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Federazione Russa, Mosca, 15 nov 2016 

Il 15 Novembre 2016 a Mosca (Russia) si è approvato II 2° Forum Internazionale dei Giovani 
"Generazione del XXI° secolo: abbiamo bisogno di pace" in ossequio al  il motto "I bambini contro 
il terrore", a cui hanno partecipato studenti, insegnanti, responsabili delle istituzioni educative, 
genitori, rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e movimenti politici, istituzioni di governo, 
deputati della Duma di Stato della Federazione Russa, rappresentanti del clero, organizzazioni di 
veterani, rappresentanti della Repubblica araba e siriana, della Repubblica Abkhazia, delegati del 
Forum di Volontariato Studentesco, gruppi di ricerca, rappresentanti del Consiglio educativo dei 
Musei; tali istituzioni hanno partecipato alla tavola rotonda sul tema: "I bambini contro il Terrore ", 
che si è tenuta nella Palazzo dell’Università di Mosca. 

Moderatore della tavola rotonda è stato uno studente dell'Istituto di Storia e scienze politiche 
MPGU (Università Pedagogica Statale di Mosca). I partecipanti al forum hanno evidenziato che 
l'estremismo di oggi sta diventando sempre più una varietà di diverse e dilaganti forme. Nel mondo 
ci sono circa 500 organizzazioni terroristiche e gruppi estremisti di diversi orientamenti. Nel corso 
degli ultimi dieci anni hanno fatto più di 6000 atti di terrorismo internazionale, a seguito dei quali 
decine di migliaia di persone sono state uccise e ed hanno causato più di 11 mila feriti. 

L’Allieva Alina Vazhnova, studentessa della Scuola MBOU - Novonikolsk - 11 ^ classe succursale 
di Starokazinskogo, rione Michurinsky regione di Tambov, ha presentato i risultati dell’indagine 
sulla coscienza degli studenti e della popolazione adulta riguardo al contributo dei conterranei 
superstiti della Grande Guerra Patriottica della grande vittoria (2^ Guerra Mondiale) e sulla 
rivalutazione della memoria del loro eroismo ai giorni d’oggi. I quesiti del sondaggio erano calibrati 
sulle proposte che avrebbero potuto contribuire alla conservazione ed al rispetto del valori storici e 
patriottici: 

1. Realizzazione di un calendario di date commemorative della propria terra natale e del 
combattimento svolto dagli eroi della seconda guerra mondiale seguendo la mappa delle operazioni 
militari. 

2. Intitolazione dei nomi delle Scuole dedicate agli Eroi dell'Unione Sovietica. 

3. Organizzazione di competizioni sportive in onore dei comandanti della Grande Guerra 
Patriottica. 



4. Programmazione di concorsi letterari ispirati a "Lettera ad un Veterano della Grande Guerra 
Patriottica". 

5. Visite a strutture museali celebrative della gloria militare ed incontri con i parenti dei veterani. 

6. Valorizzazione delle lapidi e dei monumenti simbolici. 

7. Creazione di gruppi di comune sensibilità verso l’educazione patriottica. 

Degna di particolare attenzione è stata la presentazione svolta dallo studente Yuri Belonogova della 
11^ classe "B" del Liceo statale №87 “Novikova”- città di Nizhny Novgorod -, che, attraverso una 
relazione intitolata "sottoculture giovanili. Di chi è la colpa? che cosa fare? ", ha affrontato le cause  
e le motivazioni che  regolano le dinamiche comportamentali, nonché il ruolo dei genitori, che 
portano i giovani verso disparate e diverse sottoculture 

Il compito dei giovani delegati è quello di individuare le cause che portano alla nascita di fenomeni 
di terrorismo. Così facendo si potrà indicare la strada di un possibile dialogo tra i popoli, le culture e 
le rispettive religioni. Il fine è quello di sradicare il terrorismo eliminando così la causa principale, 
lottando uniti e facendo fronte comune contro questa piaga sociale che coinvolge oramai tutti i 
livelli il mondo intero. Il nostro compito è quello di creare ponti per una proficua amicizia tra popoli 
e nazioni. I delegati, quali capi di istituti scolastici, insegnanti, personaggi pubblici, rappresentanti 
di organizzazioni pubbliche movimenti, circoli e associazioni benefiche riuniti in una tavola rotonda 
dal tema "forme e metodi di lavoro per contrastare l'ideologia terrorista in ambito educativo", hanno 
condiviso le loro esperienze di lavoro con gli studenti al fine di individuare la strada per sconfiggere 
l'ideologia terrorista, presentando nuovi progetti educativi. 

Nel progetto "casa internazionale della gioventù", presentata dal vice presidente del fondo "Felix" 
Gennady Nikolaevich Sukhanov, si vuole sottolineare la tradizione internazionale antifascista che 
dovrebbe servire ad educare i giovani e le giovani generazioni del nostro Paese e deve essere ripresa 
e tramandata. Ciò significa che la “rete internazionale dell'amicizia” dovrebbe rafforzare i contatti 
in tutto il mondo con i nostri alleati nella lotta comune contro i fascismi. Noi nutriamo la viva 
speranza che presto la stagione delle sanzioni e degli embarghi possa terminare e le relazioni tra la 
Russia e l’Italia possano riprendere la naturale normalità e svilupparsi. 

In tali condizioni il compito più importante della “Rete internazionale dell'amicizia” è costituito da 
un’opportuna educazione al patriottismo delle nuove generazioni e dalla difesa dell'onore e della 
sovranità della Patria. Gli insegnanti hanno sottolineato che l'elevato livello di tolleranza è indice di 
alta cultura. Perciò questo processo culturale dovrebbe cominciare dalla prima infanzia. 

Il nostro paese si trova in un processo di apprendimento culturale per quanto concerne la ricerca 
scientifica moderna e pedagogica, stiamo cercando di formare una cultura della comunicazione, 
della tolleranza religiosa e della reciproca cooperazione. Lo scopo della scuola nel suo complesso 
dovrebbe essere la formazione della cultura e della tolleranza. Conoscenza di altre religioni e 
visioni del mondo; condizione importante, questa, per la formazione di una cultura della tolleranza: 
si dovrebbe avere almeno una conoscenza base delle altre religioni.  



Degno di nota è la presentazione della relazione: "Attuazione della cooperazione interregionale" e 
del progetto "I Giovani Russi contro il terrorismo", un lavoro volto a coinvolgere gli adolescenti, 
atto ad analizzare e combattere questa piaga, predisposta dalla Pedagogista Sociale Lyudmila 
Anatolevna Shablo, della Scuola Statale n. 1288.  

Inoltre, sono da menzionare, da parte del Direttore Generale della “Casa dell'Accademia” intitolata 
a N.E. Zhukovsky, Igor Viktorovich Agibalov, che, con la presentazione del tema "il potere del 
patriottismo nella corretta educazione dei giovani", ha sottolineato il ruolo importante dei progetti 
editoriali. La sessione plenaria al termine dei lavori del Forum e i rappresentanti dell'”Accademia 
diplomatica dei giovani” della Scuola Statale n. 1522 di Mosca, hanno affrontato il suddetto Forum 
con riferimento alle problematiche del terrorismo.  

Per questo, a nome del Movimento Internazionale, noi membri dell'”Associazione Scuole della 
gioventù” n. 1522 facciamo appello ai partecipanti al 2° Forum internazionale "Generazione 21º 
secolo": diciamo con forza "ABBIAMO BISOGNO DI PACE!". Chiediamo che si ponga fine al 
terrorismo nel mondo e chiediamo la fine del genocidio perpetrato in Siria e in Ucraina, soprattutto 
nei confronti di donne, bambini e civili. Riteniamo inoltre necessario proseguire gli incontri e 
l'organizzazione di tali “forum” nella scuole, in Russia e in altri Paesi, per la comprensione della 
tragedia dell'attuale situazione politica in Medioriente ed in Ucraina, cercando di individuare 
soluzioni a riguardo. 

Si deve pensare non solo a come misurarsi con i terroristi, ma anche fare sforzi per garantire le 
popolazioni, soprattutto i bambini ed il loro futuro; nella considerazione che anche i terroristi 
furono bambini, in modo che non si faccia che i bambini di quelle Regioni diventino adulti prima 
del tempo. Pertanto, per conto del Forum, ci accingiamo ad inviare una lettera al Consiglio delle 
Nazioni Unite.  

È di vitale importanza che gli adulti non solo ascoltino, ma prendano in seria considerazione il 
parere della nostra generazione, “Generazione 21º Secolo”. Nelle mani della nostra generazione fra 
pochi anni ci sarà il destino del Paese e della Pace. 

Il direttore della Scuola Statale-Ginnasio n.1522 di Mosca, Vera Vladimirovna Vorobyèva, ha 
proposto di sostenere e sottoporre il programma dell'”Accademia Diplomatica dei Giovani” quale 
programma culturale di educazione alla pace. Ilya Aleksandrovich Altman, come Presidente 
dell'Istituto per l'Olocausto, ha fatto una apposita proposta per elaborare ed attuare un programma 
nelle istituzioni educative dal titolo “Bambini, Commemorazioni, Olocausto e Terrore”.  

Shaalan-Anohin Wakjd, Presidente di “Fund aid Children - Hayat”, ha evidenziato che la guerra in 
Siria sta producendo tragici eventi che coinvolgono soprattutto i bambini. Gli orfanotrofi sono 
sovraffollati, con un aumento di mortalità per fame e malnutrizione. I raccolti, le aziende che 
producono alimenti per l'infanzia e quelle che producono prodotti per bambini (pannolini, presidi, 
etc.) sono distrutte. Molte città sono rase al suolo. Il presidente della fondazione "Hayat" ha 
sostenuto l'iniziativa del Centro Museale di Pedagogia "Svetoch" per la creazione e l'attuazione di 
programmi internazionali di aiuto e beneficienza in favore dei bambini della Siria. 



Irina Gerogevna Solovieva, direttrice della Scuola Museo n. 97 “A.V. Gumenyuk”, di Ekaterinburg, 
ha lanciato l’iniziativa per la creazione dell’Associazione “Orgoglio Russo”, composta di specialisti 
del Museo Pedagogico. Marina Anatolevna Chistyakova, Direttore del Ginnasio Statale di Pereslavl 
Zalessky della Regione di Yaroslav ha sostenuto l'iniziativa del Centro Museale di Pedagogia 
“Svetoch”, per tenere nel 2017 il Festival dell’Orgoglio Russo, dal titolo “TI AMO, RUSSIA! 
ORGOGLIO DELLA RUSSIA!”, ed ha proposto un finale del festival nella città di Pereslavl 
Zalessky. 

Alexander Konstantinovich Shlenov, Direttore della Scuola “Evgenjia Rodionova”, del distretto di 
Rostov, nella Regione di Yaroslav, ha proposto altresì un'iniziativa per tenere nel 2017, sulla base 
della scuola Orgoglio Russo, un seminario per i responsabili delle attività didattiche e le istituzioni 
dei musei. 

I partecipanti al Forum hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei bambini vittime di 
guerre e di atti di terrorismo. Sono stati annunciati i risultati del forum che ha adottato all'unanimità 
un “Codice d'onore dei Giovani”: 

1. Ama la patria, sii ad essa fedele. 
2. Non offendere mai la cultura e la nazione di alcuno. 
3. Sii onesto. 
4. Rispetta te stesso. 
5. Onora i valori della tua famiglia. 
6. Siate fedele ai vostri principi. 
7. Non perdere inutilmente il tuo tempo. 
8. Aiuta coloro che soffrono. 
9. Controlla le tue emozioni. 
10. Non essere indifferente, aiuta il prossimo, non ferire i deboli, rispetta gli anziani. 
11. Non ferire alcuno. 
12. Rispetta il tuo lavoro e quello altrui. 
13. Conduci uno stile di vita sano e sobrio. 
14. Abbi cura della natura che circonda. 

È unanimemente riconosciuto il successo del lavoro del 2° “Forum” Internazionale della Gioventù 
“generazione 21º Secolo”: “ABBIAMO BISOGNO DI PACE", e si è deciso che ci sarà un 3° 
Forum Internazionale della Gioventù “Generazione 21º Secolo”, dal titolo “NOI VOGLIAMO LA 
PACE”, da programmare per il mese di novembre del 2017. 

 

 

 


