
 
COMUNICATO STAMPA 

PER LA FESTA DELLA TOSCANA 
INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

“L’ORRORE DELLA GUERRA E’ SEMPRE NEGLI OCCHI 
DEI BAMBINI. COME SPIEGARLO?” 

VENERDI’ 10 DICEMBRE AL PALAZZO DEI VESCOVI 
(ORE 10) 

 
 
La Provincia di Pistoia, la Commissione provinciale per le pari opportunità, l’Istituto 
Storico della Resistenza di Pistoia, hanno organizzato, nell’ambito della Festa della 
Toscana, l’iniziativa “L’orrore della guerra è sempre negli occhi dei bambini. Come 
spiegarlo?”, in programma venerdì 10 dicembre alle ore 10 al Palazzo  dei Vescovi, 
piazza Duomo a Pistoia (gentilmente concessa dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia).  
Si tratta di un incontro finalizzato ad evidenziare la difficoltà di spiegare le ragioni e 
il senso della guerra ai nostri bambini ed adolescenti, anche in considerazione del 
ruolo da un lato invasivo, dall’altro forviante e parziale svolto dai mass-media. 
Ancor più devastante il fenomeno della guerra è, ovviamente, per quei bambini ed 
adolescenti che lo vivono direttamente e che, in conseguenza di essa, vedono lesi i 
loro diritti primari, da quello alla vita ed alla salute a quelli relativi alla cura, alla 
nutrizione, al gioco, alla speranza. 
Di quest’ultimo aspetto sarà dato conto negli interventi di Palma Licusati e Daniela 
Belliti. 
Un significativo contributo all’iniziativa, infine, viene dalla collaborazione della 
scuola media Raffaello di Pistoia, che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze della prima 
media a tempo prolungato, i quali hanno graficamente espresso la loro idea della 
guerra e della pace. 
I disegni saranno esposti  e commentati nel corso della mattinata, affiancandoli anche 
ad espressioni grafiche di bambini africani. 
Le relazioni proposte nella mattinata saranno di: Dott.ssa Manuela Trinci, psicologa 
dell’infanzia e dell’adolescenza, Prof.ssa Franca Baglioni, Preside della Scuola media 
Raffaello, Dott.ssa Daniela Belliti, Ricercatrice dell’Università Bicocca di Milano, 
Palma Licusati, Responsabile Gruppo Amnesty International di Pistoia. Apriranno 
l’incontro i saluti del Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e della 
Presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità Chiara Innocenti, 
introduce e coordina i lavori il Presidente del Consiglio provinciale Marco Giunti, le 
conclusioni saranno dell’Assessore provinciale alla cultura Cristina Donati. 
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