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Anche questa volta tutti hanno potuto votare un goal 

(Agenda 20/30) 

e proporre un’attività da realizzare assieme.  

Il goal più votato è stato il numero 16: 

 

PACE, GIUSTIZIA E  

ISTITUZIONI SOLIDE 
 

 



Il goal numero 16 degli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile è 
dedicato alla promozione di 

società pacifiche ed inclusive ai 

fini dello sviluppo sostenibile, e si 
propone di fornire l’accesso 
universale alla giustizia, e a 

costruire istituzioni responsabili ed 

efficaci a tutti i livelli. 
 
 



Generale, il tuo carro armato è una 

macchina potente 

Generale, il tuo carro armato è  

una macchina potente 

spiana un bosco e sfracella cento uomini. 

Ma ha un difetto: ha bisogno di un carrista. 

Generale, il tuo bombardiere è potente. 

Vola più rapido d’una tempesta e porta più di 

un elefante. 

Ma ha un difetto: ha bisogno di un 

meccanico. 

Generale, l’uomo fa di tutto. 

Può volare e può uccidere. 

Ma ha un difetto: può pensare. 
Bertolt Brecht 



Tutti i presenti si sono divisi in 

tre gruppi, alternandosi la 

scrittura di un brain storming 

a partire dalle parole 
 

PACE 

GUERRA 

CONFLITTO 
 
 



Alcuni consiglieri 

partecipavano da casa, 

ogni gruppo si premurava di 
riportare anche le loro 

parole nel cartellone, in 

modo da 

 includerli nella attività 



Alla fine, in un grande 
cerchio sono state lette 

tutte le parole: 
assieme abbiamo 

ascoltato, condiviso e 
commentato quelle più 

suggestive 





la guerra in Ucraina, i motivi 

per cui nasce una guerra, 

cosa accade alla 

popolazione in quel caso, 

cosa proviamo noi nel saperli 

così vicini a casa o 

nell’immaginarci nei loro 

panni. 

Siamo poi passati a tutte le 

parole legate alla pace: 
SPERANZA, COLLABORAZIONE, 

VOLERE IL BENE DI TUTTI, 

GENTILEZZA, AIUTARE, ESSERE 

UMANI, FRATELLANZA, AMICIZIA. 

Le tematiche 

affrontate sono state 

tante:  



Infine, ci siamo domandati nel nostro 

piccolo come poter agire in modo da 

influenzare positivamente gli ambienti 

che frequentiamo,  
concretamente: 



Ognuno ha ricevuto un albero disegnato in un foglio,  

con radici, tronco, rami e foglie: 

Nelle radici, ognuno ha scritto alcuni nomi delle persone 

che più rappresentano, con i loro comportamenti, la 

Pace 

Nel tronco, invece, 3 qualità personali che possono 

migliorare i rapporti attorno a noi 

Nei rami, una azione di Pace che hanno realizzato 

Nelle foglie, infine, una azione di Pace che non 

hanno ancora realizzato 
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