Un appello ad agire in tempi di crisi
Borsisti della Pace e Rotariani
insieme al lavoro per la pace in Ucraina e Russia
5 Marzo 2022
Cari Rotariani e amici di tutto il mondo!
Come molti di voi, la comunità dei Borsisti della Pace del Rotary è profondamente inquieta per
la guerra e la crisi umanitaria che sono in corso in Ucraina. Gli scontri armati iniziati il 24
febbraio 2022 hanno avuto conseguenze tragiche per tante persone che chiamano casa questa
parte del mondo. Una tale violenza devasta tutti quanti noi!
Come Borsisti della Pace del Rotary, abbiamo riflettuto insieme su cosa si sarebbe potuto fare
per prevenire questo conflitto e la terribile perdita di vite e di fiducia. Tuttavia, adesso la crisi è
qui, e avrà ripercussioni per lungo tempo. In momenti come questo, tornano in mente le parole
pronunciate dal fondatore del RI Paul Harris, il quale una volta disse che i Rotariani preferiscono
le azioni alle parole. Pertanto, agiamo insieme per la pace adesso.
I Rotariani hanno generosamente investito nel nostro sviluppo come edificatori di pace ed è ora
di ricambiare in ogni modo possibile. I Borsisti della Pace di tutto il mondo hanno espresso la
loro disponibilità ad offrire la loro esperienza ai Rotariani/Rotaractiani in questo momento di
crisi.

È tempo di sfruttare il potenziale dei Borsisti della Pace per il benessere di tutti.
Con questo spirito, vogliamo richiamare la vostra attenzione su tre aree di azione immediata che
possono aiutare ad affrontare la crisi attuale e lavorare per prevenire altre atrocità in futuro.
Cerchiamo la vostra cooperazione attiva come Rotariani e cittadini consapevoli, per contribuire a
rendere possibile questo lavoro nei vostri Club, Distretti e nelle vostre comunità e reti più ampie.

Sessioni di guarigione comunitaria
Siamo pronti a organizzare sessioni di guarigione comunitaria (trauma healing circles) in
Ucraina, Russia e altre parti del mondo se e quando necessario. Questa attività è condotta
sulla base di metodi specifici per gestire il trauma e condotto da Borsisti della Pace
professionalmente formati. Ricollegare le persone tra loro in spazi sicuri, dove "le voci
possono toccare le voci", è un passo fondamentale per superare il trauma collettivo e
ricostruire una nazione dopo tragedie come questa.
Dialogo e mediazione
Siamo pronti a facilitare il dialogo e le sessioni di mediazione tra i vari gruppi interessati,
inclusi i Rotariani e i Rotaractiani ucraini e russi, per sostenere la ricostruzione delle
relazioni e della fiducia e per aiutare a prevenire nuove e ripetute escalation. Il dialogo
strutturato e la mediazione, guidati da professionisti Borsisti della Pace, possono sostenere la
guarigione del gruppo e la creazione condivisa di idee nuove per rendere migliori e più
pacifiche le comunità, i Paesi e il nostro mondo.
Educazione alla pace
Abbiamo mezzi e competenze per insegnare programmi di educazione alla pace rilevanti per
la crisi in Ucraina, spiegare le cause alla base della guerra e della violenza nel nostro mondo,
ed illustrare i diversi modi in cui tutti noi possiamo essere costruttori di pace. L'educazione
alla pace deve diventare un insegnamento diffuso su larga scala al fine di formare in futuro
cittadini che siano sensibili ai conflitti. A tal fine, dobbiamo lavorare con le istituzioni
scolastiche, formali e informali, per integrare l'educazione alla pace nei loro programmi fin
dalla più tenera età, in modo che i bambini crescano conoscendo e sapendo usare strumenti
per la trasformazione non violenta dei conflitti nella loro vita, creando così un effetto di pace
a catena.
In ciascuna di queste iniziative, accogliamo con entusiasmo la partecipazione dei Rotariani
qualificati nelle aree di azione pertinenti. E, cosa importante, chiediamo il vostro impegno attivo
nell'organizzazione e nella mobilitazione delle risorse.
Se avete domande o volete discutere i modi per rendere possibile questo lavoro, scrivere a
connect@rpfaa.org. Per ulteriori approfondimenti, visitate anche il nostro database dei relatori:
https://rpfaa.org/online-speaker-database.
Questa lettera e questa sono rivolte a voi Rotariani, ma saremmo anche felici di estendere queste
iniziative di costruzione della pace per includere tutti i partner del Rotary, le comunità e le
agenzie governative/non governative che ritenete possano trarne beneficio. Inoltre, anche se
questa iniziativa è emersa in seguito agli eventi che riguardano l'Ucraina e la Russia, ci sono
molte parti del mondo che stanno vivendo diversi gradi di conflitto. Vi incoraggiamo, a
prescindere da dove vi troviate, a contattarci e ad avviare misure proattive dirette a costruire una
pace positiva.
Per concludere, il Rotary ci ha insegnato che la pace non è solo un'idea o un sogno. La pace è
un'azione per la quale dobbiamo lavorare insieme. Come cantava John Lennon, "Peace is not
something you wish for; It's something you make, something you do, something you are, and

something you give away." (La pace non è qualcosa che si desidera; è qualcosa che si realizza,
qualcosa che si fa, qualcosa che si è, e qualcosa che si dona). Cari Rotariani, noi crediamo di
essere più forti insieme, ed insieme possiamo rendere questo mondo un posto migliore.
________________
Chi sono i Borsisti della Pace?
Ogni anno il Rotary assegna fino a 130 borse di studio completamente finanziate e destinate a leader impegnati da
tutto il mondo per studiare presso uno dei suoi Centri della Pace. Attraverso formazione accademica, attività
pratiche e opportunità di networking globale, il programma dei Centri della Pace del Rotary sviluppa la capacità di
professionisti o operatori della pace e dello sviluppo, per renderli catalizzatori di pace esperti ed efficaci. Dall'inizio
del programma nel 2002, i Centri della Pace del Rotary hanno formato più di 1.400 borsisti che ora lavorano in oltre
115 Paesi. Molti di noi servono come leader nei governi, nelle ONG, nell'esercito, nell'istruzione, nelle forze
dell'ordine e nelle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e la Banca Mondiale.
La Rotary Peace Fellowship Alumni Association (RPFAA) lavora per organizzare le relazioni e le azioni degli
alumni delle borse per la pace, aumentare le opportunità di networking, e facilitare la collaborazione con il Rotary
attraverso partenariati con i Club e i Distretti per ampliare il raggio di azione e promuovere la pace in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitate i seguenti siti:
https://rpfaa.org/
https://www.facebook.com/rpfaa.org
https://www.linkedin.com/company/rotary-peace-fellowship-alumni-association/

