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I conflitti dimenticati: “Verso la Siria…un viaggio pieno di emozioni” 

 

Il 18 novembre 2020 si è svolta online la cerimonia di premiazione della X edizione del concorso 

AIFO. L’attuale classe 3A della scuola media “De Rossi” è risultata vincitrice per la stesura di un 

racconto illustrato dal titolo “Verso la Siria…un viaggio pieno di emozioni”, svolto nell’anno 

scolastico precedente. 

Una vittoria inaspettata, che ha fatto gioire i ragazzi e ha dato loro la possibilità di confrontarsi con 

altre scuole d’Italia e di riconoscere le proprie potenzialità.  

Titolo del concorso è una citazione di Raoul Follereau “La civiltà non è né il numero, né la forza, né 

il denaro, è il desiderio paziente, appassionato, ostinato che vi siano sulla terra meno ingiustizie, 

meno dolori, meno sventure”. I ragazzi hanno scelto di sviluppare il tema “I conflitti dimenticati”, 

ambientando il loro racconto in un unico stato colpito e devastato dalla guerra e cercando di 

trasmettere attraverso il protagonista un messaggio di speranza e di pace. Un ragazzo siriano 

ripercorre insieme ad un giornalista alcune città bombardate e racconta la sua storia. 

Obiettivo del concorso è la partecipazione di tutti e l’inclusione. I ragazzi hanno lavorato in gruppo 

sia per conoscere i contenuti dell’obiettivo 16 di Agenda 2030, la Siria da un punto di vista storico-

geografico e le conseguenze della guerra, sia per narrare le vicende di Jhalle, il giovane protagonista. 

Chiude il racconto il disegno di un compagno diversamente abile, inviato in piattaforma durante i 

mesi di lock down, che, come ha sottolineato la commissione durante la premiazione, esprime una 

forte carica emotiva. 

A lavoro ultimato i ragazzi sono stati colpiti dall’ottimo risultato raggiunto lavorando in equipe, dove 

ognuno ha potuto dare il proprio contributo ed esprimere le proprie idee. 
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