
INFO: e.mail: ccr@cr.piemonte.it - TEL. 011/57.57.509

I CCR (Consigli Comunali dei 
Ragazzi) sono promossi dalle 
Amministrazioni comunali in 
collaborazione con gli insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado, 

con lo scopo di far conoscere e 
sperimentare ai ragazzi i valori della 

partecipazione, realizzando progetti culturali e sociali 
che costituiscono una grande ricchezza per tutto il 
territorio regionale.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Regionale valorizza e promuove la costituzione di 
nuovi CCR e la formazione di una rete dei CCR 
esistenti, organizzando gruppi di lavoro tra i referenti 
dei CCR interessati, per arricchire le conoscenze 
reciproche. È stato costituito un Registro regionale dei 
Consigli Comunali dei Ragazzi e ogni anno viene 
organizzata la Giornata regionale di incontro dei 
CCR con un tema su cui confrontarsi.
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NON BASTA VOLERE 
LA PACE

   Ho visto la mia 
terra spaccarsi
Ho visto solo guerra 
da anni

La guerra, la guerra e 
la guerra 
La guerra, la guerra e 
la guerra

   Mi chiedi che cosa 
vorrei fare oggi
Vorrei fare la sarta e 
cucire la mia terra

Vorrei fare la sarta e 
cucire la mia terra
Vorrei fare la sarta e 
cucire la mia terra

   Mi chiedi che cosa 
vorrei fare da grande
Vorrei fare il bambino 

Vorrei fare il bambino 
Vorrei fare il bambino 

(Dai consigli comunali del 
Piemonte Canzone per la pace 
composta a più mani che 
ascolta la voce di tre bambini 
coinvolti nella guerra oggi più 
terribile, in corso in Siria)

5°RADUNO REGIONALE
dei CONSIGLI COMUNALI

dei RAGAZZI del PIEMONTE

Avigliana (TO), 5 maggio 2018

Comune di Avigliana

NON BASTA
VOLERE LA PACE

NON BASTA
 VO

LERE LA PACE
 

Alcuni dei contributi inviati dai Consigli Comunali 
dei Ragazzi per la giornata del 5 maggio 2018.

PENSIERI IN LIBERTÀ
Vorrei che non venissero uccisi, in guerra, tanti innocenti, 
come madri con bambini piccoli. Vorrei che chi fa la guerra 
cercasse un’altra soluzione per andare d’accordo; Vorrei che 
il nostro mondo fosse senza razzismo, senza armi, ma con 
più uguaglianza, altruismo e rispetto verso gli altri. (…) La 
guerra non serve a niente, perché per risolvere un problema 
serve pazienza. La guerra è il gradino più basso 
dell’intelligenza. La guerra è crudeltà. (…) 

CCR di ALMESE-RUBIANA

UNA POESIA COME ATTO DI PACE
La pace è l’amore/che abbiamo nel cuore/la pace è l’amicizia 
sincera/che unisce l’umanità intera/(…) la pace è un obiettivo da 
conquistare/per cui tutti ci dobbiamo impegnare.
I colori della pace
La pace di rosso è vestita/quando vuole ricordarti/quanti per lei 
han dato la vita/La pace d'arancio è vestita/quando vuol dirti 
ch'è luminosa con lei la tua vita.(…)La Pace ha tanti colori/per 
diffondersi in tutti i cuori/come il più grande bene del mondo!
 
NOI SIAMO FORTUNATI…
La pace é una grande parola, di cui alcuni non conoscono il 
significato.(…) Ci sono bambini che nascono e crescono in paesi 
in cui ci sono guerra, odio e violenza. Ci sono bambini costretti a 
combattere invece che giocare, crescere e imparare. 

CCR di PINO TORINESE

LETTERE AD UN AMICO
Abbiamo scritto una lettera ad un bambino, un amico, che sta 
vivendo la guerra in Siria. 
CIAO AMICO, dammi la mano e ascoltami. Credo che la 
botanica ci possa dire qualcosa. (…) i semi di alcune piante sono 
così forti che riescono a riportare la vita dove il fuoco ha distrutto 
tutto. Tu ed io siamo semi sulla terra, siamo la vita futura, siamo 
la forza (…) Sentiti seme, pensa alla terra che ti aiuterà a 
germogliare e al sole che ti aiuterà a crescere…  Edoardo.

CCR di SAN MAURO TORINESE

LA FILASTROCCA: LA PACE NON SI TOCCA!
Non armare la tua rocca/non chiudere la bocca/Canta 
una canzone/la pace è un’emozione/Non stare lì a 
guardare/non smetter di sognare/Non ci vuole mica 
tanto/un sorriso, un dono, un pianto/Un aiuto al tuo 
vicino /col cuore di un bambino/(…) Costruiamo la pace!

CCR di VERRUA SAVOIA

CHE COSA POSSIAMO FARE PER LA PACE?
La pace non è solo il contrario della guerra. È una 
conquista difficile, anche se possibile.(…) Possiamo intanto 
subito: - confrontarsi con gli amici senza litigare, cercando 
sempre un accordo; - cercare di sorridere invece di 
arrabbiarci; -provare a mettere pace quando due 
compagni litigano; -aiutare chi è in qualche difficoltà; - 
provare ad essere più gentili con tutti; -cercare di capire 
anche le ragioni degli altri; -provare ad essere socievole 
anche con chi non è tanto simpatico e dà fastidio; (…) 

CCR di OCCIMIANO

RAP DELLA PACE
L'Odio fa schifo /e la Pace io tifo/La Guerra da odiare/la 
Pace da amare. (…) Non basta volere la Pace /se chi non 
è d'accordo tace! 

CCR di CASALBORGONE

LA PACE È QUALCOSA DI COMPLICATO 
… e tanto semplice allo stesso tempo: ognuno di noi è 
come una  piccola goccia d’acqua che possiede la 
propria pace interiore. Se ognuno riesce a “buttarla fuori” 

l’oceano che formeremo sarà calmo, ma se rimaniamo in 
silenzio ad ogni atrocità permetteremo che il mare sia in 
tempesta. 

CCR di NIZZA MONFERRATO

SE UN DISEGNO DELLA PACE VUOI FARE…
una colomba felice con un rapace puoi raffigurare/o una 
bandiera colorata che a tutti piace./Ma per far capire 
quant’è fugace/c’è il corpo di un bambino straziato da 
una bomba/che a terra giace(…)/Il desiderio più 
profondo/è che ci sia sempre la pace nel mondo”

CCR di VENARIA REALE

PACE SIGNIFICA RISPETTO 
Per Pace (…) si potrebbe intendere un momento di Pace 
cioè un momento di tranquillità o la Pace dopo un periodo 
di guerra oppure aver fatto la Pace dopo un litigio con un 
amico. I molti significati, si possono comprendere in 
un'unica frase: "PACE SIGNIFICA RISPETTO".

CCR di SAN SECONDO DI PINEROLO

Rap - P- A- C- E - Pace! 
Non basta volerla-Pace! Per ottenerla-Pace! Bisogna 
parlare-Pace! Per riconciliare-Pace! Accogliere e 
pensare-Pace! Chi dalla guerra-Pace! E dalla miseria-Pace! 
Continuamente-Pace! Deve scappare-Pace! Bisogna 
lavorare-Pace! Per affermare-Pace!

CCR di SEBASTIANO PO

IL CRUCIVERBA DELLA PACE
PACE- AFFETTO–AMORE-DIALOGO- FESTA-INTESA- 
LEALTA’-SIMPATIA- UMANITA’- GRAZIE

CCR di VICOFORTE

È DIFFICILE PARLARE DI PACE 
quando tanti paesi sono alle prese con conflitti 
irrisolvibili e restano in cima ai notiziari a causa degli 
scontri armati. Di certo, se non ci fossero guerre, non ci 
sarebbe bisogno di istituire una giornata dedicata alla 
pace. (…) Difficile sembra conservare la pace interiore 
di fronte a quanto accade… 

CCR di POZZOLO FORMIGARO

SENZA GIUSTIZIA NON PUÒ ESSERCI PACE.
ma il mondo ancora non sembra capace/di dare rispetto 
a grandi e piccini/
ad amare fratelli lontani/e vicini./Cancella la guerra, la 
fame e il dolore/e fa che la terra/sia un posto migliore.

OGNI GIORNO…
Se tutti ci impegnassimo a rispettare, perdonare, aiutare 
e comprendere ogni giorno, almeno una persona che ci 
è vicina invece di creare un conflitto, siamo convinti che 
nascerebbe una “catena” di gentilezza che invaderebbe 
il mondo intero!

CCR UNIONE COMUNI ALTO ASTIGIANO

OCCORRE VIVERE LA PACE 
con se stessi e con gli altri, nei luoghi che si frequenta: 

casa, scuola, oratorio, palestra, mensa, al parco, in 
piscina…. Per essere una vera comunità, a scuola, 
svolgiamo tante attività centrate sulla collaborazione (…) 
Un esempio. La “Scatola dei segreti” - in cui imbuchi i 
messaggi che vorresti dire alla maestra, ma ti vergogni - 
ha lo scopo di riportare la pace tra due amici, 
imparando a chiedere scusa  e a valorizzare i punti di 
vista. 

CCR di VILLANOVA D’ASTI – CELLARENGO

LA DANZA DELLA PACE
Un sorriso, un abbraccio, una carezza, stringi la mano, 
un girotondo.
(…) Una carezza sul viso di un bambino, fai un giro e 
dopo un bell’inchino. Stringi la mano a chi ti sta 
accanto, questo è un gesto che ti piace tanto. (…)

CCR di NOVARA 

NON BASTA VOLERE LA PACE 
Esiste ancora oggi, anche se non sembra vero, un 
mondo racchiuso solo tra il grigio e il nero. Il grigio 
della polvere che riempie i polmoni, mentre corri 
piangendo tra macerie, bombe e tuoni. Il nero dei rifugi, 
in cui scappi impaurito, solo luogo di salvezza in un 
mondo impazzito. Oggi noi in tanti ci chiediamo 
insieme: " Cosa possiamo fare ?" perché l'uomo ritorni 
ovunque ad amare ed a vivere in pace (…)

CCR di VILLANOVA MONFERRATO

#nonbastavolerelapace
#pacepiùpontimenomuri



1. Guerre e conflitti sono calamità volute dagli uomini. 
Ai periodici, gravi e devastanti eventi naturali, come terremoti e alluvioni 
si aggiungono gli orrori e le distruzioni causate dalle guerre e le 
pratiche di violenze passate e attuali. Siamo spaventati e contrari. 
Eppure le tragedie “volute dallʼuomo” in tante zone del pianeta 
sono ancora numerose e terribili, provocano un numero enorme di 
morti e sofferenze a milioni di persone. 

2. La mappa del mondo tra guerre e pace.
“Guerre/conflitti/tassi di violenza” sono ostacoli alla pace. Le guerre tra 
potenze, tra stati, terrorismo internazionale; i conflitti interni agli stati  
dovuti a guerre civili, scontri tra milizie e forze paramilitari, guerriglie, 
genocidi, terrorismi nazionali,...; il tasso di violenza nella società dei 
singoli paesi (aggressioni, omicidi, riduzione in schiavitù...). 
 
3. Per la pace è meglio o peggio di ieri? 
Oggi la pace non è mai stata così diffusa e potrebbe diffondersi ancora 
affinché tutti i bambini e i giovani del mondo vivano un’esistenza 
migliore del passato. Il successo della pace è dovuto ad una sempre 
maggiore coscienza dei diritti e dei doveri universali; alla diffusione 
capillare delle informazioni; all’azione, anche se spesso limitata, di un 
governo mondiale condiviso; all’impegno dei movimenti per la pace; 
all’azione di autorità morali; alla capacità degli stati di gestire diploma-
ticamente i conflitti sul nascere e di rimuoverne le cause. 
Eppure ci sono troppi scenari e situazioni strazianti e inquietanti 
che diffondono paura e insicurezza. La violenza troppo diffusa fa 
ancora ben parte della nostra quotidianità, di più o di meno, a 
seconda del luogo dove viviamo. 

4. C’è ancora tanto da fare per migliorare e per non 
tornare indietro. 
La storia odierna non è solo fatta di conflitti e lotte, ma anche di 
solidarietà, di aiuti reciproci, di abbracci e di dialogo. Tantissimi hanno 
capito che è una vera sciocchezza fare le guerre, quando si può vivere 
in pace e sereni. 
Eppure la diminuzione delle guerre e dei conflitti purtroppo non è 
uniforme e non è detto che prosegua nei prossimi anni. Sono in 
atto conflitti estesi e ripetuti in molte regioni dellʼAfrica; conflitti 
storici e mai risolti nel Medio Oriente (Israele e Palestina); nuove 
minacce atomiche che fanno parlare di una possibile Terza guerra 
mondiale. 

5. La pace come base per essere davvero umani. 
La pace è una condizione necessaria per la realizzazione di alti valori 
come la giustizia, la libertà, il benessere, l’uguaglianza. Una gran parte 
dell’umanità è impegnata oggi per conquistare e mantenere la pace.
Eppure purtroppo esistono tante cause specifiche o generali, che 
sembrano congiurare contro: paesi senza libertà, immigrazioni 
epocali, aspetti critici di una globalizzazione priva di regole 
condivise, sfruttamento delle ricchezze in singoli stati da parte di 
altri paesi e da aziende senza scrupoli, cambiamenti epocali del 
clima... 

6. Due temi importanti: spese militari e terrorismo.
Le spese militari. La riduzione fino all’eliminazione; non costruire più 
armi; contenere gli arsenali nucleari esistenti, fino a chiuderli entro date 
certe:�potrebbero essere tutti obiettivi condivisi dai popoli che aspirano 
ad una pace duratura.
Eppure le spese militari sono in continua crescita – circa 
1.158 miliardi di dollari nel 2016 – contro i 37 miliardi spesi 
per combattere la sete, i 24 miliardi per debellare la fame, 
i 5 miliardi per combattere lʼanalfabetismo e i 3 miliardi per 
lʼimmunizzazione contro le malattie infettive (dati Unicef). 
Il terrorismo.
È un modo di fare la guerra contro le popolazioni civili, indifese, 
adottato da alcune organizzazioni nazionali e internazionali, attraverso 
kamikaze, attentati suicidi, dinamitardi, rapimenti, omicidi,... In 
particolare un terrorismo, di matrice religiosa, islamica, è praticato da 
diversi gruppi fondamentalisti in nome di un’interpretazione voluta-
mente distorta della propria fede religiosa. 
Eppure, il terrorismo, anche se da sempre condannato e 
sconfitto nellʼanimo dellʼumanità, continua a spargere 
vittime e terrore. 

EUROPA - RUSSIA
- Ucraina
- Conflitti etnici

AFRICA
- Libia
- Mali
- Nigeria
- Repubblica Centrale Africana
- Sudan del Sud

Legenda colori
- conflitti interni o regionali GIALLO
- guerre tra stati BLU
- guerre internazionali ROSSO
- armi nucleari VIOLA

AMERICHE
- Messico – narcotraffico
- Venezuela - conflitti interni
- Colombia - recente pace interna

ASIA
- Kashmir (Pakistan-India)
- Pakistan
- Afghanistan
- Corea del Nord

MEDIO ORIENTE
- Turchia (popolo curdo)
- Israele - Palestina
- Iraq
- Siria
- Yemen
- Arabia Saudita
- Iran

PAESI CON MAGGIORI 
ARMAMENTI NUCLEARI
- USA
- Russia
- Cina
- Israele
- Francia
- Gran Bretagna
- Corea del Nord
- India fonte: GLOBAL PEACE INDEX

7. Espelliamo la guerra e la violenza dalla 
nostra cultura. 
Guerra chiama guerra; violenza chiama violenza. Essere 
pacifisti non vuol dire accettare qualsiasi cosa, ma reagire 
senza guerre e armi. L’identità religiosa o culturale o di 
appartenenza non dovrebbe impedire un utile confronto 
interculturale tra le popolazioni, capace di gestire gli 
interessi e le differenze, senza farle esplodere in conflitti. 
Eppure il sentimento dʼidentità di un gruppo più o 
meno esteso di persone può trasformarsi spesso, con 
unʼadeguata spinta allʼistigazione, in fanatismo, in 
razzismo, in un potente invito ad esercitare violenza 
su un altro gruppo, specie se più debole. 

8. La pace è ben di più dell’opposto alla guerra. 
Quali possibilità ha la pace di valere per tutti: 
1. se peggiorano le disuguaglianze sociali basate sull’etnia, sulla 
religione, sull’identità nazionale, sull’economia?
2. se larghe fasce di popolazione, in molti paesi, vedono negati i 
propri diritti elementari come il cibo, l’acqua, l’assistenza sanitaria, 
il lavoro...?
3. se le guerre e i conflitti locali provocano gravi conseguenze 
indirette come le epidemie e le carestie, cause di ancora più morti 
delle guerre stesse?
4. se la corruzione dilagante e la mancata redistribuzione della 
ricchezza, impediscono la creazione di posti di lavoro e la 
giustizia sociale?
Eppure in alcune zone del mondo permangono forme di 

schiavitù e crimini che scuotono violentemente i pilastri su cui 
è costruita la pace. 

9. L’ONU come governo mondiale per la pace. 
Il principale obiettivo delle Nazioni Unite: mantenere la pace nel 
mondo. Nel corso degli anni, l’ONU ha spesso contribuito a 
raffreddare le crisi internazionali; a evitare che i conflitti sfociasse-
ro in guerre aperte. Ha organizzato e diretto complesse operazio-
ni per gestire l’assistenza umanitaria e ricreare le condizioni per il 
mantenimento della pace dopo i conflitti bellici. Purtroppo, molte 
volte, anche l’Onu ha fallito i suoi obiettivi. 
È possibile assumere iniziative per indicare e affrontare le 
cause allʼorigine dei conflitti? Per affermare i diritti umani 
facendo lavorare insieme Onu, Europa, Nazioni con gli enti 

e le istituzioni locali, le associazioni umanitarie e di volonta-
riato? 

10. Un mix di valori, diritti e doveri per aiutare la pace. 
Per diffondere la cultura della pace devono diffondersi di più, tra 
le persone e i paesi del mondo, valori e buone pratiche di 
democrazia, diritti umani, legalità, tolleranza, libertà, dialogo, 
confronto, solidarietà, identità interculturali, tutela dell’ambiente e 
della salute...
È possibile rispettare questi valori e favorire la loro affer-
mazione ovunque? Sviluppare la cultura dellʼincontro e del 
confronto anche quando è difficile e rifiutata? 

11. I diritti umani universali fanno parte della pace. 
Tra i diritti fondamentali di ogni essere umano sanciti 
il 10/12/1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite: a. il diritto alla libertà di pensiero, di opinione 
e di religione; b. il diritto alla vita, alla libertà e alla 
sicurezza della propria persona;…
L’evoluzione delle società ha aggiunto un punto ulteriore:�il diritto 
di tutti gli individui (attraverso un’equa distribuzione dei beni 
materiali, le opportunità sociali di istruzione, la partecipazione alla 
società civile, al progresso politico ed economico del proprio paese) 
a realizzare i propri piani di vita compiendo nella propria realtà, 
scelte utili anche per il bene della propria comunità.
È possibile aumentare lʼimpegno dei paesi più sviluppati 
rispetto ad oggi, per aiutare di più le aree “stressate” da 
conflitti violenti, povertà, malattie, ... che sono tra le cause 
alla base dellʼimmigrazione di vaste fasce della popolazione 
verso altri paesi? È possibile far fronte alle immigrazioni di 
massa come risorsa e integrazione, invece di viverle solo 
come rischi e minacce? 

12. Diminuire la nostra impronta sull’ambiente. 
La forte pressione dell’uomo nei confronti dell’ambiente naturale, 
fatta dall’insaziabile richiesta di risorse naturali, dagli inquinamen-
ti, dalla deforestazione, dagli effetti dei cambiamenti climatici, 
dall’insieme dei disastri naturali, sta sradicando intere comunità dal 
loro ambiente di vita. 
È possibile evitare il rischio di nuove guerre e conflitti a 
causa della mancanza di risorse come lʼacqua potabile o lo 
spostamento di popolazioni per il cambiamento del clima in 
alcune zone già sfortunate del mondo? 

13. “La pace non è un prodotto industriale, è un 
prodotto artigianale”.
La frase di Papa Francesco significa che “volere la pace” si 
costruisce anche con l’impegno singolo e della propria comunità, 
per ridurre e cancellare violenze, aggressioni, delitti, schiavitù 
presenti sia vicino a noi, nella nostra società, sia lontano nelle altre 
realtà. 
È possibile essere giovani impegnati, nello studio e nel 
lavoro, nella nostra vita privata e insieme prestare attenzione 
continua agli altri, alla loro libertà; essere vicini a chi ne ha 
bisogno, prendendosene “cura”; discutere e valutare, secon-
do criteri di valore, le scelte degli adulti 

14. Noi, la nostra comunità e i nostri governanti ad 
ogni livello. 
Chi vuole la pace chiede con forza a chi governa una volontà 
effettiva, pratica, costante, fatta di passi concreti e di misure 
immediate rivolte a contrastare tutto ciò che la frena. Volere la pace 
è anche un “progetto di vita” che ci rende capaci di dialogare con 
gli altri, uguali o diversi, che vivono intorno a noi. 
È possibile essere persone che riescono a guardare, a capire 
che cosa succede in tante parti del mondo? Che non si 
chiudono nelle proprie comodità, sordi al dolore e alla 
mancanza di libertà di tante persone? È possibile essere 
persone capaci di orientare:�- le nostre istituzioni ad ogni 
livello perché siano efficaci per estirpare quanto minaccia 
pace? - i governi nazionali e le istituzioni internazionali 
perché adottino strategie e politiche capaci di dialogo, di 
aiuti efficaci, di creare un futuro positivo? 

15. I Consigli comunali dei ragazzi chiedono a se 
stessi e agli adulti molto coraggio. 
Ci vuole coraggio per gestire i conflitti, dire sì all’incontro e no allo scontro; 
sì al dialogo e no alla violenza di ogni genere; sì al negoziato e no alle 
ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni e alle aggressioni; sì 
alla verità e no alla menzogna, all’ambiguità...

C’È ANCORA TANTO DA 
FARE. NOI CI SIAMO.

LE GUERRE E I CONFLITTI OGGI
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