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Scheda descrittiva del progetto 

 

 

Fiori di Pace è un progetto ideato e promosso dalla rivista Confronti (edita dalla Cooperativa 

Com Nuovi Tempi ar.l.). L’incontro tra giovani adolescenti israeliani, palestinesi e italiani in un 

contesto neutrale che facilita il dialogo e il confronto delle esperienze di vita personali è finalizzato 

alla conoscenza e alla comprensione del punto di vista dell’altro e all’individuazione di  strategie 

non violente nella gestione di situazioni conflittuali. 

L’adolescenza, fase strategica nella formazione dell’identità personale, è la fascia d’età più fragile 

del periodo evolutivo e quella più esposta a rischi di esclusione e di devianza che possono 

esacerbarsi fino a condurre a vere e proprie  patologie psicologiche. I rischi di sofferenza 

psicologica possono essere acuiti dal vivere in contesti molto conflittuali e violenti (guerre, 

migrazioni, tensioni socio-economiche), ma possono svilupparsi anche in situazioni di apparente 

normalità  o in realtà “normalizzate” dove, nell’incapacità di gestirne le dinamiche, si tende a 

stigmatizzare come negativa e/o deviante ogni tensione conflittuale sia essa generazionale, politica 

o socio-culturale.  

Gli adolescenti, per le caratteristiche della loro età, sono inoltre fra i soggetti più prossimi al 

“fascino” di un coinvolgimento attivo in situazioni conflittuali, rispetto a cui troppo spesso  

vengono attivate procedure di etichettamento ed esclusione che accentuano il disagio fino ad 

indurre reazioni violente e autodistruttive.  

Al contrario ciò che è indispensabile attivare in situazioni di disagio e conflitto più o meno 

manifesto sono pratiche positive  di comprensione,  contenimento e re-indirizzo che permettano una 

gestione e risoluzione proattiva di quel disagio.  Il progetto Fiori di pace vuole essere un contributo 

in questo senso.  
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Obiettivo del progetto  

Lo scopo del progetto è quello di creare un’opportunità di incontro e conoscenza tra 

adolescenti israeliani e palestinesi in Italia. Tale opportunità è impraticabile nei loro paesi 

di origine dove anzi il perdurare del conflitto fra i due popoli genera e alimenta paure, 

pregiudizi, risentimento quando non odio e desiderio di vendetta.  

Modificare questa realtà è la base su cui lavorare per cambiare l’ethos conflittuale. Diventa 

allora importante la conoscenza degli altri componenti del gruppo “nemico” per estendere 

gli orizzonti e la consapevolezza della realtà. Questa conoscenza può avvenire con la 

creazione di un contesto nuovo, lontano il più possibile da fonti di pregiudizio e odio, al 

fine di consentire una buona disponibilità all’incontro. 

La conoscenza dei due gruppi avviene così, al di fuori dei confini, lontano dalla guerra, 

dove l’esperienza comune e coinvolgente è lo strumento per il cambiamento.  

La fase attuativa in cui si concretizza l’esperienza comune vede il diretto coinvolgimento 

di giovani coetanei italiani che, dopo una fase formativa ad hoc, interagiscono nel 

progetto nel duplice ruolo di attori e fruitori dello stesso.  
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Destinatari del progetto 

Sono destinatari diretti del progetto 10 giovani adolescenti, 5 israeliani e 5 palestinesi 

(ogni gruppo è accompagnato da un adulto di riferimento designato dall’organizzazione 

e/o scuola da cui provengono i ragazzi)  e 10 giovani adolescenti italiani alla cui 

individuazione partecipano l’Ente attuatore di concerto con l’organizzazione e/o la scuola 

da cui provengono e  personale della cooperativa Com Nuovi Tempi. 

Sono invece destinatari indiretti un numero molto più ampio di soggetti: le famiglie e la 

cerchia parentale/amicale, i membri dell’organizzazione e/o scuola da cui provengono i 

ragazzi direttamente coinvolti, le loro comunità di appartenenza ed anche gli enti locali 

territoriali coinvolti nel progetto.  

 

Attori coinvolti 

 Coop. Com Nuovi Tempi, capofila del progetto, ha funzioni di coordinamento fra tutti 

gli attori coinvolti, gestisce direttamente la formazione dei partner italiani, coordina e 

co-gestisce la fase attuativa del progetto.   

  Ente pubblico o privato italiano,  soggetto attuatore, individua nel suo territorio altri 

attori partner (istituzioni scolastiche, associazioni, sponsors …), predispone la struttura 

di accoglienza (alloggio e pasti), predispone l’organizzazione logistica necessaria allo 

svolgimento del progetto (trasporti in loco, attività ludico-ricreative), cura, in 

collaborazione con la cooperativa Com Nuovi Tempi, i rapporti con i mezzi di 

comunicazione locali e nazionali. 

 Associazione NAFS –Israele, co-ideatrice del progetto nella persona del Dott. Mustafa 

Qossoqsi , coordina le associazioni israeliane e palestinesi in loco, seleziona e prepara 

gli adolescenti israeliani e palestinesi che parteciperanno allo stage in Italia,   fornisce il 

consulente psicoterapeuta. 

 Associazione o Ente  israeliano, seleziona e forma ad hoc, di concerto con 

l’associazione NAFS, i giovani adolescenti israeliani, fornisce l’accompagnatore per il 

soggiorno in Italia. 

 Associazione o Ente  palestinese, seleziona e forma ad hoc, di concerto con 

l’associazione NAFS, i giovani adolescenti palestinesi, fornisce l’accompagnatore per il 

soggiorno in Italia. 
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Metodologia e fasi di svolgimento progettuale 

Fiori di pace è un progetto complesso in cui interagiscono molteplici attori e soggetti 

fruitori, per ciò si è reso necessario adottare strumenti metodologici adeguati e articolati. 

Nelle sessioni di lavoro dedicate in modo precipuo ai giovani israeliani e palestinesi, la 

conduzione del gruppo è affidata ad uno psicoterapeuta,  la metodologia utilizzata è quella 

del “mantenimento della salienza” attraverso cui  si incoraggiano le differenze, l’incontro 

tra gruppi etnici, non solo tra individui, e si promuove la consapevolezza, la coscienza del 

conflitto attraverso l’esplorazione e la conoscenza della propria identità nell’interazione  e 

nella comunicazione con l’altro. 

In generale, sia nella fase preparatoria che durante i 10 giorni dell’esperienza “sul campo”, 

la metodologia utilizzata è quella dell’“imparare facendo”, attraverso laboratori  

multiesperienziali,   i soggetti fruitori del progetto  diventano in corso d’opera dei veri e 

propri attori del cambiamento. Le tecniche utilizzate sono  determinate dall’ “interazione 

faccia a faccia” e sono individuate a seconda delle dinamiche che di volta in volta possono 

determinarsi. 
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La prima fase del progetto  si svolge nelle comunità di appartenenza, dove i ragazzi 

vengono selezionati per  partecipare all’esperienza di Fiori di pace e vengono preparati 

dagli educatori locali.  

All’arrivo in Italia, i ragazzi sono seguiti dai rispettivi accompagnatori, dallo 

psicoterapeuta e da un coordinatore italiano designato dalla rivista Confronti. Il compito 

degli adulti  in questa fase è quello di garantire le condizioni ottimali, affinché 

l’esperienza venga elaborata nel miglior modo possibile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi sono inoltre accolti dai coetanei  italiani, in modo da creare da una parte un 

ambiente neutrale e contenitivo per i giovani ospiti, dall’altra  sensibilizzare  i ragazzi 

italiani sulle problematiche del conflitto in Medio Oriente e fornire loro strumenti per 

accrescere la proprio consapevolezza identitaria e la capacità di interagire positivamente 

nella gestione di situazioni conflittuali. 

In fase attuativa il progetto prevede lo svolgimento di una serie di esperienze comuni 

come l’incontro con le scuole da cui provengono i ragazzi italiani coinvolti nel progetto, 

ospitalità nelle famiglie, gite turistiche, partite di calcio, giochi al fine di far conoscere i 

ragazzi.  
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La convivenza quotidiana e continua, con la condivisione dei pasti, dei momenti di 

riflessione e di svago,  rappresenta di per sé un elemento fondamentale per perseguire l’ 

affiliazione tra i due gruppi, primo importante passo nella ricerca della riconciliazione.  

Tale riconciliazione è un percorso che passa attraverso  la presa di coscienza che i membri 

del gruppo nemico non rappresentano più una società omogenea ed ostile, ma  persone con 

le quali si può parlare e interagire senza più timore: all’interno di un  contesto sicuro è 

possibile la ri-umanizzazione dell’altro. 

Se ci si limitasse a questo tipo di attività si correrebbe però il rischio di far emergere solo 

le caratteristiche interpersonali della relazione, senza passare ad un livello più complesso 

dove l’“altro” è riconosciuto non solo come persona, ma anche come componente del 

gruppo nemico.  

 

Il progetto, quindi, oltre alle consuete attività di affiliazione,  prevede, fin dal primo 

giorno, il gruppo di dialogo quotidiano, dove i ragazzi seguiti dallo psicologo e 

psicoterapeuta, hanno la possibilità di raccontare la propria esperienza e dove la loro  

“narrazione emozionale” è accolta e contenuta. Nei primi dialoghi viene costituito un 

setting accogliente e sicuro in cui sono negoziate le regole di comunicazione condivise. 

Quindi i successivi dialoghi sono indirizzati verso cinque aree tematiche:  

 

 Conflitto; 

 

  Incontro con l’altro;  

 

 Comprensione dell’altro;  

 

 Percezione del proprio ruolo 

nel dialogo di pace; 

 

 Identità. 
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La relazione viene riportata all’interno del conflitto intergruppo, dove ognuno riprende la 

sua identità sociale per raccontare al nemico il proprio dolore e le proprie ragioni nel 

conflitto. Il passo importante nel momento del dibattito è rappresentato  dalle 

testimonianze che i ragazzi riportano sul loro vissuto  di occupazione e di minaccia; alcune 

sono storie di grande dolore ed umiliazione, raccontate con la semplicità disarmante di chi 

le vive ogni giorno come una consuetudine. Attraverso questi racconti i ragazzi conoscono 

il nemico come individuo che soffre e lo riconoscono come “vittima”. Si prende quindi 

coscienza che il proprio gruppo è co-costruttore del conflitto e che ha delle responsabilità 

nelle sofferenze inflitte ai coetanei “nemici”.  
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Verifica ricadute post progettuali   

Al termine del progetto sono previsti momenti di analisi e verifica in diversi contesti: 

 

 all’interno del gruppo italiano ospitante per  verificare l’incremento  di conoscenze e 

competenze anche in termini di autostima, capacità di negoziazione e di contenimento dei 

conflitti, soggetti attivi in questa fase saranno tutti i partner italiani coinvolti;  

  all’interno dei gruppi israeliano e palestinese per  verificare l’incremento  di 

conoscenze e competenze anche in termini di autostima, capacità di negoziazione e di 

contenimento dei conflitti, fase curata dai partners mediorientali 

Si prevede inoltre l’attivazione di un canale di comunicazione e interscambio telematico 

(es. gruppo su facebook) che permetta il mantenimento delle relazioni istaurate e di 

monitorarne gli andamenti.   

 

Esperienze precedenti  

La cooperativa Con Nuovi Tempi ha iniziato a realizzare il progetto Fiori di pace  nel 

2002, anno in cui, in collaborazione con il Comune di Genzano di Roma, fu sperimentata 

la prima edizione del progetto in occasione della tradizionale manifestazione dell’Infiorata 

(da cui anche il nome del progetto che da allora è rimasto immutato).  

Nel corso degli anni molte sono poi state le edizioni del progetto e i partners coinvolti, in 

particolare le edizioni  tenute fino ad ora sono state in totale 22 e così articolate : 

 

2 in collaborazione con il Comune di Genzano di Roma 

1 in collaborazione con i centri evangelici “Casa Cares” (FI) e “Ecumene” (RM) 

7 in collaborazione con la Chiesa cristiana Avventista del 7° giorno, 

7 in collaborazione con l’associazione “Il Germoglio” di Verona 

1 in collaborazione con la CGIL di Firenze 

3 in collaborazione con l’associazione “Arca” di Romallo (TN) 

1 in collaborazione con il M.I.R. di Aosta  
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Il numero di  giovani israeliani e palestinesi direttamente coinvolti è stato di 260, mentre 

40 sono stati i loro accompagnatori adulti israeliani e palestinesi,  il numero di giovani  

italiani direttamente coinvolti è superiore, circa 700, infatti in alcune occasioni  

l’esperienza ha coinvolto i partecipanti di campeggi  e centri estivi.  

I giovani israeliani e palestinesi provengono da diverse organizzazioni con cui negli 

anni la cooperativa Com Nuovi Tempi ha stretto e consolidato rapporti di 

collaborazione, si tratta di:  International Center, Betlemme; Ymca, Jenin (Territori 

palestinesi); Hand in Hand, Ramle (Stato di Israele); Nafs, associazione di psicologi del 

conflitto, Nazareth; African Community Society (Gerusalemme est); Library on wheels 

for non violence and peace (Gerusalemme est ed Hebron); Nevè Shalom – Waahat as-

Salam (Stato di Israele); Open House, Ramle (Stato di Israele); Peace Child, Tel Aviv. 

Innumerevoli anche le scuole e gli enti pubblici locali italiani coinvolti, fra i Comuni 

ricordiamo:  Aosta, Firenze, Genzano di Roma, Montova, Piombino (GR), Pontassieve 

(FI), Poppi (AR), Ravenna, Roma, Romallo (TN),  Trento e Verona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


