
Croce Rossa Italiana

Conoscere e comunicare
Parafrasando Socrate, l’istruttore medio-
cre racconta, il bravo istruttore spiega, 
l’istruttore eccellente dimostra, il miglior 
istruttore ispira. Ma anche gli istruttori 
dotati di elevata esperienza, conoscen-
za e preparazione tecnica – e i nostri lo 
sono – rischiano a volte di inciampare in 
un ostacolo apparentemente insormon-
tabile: la didattica, ovvero la capacità di 
trasmettere efficacemente le proprie co-
noscenze. Ad attrezzare gli istruttori nel 
campo della comunicazione educativa ci 
pensa ora il Centro di formazione pro-
vinciale Giorgio Tononi della Croce rossa 
del Trentino, che per il 2017 si è dato il 
compito di chiamare a raccolta i docen-
ti presenti a vario titolo nei Gruppi della 
nostra provincia per una serie di incontri 
formativi in tema, appunto, di didattica. 
Il fine è quello che l’apprendimento cresca 
di pari passo con l’insegnamento. Agli al-
lievi di oggi e domani, invece, una piccola 
avvertenza presa in prestito dall’antica 
saggezza cinese: attenti, il maestro apre 
la porta, ma dovete entrare da soli. (gip)

La parola formare, di etimologia lati-
na, significa dare forma a qualcosa, 
modellare. È una parola che fa parte 

del linguaggio comune e spesso è usata in 
senso figurativo per riferirsi alla cresci-
ta emotiva e intellettuale di una persona. 
I contesti in cui parliamo di formazione, 
spesso come sinonimo di educazione o 
istruzione, sono vari: educazione fami-
liare, istruzione scolastica, formazione 
religiosa, professionale, civica, etica, este-
tica, militare e molto altro. Tutti noi siamo 
in grado di ricordare eventi, situazioni e 
persone che hanno contribuito alla nostra 
crescita a conferma del fatto che forma-
zione ed istruzione sono ambiti delicati, 
importanti in ogni aspetto e tempo della 
nostra vita. Croce rossa ne ha da sempre 
intuito l’importanza strategica sia per i 
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suoi volontari sia per l’intera popolazione, 
ed è per questa ragione che nel nell’ottobre 
del 2013 nasce a Trento, con sede in via 
Lunelli, il centro di formazione provincia-
le di Croce rossa, intitolato all’ex presiden-
te provinciale Giorgio Tononi, medaglia 
d’oro di Croce rossa italiana. Abbiamo in-
tervistato la direttrice didattica del centro, 
Maurizia Scaletti.
Quale è stata la motivazione che ha fatto 
nascere il centro di formazione?
Il centro, che si propone come  polo per lo 
sviluppo delle conoscenze e la promozione 
della cultura, è nato per dare una struttura 
organizzata a tutte le attività educative che 
Croce rossa ha da sempre portato avanti 
con serietà e responsabilità nei confronti 
dei volontari e di tutta la società civile.

(foto lf)

Formazione, fonte del sapere
Il Centro Tononi cuore della specializzazione per i volontari

Ci sono molti modi per imparare nuove tec-
niche o nuove nozioni di qualsiasi argomen-
to, ma tutti concordano sul fatto che diver-
tendosi si impara più facilmente. Il gruppo 

Imparare divertendosi di Lavis, seguendo questa idea, ha dato vita 
a “Pillole di CRI”, una serie di piccoli vi-
deo che hanno il doppio scopo di divertire e 
istruire. Il primo video verrà pubblicato sul-
la pagina Facebook e sul sito www.crilavis.it 
a partire dal 15 aprile. Ne seguiranno altri, 
quindi non perdeteci di vista!

https://www.facebook.com/crilavis/
http://www.crilavis.it
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“Chiama il 118 che ci pensano loro” è una 
frase comunissima in tutti i casi in cui serva 
soccorso sanitario. Per una ventina di vo-
lontari di Croce rossa il “loro” è diventato 
“noi”: hanno cioè deciso di intraprendere 
il lungo percorso che porta alla qualifica di 
operatore per il trasporto sanitario e il soc-
corso in ambulanza. In poche parole hanno 
scelto di salire in ambulanza. 
Strutturato in due macrosezioni, il corso 
si conclude con un esame sotto l’attento 
occhio di un rappresentante di Trentino 
Emergenza.
Nella prima parte si svolgono le lezioni teo-
riche, tenute da docenti infermieri o medici 
del 118 con i quali si affrontano argomenti 
che spaziano dalla gestione del politrauma 
all’organizzazione di Trentino Emergenza, 
e pratiche, nelle quali diversi istruttori di 
Croce rossa illustrano come comportarsi 
durante gli interventi: dalla rianimazione 
neonatale fino al caricamento sulla tavola 
spinale.
Nella seconda, invece, si mette piede sul 
mezzo di soccorso come “apprendista”. 

Skholé è il termine che i greci usavano per 
indicare l’occupazione piacevole del tempo, 
quello che noi oggi chiamiamo hobby. In 
seguito, il termine passa ai latini e quindi 
a noi che lo abbiamo trasformato in scuola 
che muta, però, in studio, fatica e lavoro. La 
scuola vuole dare degli strumenti utili per 
il lavoro, che si costruirà proprio sulla base 
delle conoscenze e della formazione che 
si sono ricevute. Croce rossa crede molto 
nella forza della formazione e in particola-
re crede nella formazione attiva e concreta 
per i giovani dell’associazione. Ogni anno, 
infatti, molte risorse vengono convogliate  
dalla Cri nell’organizzazione di corsi, cam-
pi di formazione e workshop per i giova-
ni. Imparare ci serve, quindi, per essere a 
nostra volta efficaci e pronti nelle attività di 
sensibilizzazione e formazione che quoti-
dianamente organizziamo sul territorio.
Il via al corso Salute nella sede Cri Lavis è imminente, e vede iscritti una ventina di 

ragazzi, molto motivati, pronti ad affron-
tare una tre giorni di lezioni, studio e pro-
gettazione di attività. Il corso, che è stato 
aperto a tutto il comitato di Trento, vuole 
stimolare lo sviluppo di una visione globale 
della salute e promuovere il miglioramen-
to dello stile di vita del Volontario stesso. 
Vuole inoltre fornire conoscenze base sui 
principi di promozione della salute e sul 
concetto di prevenzione. 

A scuola per andare nelle scuole: al via il corso Salute a Lavis

Servizio 118, apprendisti soccorritori pronti per l’ambulanza
Questo permette di essere sul luogo dell’e-
vento, vedere dal vivo le situazioni di emer-
genza e apprendere l’approccio migliore, 
senza esporsi eccessivamente, ma avendo 
una certa conoscenza pregressa e quindi 
potendo essere comunque d’aiuto. Dato 
l’alto numero di volontari, gli organizzatori 
del corso hanno chiesto la collaborazione 

di altre sedi Cri nelle vicinanze che pronta-
mente hanno messo a disposizione il pro-
prio supporto.
Cerniera fra la le due fasi sarà la prova di 
pretirocinio, che si svolgerà sabato 8 aprile e 
che aiuterà gli istruttori a verificare le com-
petenze di ciascun allievo, a tutela del volon-
tario, dell’equipaggio e dell’infortunato. (lpi)

(foto lpi)

Il corso si prefigge, anche, di sviluppare un 
senso critico sugli stadi di cambiamento 
del nostro pianeta e del nostro territorio; 
attraverso lavori di gruppo e facendo rete, 
nei corsisti si alimenterà  una voglia di stare 
insieme e di lavorare in team.
Queste tre giornate, vogliono formare ope-
ratori salute che siano un effettivo agente 
di cambiamento, punto di riferimento e di 
supporto per i ragazzi e per la popolazione 
del territorio. (dg)

(foto dg)

(foto dg)

(foto apa)
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(foto archivio Uc)

Formazione, madre di ogni competenza, anche in Cri

il Centro di Formazione ha pianificato per 
l’anno 2017 le attività formative rivolte a 
tutti i volontari che si occupano di forma-
zione in CRI. In particolare, sono previsti:
• Corso di didattica per volontari che si 

occupano di formazione (maggio)
• Public Speaking (10 giugno)
• Corso di Power Point per la formazione 

(settembre)
• Aggiornamento Istruttori PC (autunno)
I corsi sono riservati ai volontari CRI. Per 
maggiori informazioni, rivolgersi al pro-
prio referente di gruppo oppure consultare 
il sito web del centro di formazione.

Istruttori e didattica

(foto gm)

Quali sono le attività che svolgete?
In questi tre anni di attività abbiamo lavo-
rato in ambiti diversi dedicandoci sia ad 
attività formative per i volontari sia a per-
corsi strutturati per le aziende, le associa-
zioni sportive e la popolazione in genera-
le. A questo proposito possiamo dire che, 
solo nel 2016, i corsi svolti sono stati 178, 
la maggioranza dei quali di primo soccor-
so aziendale e uso del defibrillatore. Per 
i volontari e i dipendenti di Croce rossa 
sono stati organizzati corsi di aggiorna-
mento e formazione di livello avanzato; 
il centro inoltre è di supporto ai comitati 
locali nell’organizzazione di corsi di livel-
lo base qualora sia necessario. Nell’anno 
2016 abbiamo operato anche fuori pro-
vincia coordinandoci con i comitati locali 
del territorio e rispettandone la territoria-
lità.
Chi svolge le attività di formazione nei 
corsi che organizzate?
I docenti vengono ricercati prioritaria-
mente tra i volontari dell’associazione, in 
possesso di una qualifica specifica per il 
tema trattato. Nel caso in cui non vi siano 
disponibilità all’interno dell’associazione 
ci si attiva per cercare formatori esterni. A 
ogni docente che presta servizio è comun-
que espressamente richiesto di  rispettare 
i principi dell’associazione e sottoscrivere 
il codice etico di Croce rossa italiana.
Quali sono gli obiettivi che vi proponete 
di raggiungere nei prossimi anni?
Principalmente quello di ampliare la no-
stra proposta formativa ed estenderla a 
tutti gli obiettivi strategici di Croce rossa. 
Ci sono diverse tematiche che sentiamo la 
responsabilità di affrontare dal punto di 
vista della prevenzione, dell’informazione 

e della formazione nei prossimi anni: sani 
stili di vita, gestione delle emozioni, co-
municazione efficace, preparazione della 
comunità in caso di situazioni di emer-
genza, il fenomeno migratorio, l’educazio-
ne alla pace e alla non violenza di genere, 
le esigenze in ambito sociale. Tutti temi su 
cui Croce rossa ha esperienza e qualcosa 
di importante da dire: è fondamentale ri-
conoscere il ruolo educativo della nostra 
associazione e utilizzare nel modo miglio-
re possibile le nostre risorse per metterle 
a disposizione della comunità.
È importante porre attenzione alla qua-
lità della didattica?
Chi in Croce rossa si occupa di insegna-
re ha un ruolo fondamentale. La comu-
nicazione consapevole di un sapere, di 
contenuti, esperienze, consuetudini, mo-
delli comportamentali non è di per sè suf-
ficiente. L’azione educativa si realizza solo 
se tale comunicazione è efficace e vengo-
no utilizzati metodi, approcci e materiali 
adeguati al contesto e alle persone a cui 
è rivolta. 
Di cosa deve tener conto il formatore?
Innanzi tutto deve tenere presente che la  
formazione riguarda sempre il singolo in-
dividuo e che concretizza il suo obiettivo 
nell’essenza di ciò che il soggetto percepi-
sce e interpreta anche in base alle sue ne-

cessità e ai suoi vissuti. Un formatore deve 
quindi essere capace di osservare, ascol-
tare, interpretare le reazioni del discente, 
prestare attenzione non solo al contenuto 
razionale ma anche a quello emotivo, per-
ché la comunicazione si basa su contenuto 
ma anche e soprattutto sulla relazione. Bi-
sogna evitare atteggiamenti censori, ste-
reotipi e giudizi. Sono importanti la chia-
rezza espositiva e il linguaggio usato, il 
ritmo delle lezioni, l’alternanza tra teoria 
e pratica, tra l’esposizione di modelli ed 
esempi concreti, tra le richieste di “sapere” 
e “saper fare”. Si deve trasmettere passione 
e entusiasmo che derivano anche dai toni 
vocali, dalla postura e dal linguaggio del 
corpo e non solo dalle parole che effetti-
vamente si pronunciano. Una formazione 
efficace nei tempi e nei modi è qualcosa 

in cui Croce rossa del Trentino ha sempre 
creduto. Il Centro di formazione provin-
ciale si è preso l’onere di investire su una 
didattica di qualità.
Come è possibile venire a conoscenza 
delle vostre attività e partecipare ad uno 
dei corsi da voi organizzati?
Sul sito internet, raggiungibile all’indiriz-
zo www.cfptononicri.it, si trova l’elenco 
dei corsi in attivazione suddivisi per aree 
di interesse. È possibile iscriversi ai corsi 
e ottenere informazioni dettagliate sulle 
tematiche affrontate. (mr)

Maurizia Scaletti, direttrice didattica del centro

(foto apa)

(segue dalla prima pagina)
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Protezione civile: qui nasce la missione

Il luogo più affollato in occasione di ogni 
maxi-emergenza è il punto da dove par-
tono mezzi e materiali destinati alle zone 
di intervento: il magazzino di protezione 
civile della Croce rossa del Trentino con 
sede a Lavis. Al suo interno si trova tutto 
il necessario per rendere operative le squa-
dre che intervengono a vari livelli e a vario 
titolo nelle piccole o grandi emergenze. Ci 
sono mezzi di trasporto, leggeri e pesanti, 
ci sono attrezzature per la manutenzione 
e, ben ordinato sugli scaffali, quanto serve 
per allestire un campo di accoglienza: ten-
de, gazebo, riscaldatori, brandine, tutto il 
necessario per l’impiantistica elettrica ed 
idraulica, elementi per cucine da campo e 
le attrezzature per i soccorsi speciali.
E’ proprio in questa struttura che perio-
dicamente vengono organizzati i corsi di 
aggiornamento per gli operatori di prote-
zione civile: una volta al mese ci si ritrova 
per frequentare un paio d’ore di lezione te-
orica sui temi della sicurezza e dell’utilizzo 
delle attrezzature a disposizione, a seguire 
la parte pratica e il riordino dei materiali e 
dei mezzi. A rotazione i volontari parteci-

Attrezzature e mezzi custoditi nel magazzino di Lavis

Ormai avevano perso ogni speranza, inim-
maginabile, per loro, anche solo pensare 
di poter tornare alla vita dopo essere stati 
messi a riposo a inizio 2016. Hanno gira-
to il mondo sempre via mare, hanno dato 
accoglienza a migliaia di croceristi, hanno 
contribuito a rendere rilassante le naviga-
zioni tra uno scalo e l’altro. Come per tutti, 
arriva inesorabile il momento del pensio-
namento: addio bella vita, addio posti da 
sogno, per loro iniziava il lento declino. 
Ma ecco, improvvisamente l’inizio di una 
nuova vita ad alto valore sociale. Stiamo 
parlando di un paio di centinaia di mate-
rassi imbarcati sulle navi da crociera della 
MSC che al termine dell’onorato servizio 
sono stati selezionati e donati alla Croce 
rossa italiana per scopi umanitari. Una vol-
ta sbarcati, il 25 aprile 2016, hanno preso 
la via del Trentino: alcuni di loro sono stati 
subito assegnati ai centri di accoglienza per 
migranti e persone senza fissa dimora, gli 
altri, in attesa di imminente destinazione, 
sono al momento accatastati nel magazzi-
no di protezione civile della Croce rossa del 
Trentino che ha sede a Lavis. (robi)

Dal mare a una nuova vita

pano alle giornate in magazzino per avere 
la massima manualità e conoscenza delle 
dotazioni a disposizione della Croce rossa. 
Un’occasione per conoscersi e interagire 
con i colleghi creando anche nuovi legami. 
Il tutto sotto la supervisione dell’istruttore 
di protezione civile Mirko Roat, referente 
del magazzino. Mirko cura la sistemazio-

ne di tutti i materiali in modo da renderli 
immediatamente reperibili in caso di emer-
genza, grande lavoro anche al rientro dalle 
missioni o dalle esercitazioni perché tutto 
deve essere controllato per verificarne l’in-
tegrità in modo che sia riutilizzabile.
Appuntamento pertanto al prossimo in-
contro. (robi)

(foto robi)

(foto robi) (foto robi)
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Si è concluso lo scorso 19 marzo il corso 
per Operatori del sorriso organizzato dal 
gruppo di Bolzano (“I fuori di testa”), che 
ha visto impegnati come direttore di cor-
so e collaboratrice due figure degli “Angeli 
Biricchini” di Lavis: il referente alla forma-
zione, Adriano Ficarra e la referente per il 
gruppo Serena Moser. Si sono aggiunti ai 
“nasini rossi” di Lavis due nuovi elementi 
che inizieranno il loro tirocinio tra qualche 
giorno per poi conseguire la qualifica.
Il corso ha regalato molte emozioni ai 
partecipanti, ma anche agli stessi organiz-
zatori: il gruppo è risultato essere molto 
preparato e ha risposto molto bene a ogni 
attività formativa proposta. Sono state vi-
ste in campo ottime improvvisazioni e una 
grande voglia da parte di tutti di mettersi 
in gioco.
Grande ricchezza di questi clown è la loro 
provenienza, molti sono nati in posti del 
mondo lontani; il “nome” che questo grup-
po ha scelto per questo corso è proprio 
“senza confini”. (sm)

Un’esplosione di emozioni dai nuovi clown di corsia

Paura, felicità, ansia, autoironia, tristezza, 
entusiasmo. Sono solo alcune delle emo-
zioni provate durante questo percorso che 
ci porterà a diventare Operatori del sorriso.
Abbiamo vissuto momenti di condivisio-
ne molto forti, dove attraverso giochi ed 
esercizi ci siamo conosciuti meglio. Un 
gruppo di futuri clown di corsia composto 
da volontari con personalità, età, vissuti e 
nazionalità diverse che si sono incontrati 
per puro caso. Nonostante non ci fossimo 
mai visti prima, ci siamo messi a nudo nel-
le nostre emozioni, nei nostri limiti e nelle 
nostre particolarità. Si è creata una sorta di 
magia tra noi, un legame e un senso di ap-
partenenza a questo gruppo unico. Le atti-
vità e l’intensità del corso hanno permesso 
che tutto ciò avvenisse, creando quel filo 
che unisce amici di vecchia data.

È stato un modo per mettersi in gioco, per 
far emergere il lato autoironico presente in 
ogni uno di noi, perché ridere è una cosa 
seria e per l’attività che andremo a fare an-
cora di più.
Questo percorso ti cambia prima come 
persona, ti insegna ad apprezzare realmen-
te la vita nelle sue piccole cose e accende 
dentro di te quella luce che è l’inizio di un 
lungo percorso da clown di corsia.
Perché intraprendere questa esperienza? 
Perché a volte basta solo una risata o il sor-
riso di una persona per cambiarti la giorna-
ta, perché il nostro è un “aiuto silenzioso”, 
se così si può definire, dove non si salva 
nessuno ma si regalano momenti costellati 
di risa, gioia, o solamente ascolto per ritro-
vare quella luce negli occhi delle persone 
che hanno più bisogno. (eb e ff)

I due nuovi “Angeli Biricchini” si raccontano

(foto clown bz)

(foto ods) (foto sm)
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I genitori-attori campioni al botteghino: il gazebo si farà

Un atterraggio brusco: così comincia il viaggio 
sulla Terra di due piccoli marziani e del loro 
maestro che, attraverso un itinerario mondia-
le, dall’Africa al Polo Nord, dal Messico alla 
Cina, li condurrà ad ampliare i loro orizzon-
ti, contemplando l’eterogeneità delle culture e 
confrontandosi con esse.
Il gruppo, arricchito gradualmente da nuovi 
amici, cimentandosi nella danza della pioggia 
o in quella del drago, nel pattinaggio, nel gio-
co della piñata e nel mangiare con le bacchette 
scopre quindi la fratellanza messa in ombra 
dalle novità che inizialmente terrorizzano per 
la loro diversità.
Il messaggio è infine condensato nell’imma-
gine dell’arcobaleno, costituito da colori tutti 
diversi che soltanto mescolandosi tra loro tin-
gono il nostro mondo, portando a “emozioni, 
amicizia, amore”.
Questa in sintesi la trama dello spettacolo 
“Dove nasce l’arcobaleno” proposto il mese 
scorso dai genitori-attori dell’asilo di Lavis 
all’auditorium comunale.
Ne avevamo già parlato nello scorso numero, 
in quanto il ricavato della serata sarà intera-
mente devoluto per lo sviluppo e sostegno 
delle ludoteche gestite dalla Croce rossa nel 
centro Italia, dove i piccoli terremotati posso-
no ritrovare momenti di serenità.
A posteriori non possiamo che constatare il 
grandioso successo dell’iniziativa, sia sul ver-
sante spettacolo, finemente elaborato e curato 
(anche per quanto concerne le tecnologie im-
piegate), sia sul versante fondi, i quali permet-
teranno certamente l’acquisto di un intero ga-
zebo, coronando l’ambizioso obiettivo che gli 
stessi artisti temevano di non raggiungere.
Ma torniamo indietro di qualche passo, prima 

che la destinazione dei fondi fosse stabilita.
Il gruppo di attori, dinamicamente formato dai 
genitori, da anni si occupa del mantenimento 
di quella che è ormai divenuta una tradizione.
Obiettivo principale? L’intrattenimento dei 
loro figli; i fondi raccolti in questa edizione 
sarebbero eventualmente stati investiti in ma-
teriale a loro necessario.
Ma quest’anno è stato diverso dagli altri: scos-
se sismiche, precipitazioni eccezionali, intere 
comunità sfollate. Così questi genitori non 
hanno potuto voltare le spalle alle famiglie e 
soprattutto ai fanciulli di queste terre, di certo 
più bisognosi del medesimo materiale.
Da qui la volontà di prestare aiuto, l’afflizione 
per la mancanza di contatti con le scuole locali, 
la decisione di rivolgersi a Croce rossa.
Scosso dall’accaduto e preoccupato della scarsa 
lungimiranza dei media, il gruppo si è quindi 
adoperato per dedicare ai propri figli tempo 
e passione, concretizzati in lunghi pomeriggi 
preparatori (protrattisi per svariati mesi), e ha 

deciso di devolvere tutti i fondi raccolti ai più 
bisognosi.
In seguito allo spettacolo, i genitori hanno 
esplicitato le loro intenzioni e il progetto è sta-
to presentato da una volontaria del nostro co-
mitato entrata in contatto diretto con la realtà 
delle ludoteche.
Importanza è stata attribuita alla forte valenza 
umana dell’intera iniziativa: quella dei genitori 
nei confronti dei loro figli, disposti ad investi-
re tempo e fatica per costruire qualche cosa di 
bello, ma considerabile futile da molti e quella 
di una comunità che non abbandona all’oblio 
il passato, ma che proattivamente presta aiuto.
Le ludoteche si stanno infatti dimostrando 
sempre più utili nel supporto e rilancio di so-
cietà esauste, in cui restituire benessere ai più 
piccoli significa anche allentare il dolore dei 
più grandi.
Fortificare a cominciare dalle fondamenta, dal 
futuro, dalla gioia, aspetto che il gruppo di ge-
nitori-attori ha saputo valorizzare. (gb)

Un genitore-attore ci scrive

(foto gb)

(foto gb)

Dopo il successo dello spettacolo, abbia-
mo ricevuto una riflessione da parte di Le-
onardo Pelz, uno dei genitori-attori della 
compagnia. La trovate pubblicata sul no-
stro blog, all’indirizzo
http://bit.ly/arcobaleno-riflessione

http://bit.ly/arcobaleno-riflessione
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Museo internazionale di Croce rossa: com’è nata l’idea che non c’era
Il Museo internazionale di Croce rossa è 
una meta interessante per una gita fuori 
porta. Imboccate la valle dell’Adige verso 
sud e seguite le indicazioni per Castiglione 
delle Stiviere. Sì, avete letto bene: il museo 
è a Castiglione, non a Solferino. È sempre 
così: quando pensiamo alla nascita di Croce 
rossa il primo paese che ci viene in mente è 
Solferino. Lì, il 24 giugno 1859, si è svolta 
la sanguinosa battaglia che nel nostro ba-
gaglio culturale segna la nascita di Croce 
rossa. Sarebbe un torto, tuttavia, relegare 
in secondo piano la vicina Castiglione del-
le Stiviere: perché se è senz’altro vero che la 
tremenda battaglia si è svolta a Solferino (e 
a San Martino), è altrettanto vero che l’idea 
di soccorso come lo intendiamo oggi è nata 
a Castiglione. In questa cittadina Dunant ha 
trascorso la notte successiva alla battaglia, 
nella speranza di riuscire a incontrare Na-
poleone III per motivi d’affari. Al mattino, 
il lamento incessante che arriva dalla strada 
lo costringe ad affacciarsi al balcone della 
propria stanza: 9000 feriti coricati lungo le 
strade, nelle chiese, nelle case private chie-
dono aiuto. E gli abitanti di Castiglione non 
lo negano a nessuno, a prescindere dai co-
lori della giubba militare. L’unica cosa che 
conta, in quel frangente, è soccorrere. Vi 
suona familiare, vero? Quanto accade dopo 
è storia nota: Dunant partecipa attivamente 
ai soccorsi, fa tesoro di quell’esperienza e la 
diffonde in tutta Europa, riuscendo nell’im-
presa di creare in tempo di pace “società di 
soccorso composte da volontari generosi e 
opportunamente qualificati per portare aiu-
to ai feriti in tempo di guerra”.
Il Museo internazionale di Croce rossa 
mantiene vivo il ricordo di come tutto è co-
minciato: durante la visita potrete osservare 
fotografie, documenti, materiale chirurgi-

co, barelle e attrezzatura da campo, che ben 
rappresentano l’attività di soccorso degli ul-
timi 150 anni. Tra pochi giorni sarà inaugu-
rata anche una biblioteca al secondo piano 
del museo, dedicata al Risorgimento ita-
liano, alla storia di Croce rossa e al Diritto 
internazionale umanitario. Tuttavia, con il 
massimo rispetto per i documenti e il mate-
riale storico conservati, l’impressione è che 
la grandezza di questo Museo non risieda 
nella sua esposizione, ma nel messaggio che 
conserva e tramanda: solidarietà e fratellan-
za. Quello stesso messaggio che gli abitanti 
di Castiglione hanno saputo trasmettere a 
Henry Dunant. Se sarete fortunati, la vostra 

visita inizierà con il racconto di come tutto 
è cominciato, dalla voce del conservatore 
del Museo Giuseppe Barrile (Peppe per gli 
amici volontari). L’accuratezza di partico-
lari e di collegamenti storico-culturali che 
caratterizza la presentazione di Peppe vi 
farà dimenticare in un batter d’occhio le 
noiose lezioni scolastiche sul Risorgimento. 
Vi appassionerete al momento storico, im-
medesimandovi negli abitanti di Castiglio-
ne, sentirete le radici della vostra “divisa” 
ritrovare la fertile terra natia. I fatti raccon-
tati tante volte dai vostri istruttori di Dirit-
to internazionale umanitario prenderanno 

Il Museo internazionale di Croce rossa di 
Castiglione delle Stiviere ospiterà fino al 
14 maggio 2017 il reportage fotografico 
“Aut-Aut: scatti perturbanti di un’Europa 
che deporta”. Le due autrici, Alessandra 
Cucchi e Martina Pasini, studentesse di 
giornalismo e cultura editoriale dell’Uni-
versità di Parma, attraverso 20 immagini in 
bianco e nero narrano l’esodo di milioni di 
profughi verso l’Europa, nella speranza di 
un futuro migliore. “L’aut-aut è una scelta 
imposta, una separazione, in ogni caso una 
privazione: è un imperativo che con tutta la 
sua pesantezza cala sulle teste e sui destini 
delle persone. Così è stato per lo sgombero 
di Idomeni, per la chiusura della rotta bal-
canica, per gli accordi presi dai burocrati e 
subiti dai migranti.”
Il reportage è esposto nella stessa sala che 
raccoglie parte della documentazione foto-
grafica degli interventi umanitari di Croce 
rossa e si inserisce molto bene nel contesto. 
Il passaggio dal reportage alle fotografie 
storiche è fluido, non sconvolge. Almeno 

fino a un’immagine: una nave ormeggiata 
in un porto turco, zeppa di profughi in fuga 
dalla guerra. Donne con il capo coperto 
che stringono i bambini, uomini impauriti. 
Perché colpisce? È un’immagine del 1923!

Aut-Aut: scatti perturbanti di un’Europa che deporta

(continua a pagina 8)

(foto af)

(foto af)
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I nuovi volontari del servizio psicosociale
Sapranno capire le sofferenze emotive, progettare 
percorsi di aiuto e confortare le persone colpi-
te da un evento traumatico i nuovi operatori del 
servizio psicosociale della Croce rossa formati 
durante il corso che si è appena concluso a Marco 
di Rovereto. La partecipazione è stata numerosa. 
Per quanto riguarda la nostra sede di Lavis i nuo-
vi volontari, formati per prestare questo servizio, 
sono 8 che hanno frequentato il corso base e 3 che 
hanno proseguito con il corso avanzato. Insieme 
agli operatori che hanno maturato esperienza in 

questo ambito, affronteranno il tirocinio e potran-
no portare sollievo alle persone in difficoltà. Non 
solo. Aiuteranno anche i volontari stessi ad affron-
tare situazioni di stress, a elaborare vissuti difficili, 
a collaborare efficacemente con il team nel quale 
sono inseriti. Li troveremo quindi presenti lad-
dove si parla di emozioni e aspetti relazionali, nei 
campi degli sfollati per il terremoto, nei ricoveri, 
nei campi di accoglienza per i migranti. L’impor-
tanza del loro ruolo è evidente, e per questo augu-
riamo a tutti loro buon lavoro! (mr)

Anche quest’anno si è rinnovata la con-
sueta presenza di uno stand del gruppo 
Croce rossa di Lavis alla fiera della Laz-
zera, che si è svolta nel primo weekend di 
aprile presso il Palavis.
Il tradizionale appuntamento è ormai di-
ventato uno dei più importanti strumenti 
di conoscenza e di avvicinamento del no-
stro gruppo al territorio lavisano.
Lo stand infatti ha costituito uno spazio di 
espressione di alcune aree di Croce rossa e 
in particolare del team creatività, presente 
con alcuni gadget prodotti artigianalmen-
te, tra cui magliette per bambini, vasetti in 
terracotta, collanine e lampade in legno; 
l’area giovani, impegnata in un’attività 
di volantinaggio e sensibilizzazione; e il 
gruppo clown, che con la sua attività ha 
testimoniato la più calorosa e divertente 
accoglienza che si possa ricevere in Croce 
rossa.
Non sono neanche mancati i colpi di sce-
na: domenica pomeriggio, infatti, la no-
stra monitrice Paola Moser ha voluto con-
cludere la manifestazione, improvvisando 
una lezione di BLS, coinvolgendo le per-
sone presenti. 
E se è vero che le tradizioni devono sem-
pre essere rispettate... appuntamento al 
prossimo anno! (clr)

La fiera della Lazzera
Un importante momento di incontro 
tra la Croce rossa e il territorio

(foto sep)

(foto dg)

vita e senza nemmeno rendervene conto 
vi ritroverete sul famoso balcone, accanto 
a Dunant, di fronte ai 9000 feriti, con l’im-
pulso irrefrenabile di scendere in strada ad 
aiutarli. Slancio che nasce spontaneamente 
in ciascuno di noi, oggi che la Croce rossa 
è una realtà internazionale, ma decisamen-
te rivoluzionario per Dunant. Quando si è 
affacciato al balcone, quella mattina del 25 
giugno 1859, aveva davanti a sé almeno 
tre alternative: rientrare nella sua stanza e 
chiudere la finestra sull’Umanità sotto di 
lui che chiedeva aiuto; offrirsi di aiutare 
nell’emergenza, per poi tornare alla propria 
quotidianità, lontano dalla sofferenza e dal 
massacro; oppure attivarsi in prima persona 
e cambiare il modo di pensare il soccorso: 
non più un privilegio, ma un diritto. Grazie 
Henry, ottima scelta! (af)

(continua da pagina 7)

(foto af)
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