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Gentile Signora Dirigente, 

Egregio Signor Dirigente 

 

 

 

 

Oggetto: iniziativa contro la guerra 

 

“Stiamo veramente regalando il meglio ai nostri figli e nipoti……” 

Dopo la Pandemia (dopo?....lo speriamo) arrivano anche i venti di guerra dalla Ukraina, che 

minacciano seriamente la nostra quotidianità.  

E davanti a noi tutti lo spettro delle catastrofi climatico/ambientali. 

Occorre, in qualche modo, mobilitarsi e farlo con la partecipazione e il protagonismo dei ragazzi. 

L’isola di Arturo ONLUS opera oramai da oltre venti anni perché i più piccoli siano ascoltati, 

rispettati, protetti ed accompagnati nel loro percorso di crescita. Più che mai in questo periodo la 

cooperativa è consapevole dell’eccessivo carico che i “nostri” ragazzi hanno dovuto e devono 

sopportare. Riteniamo importante che la loro voce si alzi forte nella richiesta di tempi e spazi 

adeguati alla loro età, affinché questi ragazzi siano esenti da stress legati al contesto in cui 

purtroppo vivono. Amplificare questa richiesta attraverso il “megafono” Scuola è la giusta e corretta 

azione che va intrapresa. 

Anche la Scuola non va lasciata sola e non va caricata ulteriormente con responsabilità che sono di 

tutti, a partire da chi si occupa della nostra vita pubblica. 

L’isola di Arturo ONLUS, insieme al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Caserta 

(che la Cooperativa stessa ha l’onore di coordinare e condurre) intende quindi attivare una rete che 

veda le Scuole (e quindi i ragazzi) intervenire in questa fase storica con un messaggio univoco e 

unico che urli contro la guerra. 

L’iniziativa vede inoltre la partecipazione di …… stazioni radio locali e di alcune parrocchie della 

Città di Caserta; stiamo lavorando per una partecipazione più ampia che vada oltre il territorio 

casertano, provinciale e nazionale. 

Si tratta di un evento anche mediatico che attraverso i canali web invada (in questo caso nel 

migliore dei sensi) l’etere e mobiliti, almeno, gli animi di tutti. 
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Il giorno 2 marzo alle ore 12.00 le emittenti radio trasmetteranno in contemporanea il brano di John 

Lennon “Give Peace a Chance” e chiediamo a tutte le scuole di trasmetterlo in filodiffusione nelle 

loro strutture. Chiediamo inoltre che si facciano video di 10/15 secondi (affinché si senta il brano in 

sottofondo) con le proprie scolaresche che con cartelloni, cori e/o in qualsiasi modo “inneggino” 

alla pace. 

Gli stessi filmati dovranno essere quindi riversati all’istante sul web sui canali social con l’hashtag 

#iniziativaNOWAR e se si vuole #CCRRCaserta . 

In allegato Vi inoltriamo il logo dell’iniziativa che avrete cura, (in qualsiasi modo) di evidenziare 

nel video. 

Contestualmente le campane delle Parrocchie coinvolte suoneranno sul territorio. 

Questa lettera viene inviata a tutte le Scuole del territorio Casertano e non solo, con la preghiera di 

aderire alla iniziativa e attivarsi per la realizzazione della stessa. Vi chiediamo dunque di segnalare 

l’adesione attraverso una mail (si stilerà un elenco che verrà diffuso) e di fare da cassa di risonanza 

verso Istituti che in qualche modo si rapportano con la vostra scuola. 

Rimaniamo disponibili per chiarimenti e approfondimenti. Oltre all’indirizzo mail 

lisoladiarturo.onlus@libero.it potrete telefonare al 3358446172. 

Grazie  

Per L’isola di Arturo ONLUS 

 

Roberto Saccone 

(Presidente p.t.) 
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