
LIBeROVALIGIA - 
pace e forza, raccontate attraverso l’arte 

 

“Ogni essere umano, migrante o meno, dev’essere capace di penetrare il senso profondo del 
proprio errare, riconoscere i segni, le tracce, i simboli, i significati nascosti, le prove iniziatiche e 

per farlo ha bisogno di creare, creare con le mani, con l’intelligenza delle mani.” da Radici 

Ecco perché il laboratorio creativo, per raccontare, per dare forma, per riannodare le tracce del 
nostro passaggio e farlo diventare un libro-valigia sul tema della pace, un libro dal quale escono i 

racconti, le immagini, i sogni, una valigia per affrontare il periglioso viaggio con la forza della 
pace e la cultura 

Il progetto è frutto della collaborazione di quattro associazioni e un gruppo di migranti senza casa. 

In cinque laboratori d’arte abbiamo realizzato un libro-valigia che racconta con immagini la 
sofferenza, il sogno e la dignità di ogni essere umano di migliorare la propria condizione di vita. 

L’opera è ideata, progettata e realizzata da un gruppo di migranti e volontari, nei laboratori condotti 
da Rosi Robertazzi, Winston Waterton dell’associazione Thea.  

Il libro valigia sarà donato per il premio Peace Run Award Italia 2019. 

 

- THEA, associazione culturale non a scopo di lucro, si occupa di formazione, educazione, 
salute e arte. Thea lavora per portare una differenza positiva nella vita dei bambini, dei 
giovani, delle famiglie e della comunità, offrendo servizi qualitativi per aiutare a 
raggiungere il proprio massimo potenziale e benessere. Promuove la libera espressione in 
percorsi creativi, esperienziali e laboratori d’arte utilizzando la filosofia Ubuntu e la 
didattica dell’arte partendo dal pensiero di Bruno Munari. Incrementa la cultura della pace,  
e il dialogo multiculturale attraverso la narrazione, lo yoga integrale e l’arte con i suoi 
linguaggi e i suoi codici, condividendo i valori e il rispetto delle differenze, che in un agire 
partecipato diventano ricchezze, e consapevolezza che ciascuno è parte di un tutto.  
 

- UBUNTU parte da un concetto universale di pace ed inclusione, di possibilità e di 
riconoscimento di valori umani fondamentali come la fratellanza nella diversità, 
compassione e rispetto dell’altro, ricchezza dello spirito umano, caleidoscopio di altre 
culture ed espressioni d’arte, legame universale di scambio che unisce l’intera umanità. 
Filosofia utilizzata nel processo di riconciliazione post apartheid. 
La parola UBUNTU viene dalla cultura Xhosa/Zulu dove sono nati Desmond Tutu e Nelson 
Mandela, è stata concentrata nella frase: Umuntu ngumuntu ngabantu. Il concetto di questa 
frase può essere tradotta; una persona è una persona grazie agli altri, o io sono perché voi 
siete e poiché voi siete io sono.    

 
 

- PEACE RUN, associazione di volontari con diverse competenze professionali nei settori 
dell'organizzazione di eventi sportivi e nell'ambito delle discipline pedagogiche. 



Peace Run è un programma internazionale iniziato nel 1987 con cadenza annuale, nel quale 
staffette podistiche di tedofori abbracciano oltre cento nazioni in sei continenti per poi 
convergere a New York, dove si svolge la cerimonia conclusiva nei pressi della sede delle 
Nazioni Unite. Ogni team porta, quale simbolo di pace e dell'aspirazione dell'umanità per un 
mondo migliore, una fiaccola di tipo olimpico che lungo il percorso viene condivisa con i 
membri delle comunità locali: sportivi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, anziani, 
persone comuni e celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo. La fiaccola viene 
passata di mano in mano, affinché ognuno possa sentirsi parte di una “famiglia mondiale” 
che si estende oltre i limiti geografici, culturali, etnici e sociali. 
Peace Run rivolge una particolare attenzione alle istituzioni scolastiche.   
Crediamo infatti che ogni cambiamento positivo del mondo possa essere stimolato da una 
personalità bilanciata fra un empowerment psicologico, organizzativo e di comunità."La 
Pace non consiste nell'assenza di guerra ma nella presenza di armonia, amore, soddisfazione 
e unità. La Pace consiste in un effluvio di amore nella famiglia umana" Sri Chinmoy 
fondatore Peace Run  
 
Premio Peace Run Award Italia 2019 intende offrire il proprio riconoscimento e istituisce 
un premio a figure nazionali e internazionali, per riconoscere gli sforzi di coloro che si 
distinguono per l'attività di promozione e diffusione della cultura di Pace.Il riconoscimento è 
costituito da un'opera artistica che viene consegnata durante una cerimonia alla presenza di 
autorità nazionali e internazionali. 
Il premio internazionale annuale verrà assegnato a Rafael de la Rubia, l’umanista e promotore della 
cultura della pace, fondatore dell'associazione “World without Wars and Violence” e promotore 
della “Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza”,  

 

- BAOBAB EXPIRIENCE - è un'associazione nata in via Cupa a Roma nel 2015 per 
rispondere all'urgenza di prestare prima accoglienza ai migranti in transito e colmare il 
vuoto lasciato dalle Istituzioni. È un'esperienza di solidarietà dal basso a cui partecipano 
decine volontari che garantiscono tre pasti al giorno, vestiti, supporto legale, sanitario e 
psicologico. L'idea di base è quella di un'accoglienza il più possibile dignitosa e, per questo 
motivo, all'iniziativa principale vengono affiancate attività sportive, culturali, artistiche e 
incontri in scuole e università. 
Senza alcun finanziamento pubblico, ma solo grazie alla generosità di cittadini e altre 
associazioni, Baobab Experience ha allestito un campo informale -  in cui ospita chi non 
riceve assistenza nei circuiti predisposti - e porta avanti una lotta per i diritti umani e civili 
di chi è costretto a scappare dalla propria casa e dalla propria famiglia, affrontando un 
viaggio terribile pieno di abusi e torture. 
(Ai volontari dell'associazione è stato chiaro fin da subito quanto fossero importanti i 
racconti di chi ha vissuto queste esperienze traumatiche per comprendere il fenomeno 
epocale della migrazione. La loro testimonianza è lo strumento fondamentale per condurre 
una battaglia di civiltà e tolleranza, che rimetta la solidarietà e l'umanità al centro delle 
dinamiche sociali) 

 

- ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo è una ONLUS, nata nel 1977, che opera 
a livello nazionale ed internazionale, al servizio dei giovani e dei lavoratori per lo sviluppo 



delle loro professionalità e per la loro promozione personale e sociale. Inoltre, è un’ONG 
riconosciuta, realizza progetti di cooperazione internazionale in 20 paesi del mondo, dove 
l’obiettivo primario è promuovere la formazione dei cittadini locali. ENGIM invia anche 
Volontari in Servizio Civile per promuovere una crescita condivisa. Per il suo lavoro, ENGIM 
si avvale di una articolata rete territoriale impegnandosi nello sviluppo e nell’attuazione delle 
buone prassi a livello nazionale, europeo, e mondiale.  Nel fulcro della Carta dei Valori di 
ENGIM, c’è l’azione educativa e formativa che diviene capacità di: Accompagnare-
Ascoltare-Sostenere le persone che vivono e frequentano i nostri centri di formazione e, allo 
stesso modo, fondamento di tutte le attività di cooperazione in cui operiamo nel mondo. Come 
diceva il Murialdo: Tutti loro sono «al centro» del nostro «centro». In Italia ENGIM è 
presente in 8 regioni con le seguenti attività: 

           - 23 centri di formazione professionale;   
          - formazione dei formatori rivolta ai propri operatori, e al personale della scuola pubblica;  
          - laboratori di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle scuole;  
          - Centro Servizi Immigrati - sportello di informazione, assistenza e accompagnamento rivolto 
             a cittadini stranieri, per tutte le pratiche e problematiche che riguardano l’ingresso e la   
             permanenza sul territorio italiano dedicando una attenzione particolare a rifugiati, richiedenti 
             asilo e minori non accompagnati. 
          - Bottega del Commercio Equo e Solidale a Roma.  

             Per maggiori INFO 
             www.engim.org – www.engiminternazionale.org 

 
 

http://www.engiminternazionale.org/

