
«Scriverò pace sulle tue ali 
Intorno al mondo volerai 

Perché i bambini non muoiano più così» (Sadako Sasaki) 
 

Mille gru per la pace nel mondo 

Completata l’installazione delle gru origami presso l’atrio della sede di 

Umbertide dell’Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga 

 

L’Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga ha aderito 

all’iniziativa promossa dal Coordinamento degli Enti locali per la Pace di 

Umbertide, Montone e Lisciano Niccone 

in preparazione della sessantesima 

Marcia della pace e della fraternità 

PerugiAssisi. 

Prendendo spunto dalla mostra 

inaugurata il 24 settembre presso il 

Centro Socio-Culturale San Francesco di 

Umbertide, la scuola ha scelto di curare 

un’installazione che fosse segno  tangibile 

dell’impegno dei ragazzi nella costruzione 

di una cultura di pace.  

Il momento più prezioso è stato 

rappresentato dall’illustrazione delle 

ragioni della proposta e dalla conoscenza 

della storia di Sadako Sasaki, bambina 

giapponese vittima delle radiazioni della 

bomba atomica, ammalatasi gravemente 

dopo quasi dieci anni dall'esplosione. Sadako si affidò al sogno di guarire 

e di portare la pace nel mondo, iniziando a costruire origami a forma di 

gru, simbolo di lunga vita nella cultura giapponese. Durante il ricovero 

in ospedale realizzò gru con qualsiasi carta a sua disposizione, comprese 

le confezioni dei farmaci e la carta da imballaggio dei regali degli altri 

pazienti. Sadako è diventata simbolo universale del sogno di realizzare la 

pace. “Questo è il tuo pianto. La nostra preghiera. Pace nel mondo”, sono 

le parole incise sulla 

targa ai piedi della 

statua a lei dedicata a 

Hiroshima.  

L’iniziativa è stata 

inserita tra le attività 

progettate dalla 

scuola nell’ambito del 

Programma nazionale 

di educazione civica e 

di educazione alla 

cittadinanza glo-cale 

“Io ho cura 3”, 

promosso dalla Rete 

Nazionale delle Scuole per la Pace, a cui l’istituto aderisce da anni. 

“La cura è una pratica che s’impara con la pratica”, è la frase che 

campeggia sulla prima pagina del programma, che si propone di agire 

contro l’indifferenza e la cultura dello scarto.  

Come un ideale filo arcobaleno che unisce speranze e propositi, il tema 

della cura è stato scelto anche per la sessantesima Marcia della pace e 

della fraternità PerugiAssisi dello scorso 10 ottobre. Prendendo in 

prestito il famoso motto di Don Milani, la scritta “I CARE – Cura è il nuovo 



nome della pace”, ha aperto il corteo sullo striscione sorretto per 

chilometri da studenti provenienti da tutta Italia. 

«Dobbiamo 

sviluppare 

una mentalità 

e una cultura 

del “prendersi 

cura” capace 

di sconfiggere 

l’indifferenza, 

lo scarto e la 

rivalità che 

purtroppo prevalgono. Cura delle giovani generazioni, cura della scuola, 

cura degli altri, cura del pianeta, cura del bene comune e dei beni comuni, 

cura dei lavori di cura, cura della città, cura dei diritti umani, cura della 

democrazia… C’è bisogno di una politica e 

un’economia della cura» (dall’appello della 

Marcia della pace e della fraternità 2021).   

La realizzazione del progetto è stata resa 

possibile dall’impegno e dalla passione di un 

team di persone che crede fermamente 

nell’importanza della cultura della cura e di 

quanto sia urgente promuovere comportamenti 

di cittadinanza attiva nelle giovani generazioni. 

Ricordiamo innanzitutto la Dirigente scolastica 

Paola Avorio, le docenti referenti 

dell’Educazione civica d’Istituto, Sara Borsi e 

Claudia Picottini, la docente referente per l’Area 

Benessere Anna Rita Belmonti, le professoresse 

Sonia Costantini e Natascia Abbruzzese, il 

professor Maurizio Albanesi e la collaboratrice 

scolastica Daniela Damiani, che ha messo a 

disposizione della scuola la sua preziosa 

creatività.  

Si ringraziano anche tutti i docenti che hanno 

creduto nella proposta e i ragazzi che hanno 

collaborato con curiosità ed entusiasmo alla 

sua realizzazione.  

 

 

 

 

     

 


