrebbe tornare a casa.
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Nome:
Tenzin
Paese di origine:
Tibet
Vita quotidiana/professione nel Paese di origine:
Insegnante, studio della letteratura tibetana, divulgazione della letteratura tibetana
Motivi della fuga:
In Tibet è vietato insegnare il buddismo e venerare il Dalai Lama. Un posto di polizia cinese sorvegliava il
villaggio in cui abitava Tenzin. In Tibet chi non si adatta alla cultura cinese non ha sbocchi professionali. Chi
non si attiene alle regole del governo cinese finisce in una famigerata lista, viene perseguito e arrestato.
Cosa succede dei detenuti, nessuno lo sa. Tenzin ha scoperto che il suo nome era sulla lista e non ha visto
altra via di uscita che lasciare il suo Paese.
Via di fuga:
Attraverso il Nepal, diversi Paesi arabi e infine, passando per la Germania, in Svizzera. Tenzin non ricorda
esattamente le varie tappe

Cosa pensa Tenzin della Svizzera?
In Svizzera, gli manca la calma e la rilassatezza. Tutto deve essere pianificato nei minimi dettagli e realizzato
in grande fretta.
Com’è la vita quotidiana di Tenzin in Svizzera?
Proprio appartamento, corso di accompagnatore della CRS
Cosa si augura Tenzin per il suo futuro?
Tenzin vorrebbe trovare un lavoro e tornare un giorno nel suo Paese di origine.

28

Soluzioni Migrazione

Nomi:
Araya et Jonathan
Paese di origine:
Etiopia, Eritrea
Vita quotidiana/professione nel Paese di origine:
Araya avrebbe voluto diventare infermiera, ma il suo sogno è rimasto irrealizzato.
Motivi della fuga:
La famiglia di Araya e Jonathan è stata separata dal conflitto tra Etiopia ed Eritrea. Durante la guerra il padre di Jonathan è stato costretto a prestare servizio militare in Etiopia e non è più potuto tornare in Eritrea.
La madre di Jonathan invece non poteva vivere in Etiopia perché di origine eritrea e ha dovuto lasciare il
Paese. Jonathan è stato allevato dalla zia. In Eritrea Araya non aveva alcuna prospettiva ed è fuggita in Svizzera. Una volta arrivata, si è fatta raggiungere dal figlio.
Via di fuga:
Eritrea → Libia: due anni di prigionia nelle mani di
gruppi islamisti → Svizzera
Cosa pensa Jonathan della Svizzera?
Jonathan si è trovato subito bene in Svizzera. Non
ha mai avuto problemi per il fatto di essere straniero, anche grazie al suo modo di fare aperto e
interessato. Apprezza la libertà e la sicurezza che
gli offre la Svizzera. La gente in Svizzera mantiene
più le distanze rispetto all’Etiopia.
Com’è la vita quotidiana di Jonathan in Svizzera?
Jonathan sta facendo uno stage in un vivaio.
Grazie a questo stage ha potuto assumere i lavori
di custode nel complesso in cui vive. Dopo lo stage comincerà un apprendistato come polimeccanico. Nel
tempo libero gioca a calcio.
Cosa si augura Jonathan per il futuro?
Jonathan vuole costruirsi un futuro in Svizzera e fornire un contributo al benessere della società svizzera.
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Nome:
Sabit
Paese di origine:
Sudan
Vita quotidiana/professione nel Paese di origine:
Cuoco
Motivi della fuga:
Sabit è fuggito a causa di problemi familiari e della situazione precaria nel suo Paese.
Via di fuga:
Sudan → Libia → via mare in Italia → Svizzera

Cosa pensa Sabit della Svizzera?
Al suo arrivo in Svizzera è stato trattato come un criminale e tenuto in manette. Sabit racconta che le condizioni nel centro di registrazione e di procedura erano disumane. Non poteva parlare con nessuno e non gli
davano quasi niente da mangiare. A Sabit piace molto vivere in Svizzera anche se ha ancora delle difficoltà
a causa delle differenze culturali. La disponibilità, l’appoggio e la gentilezza che ha vissuto in Svizzera lo
hanno molto aiutato nei periodi difficili. A Sabit piace la natura e la neve.
Com’è la vita quotidiana di Sabit in Svizzera?
Sabit trascorreva molto tempo nella cucina della Casa della solidarietà a San Gallo. Questo periodo è stato
però anche pieno di incertezza perché la sua richiesta di asilo è stata respinta.
Cosa si augura Sabit per il futuro?
Gli sarebbe piaciuto restare in Svizzera, dove nel frattempo si era inserito bene. Dopo che la sua richiesta di
asilo è stata respinta, Sabit ha dovuto lasciare la Svizzera in direzione del Sudan.

SPUNTI DI RIFLESSIONE:
Come posso aiutare i migranti a muovere i primi passi in Svizzera?
Risposte individuali
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Input per la lezione – Regole in guerra

SENZA REGOLE ...!?
Ciò che ti attende:
– regole in guerra
– discussioni
20–30 minuti

Svolgimento in gruppi e/o in classe

Chi o cosa dovrebbe essere
protetto in una guerra?
Quali regole stabiliresti per
rendere più sopportabile una
guerra?

Chi non dovrebbe
essere mai colpito
in una guerra?

Discutete in gruppi di tre.

Input per la lezione – Regole in guerra
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Elaborate una «mind map»:
– Segnatevi tutte le regole e le cose da proteggere che vi vengono in mente spontaneamente.
– Per ogni regola riflettete sui motivi della sua introduzione.
– Se non trovate un motivo, cancellate la regola.

Bambini e giovani

Che cosa bisogna proteggere in una guerra?

Confrontate le vostre regole in guerra con quelle di un altro gruppo.
Potete mettervi d’accordo sulle cinque regole più importanti?
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NON TI DICE NIENTE?

Quali regole stabiliresti per rendere più
sopportabile una guerra?

Chi non dovrebbe essere mai
colpito in una guerra?

Chi o cosa dovrebbe essere
protetto in una guerra?

Le immagini tratte dal filmato Rules of war in a nutshell (Il diritto internazionale umanitario in breve) del
Comitato internazionale della Croce Rossa vi aiutano a stilare delle proprie regole.

Per ogni immagine scrivete chi o cosa deve essere protetto e cosa è consentito in una guerra.

Input per la lezione – Regole in guerra
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LE REGOLE IN GUERRA COME PROTEGGONO I CIVILI?
Ciò che ti attende:
– una vicenda vera
– un dilemma
– regole in guerra
45 minuti

Svolgimento individuale e in gruppi di 4 persone

Fogli A3 o lavagna a fogli mobili

Le regole in guerra sono destinate a preservare la dignità umana nei conflitti armati. Proteggono i più deboli e mettono dei limiti alla guerra.

Leggi l’articolo di giornale del 2009.
I fatti descritti sono accaduti nel 2009 in Afghanistan.

Un pastore in zona di guerra
Quattro combattenti talebani si avvicinano a un ponte. Scavano un buco sul bordo della
strada per nasconderci una bomba. Sopra di loro vola un drone, le immagini vengono inviate
alla centrale di comando britannico.
Presto compaiono due aerei da combattimento e prendono di mira il bersaglio. Nel momento in cui stanno per aprire il fuoco, qualcuno grida alla radio: «Non sparate! Sta arrivando un
ragazzo con delle capre».
Tratto da: Marco Sassòli, Antoine Bouvier, Anne Quintin, «How does Law Protect in War?» 2011, pagg.
2311 – 2312.

Rifletti:

Qual è l’obiettivo dei
combattenti talebani?

Qual è quello dei piloti dell’
aereo da combattimento?

Qual è l’obiettivo
del ragazzo?

Input per la lezione – Regole in guerra II

35

Formate un gruppo di tre.
Inserite nel fumetto l’obiettivo perseguito da ogni persona coinvolta.
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Leggi questo estratto del diritto internazionale umanitario.
Segna le regole che si applicano alla situazione illustrata.

Popolazione civile e beni civili:
• I civili non possono essere attaccati.
• I beni civili (case, ospedali, beni culturali…) non possono essere attaccati.
• È proibito ai combattenti spacciarsi per civili.
• È proibito affamare la popolazione civile come metodo di guerra.
• È proibito attaccare beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile (derrate alimentari, zone agricole, impianti di approvvigionamento idrico…).
• È proibito attaccare dighe, argini o centrali nucleari se tali attacchi possono causare
numerose vittime tra la popolazione civile.
Armi – attacchi indiscriminati:
• È proibito utilizzare armi i cui effetti non sono limitati a un obiettivo militare preciso. È
vietato per esempio l’impiego di mine antipersona, perché una volta posate, esplodono
senza distinguere i civili dai militari. Per gli stessi motivi sono messe al bando anche le
armi a grappolo.
Armi – sofferenze inutili:
• È proibito utilizzare armi che causano sofferenze inutili, ossia danni che non sono necessari a raggiungere obiettivi puramente militari. Alcuni esempi:
– armi chimiche e biologiche
– armi laser accecanti
– armi che provocano ferite attraverso frammenti

Come risolvete la situazione senza violare le regole in guerra?
Annotate e fate degli schizzi delle vostre riflessioni su una lavagna a fogli mobili o un foglio A3.

Confrontate il vostro scenario con quello di un altro gruppo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE:
Conosci degli esempi recenti di violazione del diritto internazionale umanitario?
Fai una ricerca su Internet.

Regole in guerra | Indicazioni per gli insegnanti
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Regole in guerra II:
Che cosa è veramente successo…

Leggi la fine dell’articolo.

Effettivamente il giovane pastore afgano si dirige con le sue capre verso il ponte. Il tempo
sembra fermarsi. I piloti rimangono pronti a intervenire. I combattenti talebani sono ancora
occupati a sotterrare l’esplosivo. Gli ufficiali britannici del centro di comando locale, visibile
dal ponte, osservano con crescente tensione come il pastore si avvicina lentamente al ponte.
Se i talebani si sono accorti della presenza dell’aereo, non sembrano preoccuparsene: due di
loro continuano a scavare mentre un terzo si allontana e poi scompare dalla visuale. Il quarto
talebano è partito in moto.
Finalmente il giovane pastore lascia la zona pericolosa. I piloti ricevono l’ordine di attaccare.
Invece di lanciare una bomba da 250 kg, che danneggerebbe il ponte, uno degli aerei da
combattimento scende in picchiata e spara con il suo cannone da 30mm sulla zona in cui i
due talebani stanno terminando di sotterrare l’esplosivo. Entrambi i talebani vengono uccisi.
Gli altri due uomini riescono a fuggire.
La mattina dopo, alle ore 4.30, un centinaio di soldati lasciano la base di Hassan Abad per
recarsi al ponte. Avanzano lentamente, a piccoli passi. Non è escluso che durante la notte i talebani abbiano posato altri esplosivi. In testa a ogni pattuglia un soldato controlla il
terreno con un metal detector. I suoi compagni lo seguono consapevoli di essere osservati
alle luci dell’alba dai talebani nascosti nei campi di grano e papaveri. Un giovane tenente si
avvicina al luogo in cui si suppone sia stata sotterrata la bomba. Si stende per terra e infilza
cautamente il suo coltello nel suolo. Con un pennello toglie la terra secca. Gli altri soldati
aspettano a una distanza di sicurezza.
Il giovane tenente trova sufficienti riscontri di un ordigno esplosivo improvvisato. Due sminatori estraggono quattro proiettili di mortaio carichi di esplosivo e li allontanano dal ponte.
Fanno brillare l’ordigno applicandovi dell’esplosivo e facendolo saltare a distanza di sicurezza. Dopo il disinnesco, i cento soldati ritornano alla base. Per rendere innocuo un solo esplosivo è stato necessario un intervento di tali proporzioni.
Fonti: Marco Sassòli, Antoine Bouvier, Anne Quintin, «How does Law Protect in War?» 2011, pagg.
2311 – 2312.
«Wandering Afhan goatherd holds up letal attack on Taleban roadside bombers»,
Michael Evans, Times Online, 5 maggio 2009.
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LE REGOLE IN GUERRA COME PROTEGGONO I CIVILI?

Leggi questo estratto del diritto umanitario internazionale.
Segna le regole che si applicano alla situazione illustrata.

Popolazione civile e beni civili:
• I civili non possono essere attaccati. → giovane pastore.
• I beni civili (case, ospedali, beni culturali…) non possono essere attaccati.
• È proibito ai combattenti spacciarsi per civili.
• È proibito affamare la popolazione civile come metodo di guerra.
• È proibito attaccare beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile
(derrate alimentari, zone agricole, impianti di approvvigionamento idrico…). → capre
• È proibito attaccare dighe, argini o centrali nucleari, perché tali attacchi causerebbero
numerose vittime tra la popolazione civile.
Un ponte può essere un bene civile (se indispensabile alla popolazione civile) o un
obiettivo militare (la distruzione del ponte porta un vantaggio militare).
Armi – attacchi indiscriminati:
• È proibito utilizzare armi i cui effetti non sono limitati a un obiettivo militare preciso. È
vietato per esempio l’impiego di mine antipersona, perché una volta posate, esplodono
senza distinguere i civili dai militari. Per gli stessi motivi sono messe al bando anche le
armi a grappolo. → ordigno dei combattenti talebani
Armi – sofferenze inutili:
• È proibito utilizzare armi che causano sofferenze inutili, ossia danni che non sono necessari a raggiungere obiettivi puramente militari. Alcuni esempi:
– armi chimiche e biologiche
– armi laser accecanti
– armi che provocano ferite attraverso frammenti

Soluzioni Input per la lezione Regole in guerra II
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Principi giuridici:
Quando dei soldati/piloti/comandanti lanciano un attacco, possono prendere di mira solo degli obiettivi
militari. Chi attacca deve limitare il più possibile le vittime tra la popolazione civile e i danni ai beni civili.
Deve considerare quando e come (con quali armi e quale tattica) vuole attaccare.
Questa procedura è dettata dai seguenti principi:
•

Il principio di distinzione
– Combattente o civile?
– Obiettivo militare o bene civile?

•

Il principio di proporzionalità
– In quale rapporto stanno le vittime tra la popolazione civile e i danni ai beni civili rispetto al
vantaggio militare?

•

Il principio di precauzione
– L’obiettivo militare può essere colpito successivamente o in altro modo per evitare vittime tra
la popolazione civile?

Analisi della situazione:
•

I combattenti talebani che posavano le bombe vicino al ponte erano un obiettivo militare legittimo.
Principio di distinzione

•

I comandanti e i piloti hanno dovuto valutare se la perdita del ragazzo (un civile) e del gregge di capre
(bene civile) era proporzionata al vantaggio militare risultante dall’uccisione dei combattenti talebani.
Principio di proporzionalità

•

Differendo l’attacco, i comandanti hanno salvato la vita al ragazzo e colpito ugualmente l’obiettivo
militare.
Principio di precauzione

Per salvare il ragazzo, i soldati sono stati disposti a lanciare un’azione di sminamento molto pericolosa.
Hanno aspettato che il pastore si allontanasse dalla zona. Ciò ha messo in pericolo anche la vita dei piloti.
I comandanti avrebbero potuto decidere di non aspettare ad attaccare. Questa decisione sarebbe stata
ammissibile secondo il diritto umanitario internazionale nella misura in cui non avesse causato un numero
sproporzionato di vittime civili e danni eccessivi ai beni civili rispetto al vantaggio militare ottenuto.
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COS’HA A CHE FARE CON ME?
Ciò che ti attende:
– opinioni diverse
– discussioni
15 minuti

Svolgimento individuale e in gruppo

Leggi alcune affermazioni sul diritto internazionale umanitario.

«A cosa servono delle regole, se vengono
violate così spesso?»

«La Svizzera è un paese neutrale. La possibilità
di essere coinvolti in una guerra è minima. La
popolazione svizzera non ha bisogno di conoscere
il diritto internazionale umanitario.»

«A cosa serve condannare i criminali di guerra?
Tanto è troppo tardi …»

«Più persone conoscono le regole in guerra, meglio è. Se la gente è sensibilizzata,
è più probabile che le rispetti.»
«Anche nella nostra vita quotidiana ci sono dei conflitti. Se rispettiamo le regole della comunicazione
possiamo risolverli meglio o addirittura evitarli.»
«I criminali di guerra possono essere perseguiti
penalmente e devono pagare per i loro reati.»
«Da quando conosco il diritto internazionale
umanitario, capisco meglio gli articoli di giornale,
i servizi e le notizie sui conflitti armati.»

«Senza le regole in guerra, le persone costrette a
fuggire dai conflitti armati sarebbero ancora più
numerose.»
«Il diritto internazionale umanitario è totalmente
superato! E i droni, il terrorismo e le bombe atomiche
dove li mettiamo? Ai tempi di Dunant queste cose non
esistevano.»

«In alcuni videogiochi i crimini di guerra vengono puniti,
perdendo dei punti. La realtà è diversa. Nella vita vera
è difficile che i criminali di guerra siano perseguiti penalmente.»

«Anche nello sport ci sono tante infrazioni,
eppure le regole ci vogliono lo stesso.»
«Ultimamente in un videogioco ho ucciso dei
civili durante una missione in un aeroporto. Il
gioco è finito subito.»

«Nei conflitti armati vengono talvolta impiegati dei robot. Devono
distinguere anche tra soldati e civili. Sono davvero in grado di farlo?»

Discutete queste affermazioni in un piccolo gruppo o in classe.

Regole in guerra
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Completa il fumetto con la tua opinione personale.
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