PROGETTO EDUCATIVO “UMANITA’ DENTRO LA GUERRA”
PREMESSA
Il 24 ottobre 2010, rispettivamente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il Sindaco del
Comune di Udine, Furio Honsell, offrirono la Medaglia di Rappresentanza e il Sigillo della Città a
Ferdinando Pascolo, in occasione della Cerimonia “Omaggio a Silla” tenutasi presso il Palazzo del
Comune di Udine. Il Comitato d’Onore era così formato: Presidenti del Senato e della Camera, Presidente
del Consiglio dei Ministri, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia, Ministro della Difesa, Sindaci di
Udine e Gemona del Friuli, Prefetto di Udine, Presidente della Provincia, Rettore dell’Università di Udine,
l’Assessore alla Cultura della regione, il Questore di Udine, il Capo del Centro documentale dell’Esercito,
il Presidente dell’ANPI, il Presidente dell’ANED, il Presidente della Fondazione “S. Pertini”, l’UNESCO,
ecc.; l’anno precedente, il 24 ottobre 2009, si era tenuta un’analoga cerimonia a Gemona, con la consegna
del Sigillo della Città.
Il Progetto Educativo trae spunto dal memoriale di Ferdinando Pascolo SILLA che descrive il Fronte russo
e la Resistenza. Il termine Umanità nasce dall’intervento dal Gen. C.A. Luigi Paolo Zema che, il 10
dicembre 2010, nell’illustrare la propria esperienza di alto funzionario della N.A.T.O. traccia un
parallelismo di rapporti, nei recenti scenari in Asia centrale, con quelli descritti nel memoriale a proposito
dei russi. L’evento ha goduto dei patrocini del Ministero della Difesa, della Provincia di Udine, del
Comune di Udine, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Udine, dell’Associazione Nazionale
Ex Deportati – Udine, dell’Università Studi di Udine, del Club UNESCO di Udine, ecc.
Dopo la morte di “Silla”, avvenuta il 28 aprile 2011, prese corpo l’idea di trasferire l’esperienza di
Ferdinando Pascolo. che è raccolta nel suo memoriale, in un vero e proprio progetto didattico Lo pronunciò
l’On. Virginio Rognoni all’Università di Pavia. Venne anche applicato agli istituti superiori, è stato questo
il suggerimento di Anna Maria Zilli, dirigente scolastico, che vide nella prosa di Ferdinando lo strumento
per avvicinare i giovani alla storia; non più date, battaglie, elenchi di vincitori o vinti, ma testimonianze di
chi la guerra l’ha vissuta sulla propria pelle. Da qui l’invito a riflettere sulla nostra Italia, sulle due guerre
del secolo breve e più in generale sulle guerre secondo i Dettami Costituzionali, alla luce del processo di
integrazione europea e di collaborazione con tutti i popoli, anche quelli un tempo nemici. La citata D.S. ha
contribuito con concretezza e per lunghi tratti allo sviluppo del progetto, anche suggerendo modifiche al
sito www.chestranoragazzo.com il quale verrà affiancato a: www.umanitadentrolaguerra.it.
FINALITA’
Coinvolgere gli studenti in maniera autonoma, invitandoli a riflettere sulle esperienze dirette della guerra
da parte di chi l’ha vissuta (testimonianze, memoriali,…) recuperando nella piccola storia il senso della
parola "Umanità" affinché essa divenga il filo conduttore nel processo di formazione dello studente, come
cittadino.
PRINCIPALI TAPPE DEL PERCORSO EDUCATIVO
20 ottobre 2011 Tavola rotonda su “Che strano ragazzo” di Ferdinando Pascolo; un memoriale per i
giovani - Università degli Studi di Pavia (interventi di: On. Virginio Rognoni, Fabio Rugge (Rettore),
Mimmo Franzinelli (storico); Toni Capuozzo(giornalista))
2011 Convegni presso l’IPSIA G. Ceconi e presso l’ISIS “B. Stringher” di Udine
13 gennaio 2012 Convegno presso il Polo universitario dei Rizzi
17marzo 2012 Annuncio del Progetto a tutte le scuole della Regione (Ufficio Scolastico Regionale) e a
tutte le Università d’Italia (Da quel giorno, ogni anno, in occasione della Giornata dell’Unità d’Italia,
della Costituzione e della Bandiera alla presenza di oltre 1000 studenti di tutti gli istituti superiori di
Udine e provincia, una giornata di riflessione sui principi costituzionali attraverso una lezione di Storia.
L’evento avviene tipicamente al Giovanni da Udine… (le date da ricordare sono: 17 marzo 2013, 17 marzo
2014, 17 marzo 2015 (iniziano le Cerimonie relative alla I GM, V. oltre), 17 marzo 2016, 17 marzo 2017,
17 marzo 2018 (in programmazione)
Messaggio ricevuto dalla Presidenza della Repubblica (Ed. n. 1 del Progetto) agli studenti. “Mi fa piacere rappresentare il ringraziamento del Presidente della Repubblica per averlo reso partecipe dell'interes-

sante progetto culturale “Umanità dentro la guerra” ed esprimere ai ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa il sincero apprezzamento per l'impegno e l'attenzione nei confronti di una pagina fondamentale
della Storia repubblicana. “E' importante che la memoria di un popolo che ritrova se stesso, sulla base dei
valori profondi sanciti poi dalla Costituzione della Repubblica, sia coltivata con passione e animi la fiducia
nelle istituzioni.” Al saluto augurale del Capo dello Stato a quanti parteciperanno alla manifestazione conclusiva il prossimo 28 aprile (Messa a suffragio, Sacrario di Redipuglia, ndr) associo con piacere il mio
personale. Pasquale Cascella. (prot. SGPR 27/01/20120011834 P)
23 aprile 2012 Programma televisivo “Che strano Ragazzo” su Rai STORIA, RAI 150° in DIXIT
GUERRE (V. Ferdinando Pascolo youtube)
11 marzo 2013 33° Assemblea Internazionale Straordinaria dei Club e centri UNESCO, Firenze
Palazzo Ducale con i ragazzi dell’ITG G.G. Marinoni di Udine (Istituzione della Giornata dell’Etica
Globale).
13 dicembre 2013 Villa Italia Martignacco (UD) Sede del Governo durante la 1° GM e Salone del Consiglio Provinciale (Udine) Conferenza ispirata dal memoriale “Che strano ragazzo” di Ferdinando Pascolo
Silla, aneliti di pace nei due conflitti del secolo scorso (1° G.M. e 2° G.M.).
Nota. La sala di Villa Italia di Martignacco non ha potuto accogliere tutte le adesioni all’evento; la conferenza è stata ripetuta, nel pomeriggio, presso il Salone del Consiglio Provinciale.
11 febbraio 2014 Giornata del Ricordo, Sala Consigliare del Comune di Codroipo (Udine) Il Progetto
“Umanità dentro la guerra” tratto dal Memoriale di Ferdinando Pascolo “Silla” e la questione dei profughi
giuliani e delle foibe.
17 marzo 2014 Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera alla presenza di oltre
1000 studenti di tutti gli istituti superiori di Udine e provincia, una giornata di riflessione sugli eventi
che hanno condotto alla 1° G. M. e Concerto per pianoforte offerto dal Conservatorio di Udine.
3 settembre 2014 Dedicazione della Cappella del Sacrario Militare di Redipuglia alla REGINA PACIS
per effetto di un passo del memoriale “Che strano Ragazzo” di Ferdinando Pascolo “Silla”; una targa è
posta alla base della statua della REGINA PACIS (v. oltre).
6 dicembre 2014 Cerimonia Commemorativa inerente la 1° G. M. in Capriva del Friuli in ricordo caduti e dispersi in divisa austro-ungarica. Consegna della Croce d’Onore della Österreichische Schwarze
Kreuz al Presidente dell’Associazione “Umanità dentro la Guerra” dedicata a Ferdinando Pascolo “Silla”
per l’omonimo progetto educativo “che ha trovato la sua sede naturale nella Cappella che sovrasta il Sacrario di
Redipuglia, recentemente consacrata e dedicata alla Regina della Pace, da dove volge il suo sguardo anche al vicino
Cimitero Austro Ungarico”.

17 marzo 2015 Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera alla presenza di oltre
1000 studenti di tutti gli istituti superiori di Udine e provincia, una giornata di riflessione sugli eventi
che hanno condotto alla 1° G. M. e Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia.
21 maggio 2015 Concorso Nazionale dal Tema: Centenario della 1° GM in collaborazione con
ASSOARMA (partecipanti docenti e studenti delle scuole di ogni grado).
23-24 maggio 2015 Conferenza sulla 1° GM presso l’Aula Magna dell’Ist. Stellini di Udine che fu sede
dell’Alto Comando; in collaborazione con ASSOARMA (partecipanti docenti e studenti delle scuole di
ogni grado).
2 giugno 2015 Concerto al Teatro Nuovo del conservatorio Tomadini di Udine, dedicato alla
Repubblica, su iniziativa della Prefettura in collaborazione con “Umanità dentro la Guerra” e
ASSOARMA. Consegna del riconoscimento al Progetto educativo “Umanità dentro la Guerra” a cura
di Sua Eccellenza il Prefetto di Udine.
17 marzo 2016 Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera alla presenza di oltre
1000 studenti di tutti gli istituti superiori di Udine e provincia, una giornata di riflessione sugli articolo
11 della Costituzione e Concerto del Duo Mauro Maur (benemerito di UDG) e Françoise del Clossey.
17 marzo 2017 Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera alla presenza di oltre
1000 studenti di tutti gli istituti superiori di Udine e provincia, una giornata di riflessione
sull’immigrazione e l’accoglienza secondo i Dettami Costituzionali e Concerto.

3 maggio 2017 Cerimonia istitutiva presso il Sacrario Militare di Redipuglia della Guardia d’Onore
Regina Pacis sotto l’egida dell’Associazione “Umanità dentro la Guerra” (V. oltre)
23 maggio 2017 Giornata della Legalità in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con il Polo
Liceale di Gorizia e con èSTORIA, 13° Festival Internazionale della Storia.
4 novembre 2017 Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate Sacrario Militare di Redipuglia,
schieramento della Guardia d’Onore Regina Pacis-Redipuglia a cura dell’Associazione “Umanità
dentro la Guerra” sui gradoni del Sacrario in memoria dei Caduti della 1° GM (v. foto)
27 Gennaio 2018 Costagnevizza (SLO), Gemellaggio Spirituale con il Sacrario di Redipuglia
4 febbraio 2018 Aquileia (I), Gemellaggio Spirituale con il Sacrario di Redipuglia e Onori ai Militi Ignoti
con la Guardia d’Onore Regina Pacis istituita dall’Associazione UDG
14 marzo 2018 Aquileia (I), Cerimonia in ricordo degli 11 militi ignoti con gli studenti dell’ITS G.G.
Marinoni.
17 marzo 2018 Udine (I), Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera alla
presenza degli studenti delle scuole secondarie superiori presso l’Università di Udine.
7 aprile 2018 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Giornata dedicata a Venezia nelle Guerre del
Secolo Breve con la partecipazione degli studenti di vari poli scolastici.
3 maggio 2018 Gorizia, Foiba di Basovizza, Redipuglia, Giornata dedicata alla Libertà di Stampa con
offerta al Comune di Gorizia di un monumento dedicato ai giornalisti in guerra (artista Walter Caffiero,
amico di E. Hemingway).
10 giugno-4 novembre 2018 Parma-Redipuglia Gemellaggio Spirituale tra Chiesa Regina Pacis del
Sacrario di Redipuglia e la Cappella dei Caduti della Cattedrale di Parma, Onori ai Militi con la Guardia
d’Onore Regina Pacis istituita dall’Associazione UDG

SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA (foto di repertorio)
P.S. L’Associazione Umanità dentro la Guerra ha tra i suoi soci anche la M.d’O. al Val. Mil. Paola del Din (ora
Presidente Onoraria), la dott.ssa P. D. Raiomndo, già Prefetto di Udine (Presidente Onoraria), il XXI Rettore dei
Sacrari Militari di Redipuglia e Oslavia Maggiore, Dom Sigismondo Schiavone, è Presidente Emerito.

