


Come
l’Esercito Italiano
si presenta a voi 







«Età tra i 19 ed i 22 anni, 
pantaloncini maglietta e cappellino 

sgargianti e tanta voglia di comunicare 
l'appartenenza a un Team vincente.

Non si tratta dell'identikit degli animatori 
di un qualsiasi villaggio turistico, 

bensì dei Volontari in Ferma Prefissata 
dell'Esercito Italiano.» 

(www.esercito.difesa.it)















Ma siete sicuri
che sia davvero 

così?







Quindi fate 
attenzione alle 

PAROLE



Siete davvero sicuri che

la guerra sia un bene 
e non un male?



GUERRA

Missione di pace
Operazione di pace
Intervento umanitario



Siete davvero sicuri che

la guerra sia alla moda 
solo perché 

si usa una parola inglese?



«Vivere questo momento come stimolo 
per toccare con mano i valori della lealtà, 
dello spirito di corpo e di squadra, oltre 
ad acquisire senso di responsabilità e 

rispetto delle regole e dei principali valori 
della vita.» 

Briefing

BOLLETTINO 
DI GUERRA



Siete davvero sicuri che

la guerra sia 
un gioco onesto?



Applicare le
regole d’ingaggio

COMBATTERE



Siete davvero sicuri che

la guerra sia necessaria?



Effetti collaterali

VITTIME 
CIVILI



Siete davvero sicuri che

la guerra sia sacra?



Martiri

VITTIME 
MILITARI



«Nei paesi democratici avanzati si è giunti rapidamente 
a tre conclusioni circa le condizioni necessarie 

per  rendere la guerra più accettabile dalla società.

1- Non deve coinvolgere cittadini comuni, 
pertanto dovrebbe essere mossa da un esercito professionale.

2- Deve essere breve, affinché gli effetti non si protraggano             
prosciugando risorse umane ed economiche, 

e sollevando questioni sulla giustificabilità dell’azione militare.

3- Deve essere pulita, chirurgica, 
con distruzione anche  del nemico,
 ma tenuta entro limiti ragionevoli

e il più nascosta possibile all’opinione pubblica. »

(Manuel Castells, La nascita della società in rete, 2008)



SMILITARIZZA LA TUA SCUOLA!



WWW.PAXCHRISTI.IT
SCUOLESMILITARIZZATE@GMAIL.COM
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