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Nel 1919, in Europa, in partico-
lare in Austria e in Germania, di-
laga la fame. Arrivano notizie di
madri che, disperate, uccidono
i propri figli che non riescono
più a nutrire. La Prima Guerra
Mondiale è finita da poco e l’Au-
stria è allo stremo perché le na-
zioni vincitrici non vogliono to-
gliere il blocco navale: i riforni-
menti alimentari verso gli ex im-
peri centrali vengono infatti
bloccati dalla Francia e dall’In-
ghilterra per indurre gli sconfitti
ad accettare condizioni di resa
sempre più dure. Tutto ciò gra-
va sulla popolazione civile e i
più colpiti sono i bambini. A mil-
lecinquecento chilometri di di-
stanza, a Trafalgar Square, una
donna, Eglantyne Jebb, manife-
sta contro il blocco navale, di-
stribuendo volantini del “Fight
the Famine Council”, l’organiz-
zazione che aveva fatto nascere
con la sorella Dorothy per otte-
nere dal governo inglese lo
sblocco degli aiuti alimentari
verso i Paesi del centro Europa.
Eglantyne decide di inserire nei

volantini immagini di bambini
denutriti, dal ventre gonfio, con-
vinta che la fotografia possa es-
sere un’arma umanitaria utile a
sensibilizzare le persone, facen-
dole entrare nel dolore degli al-
tri. La distribuzione dei volantini
non è stata autorizzata e per
questo l’attivista viene fermata
e arrestata con la sorella. La pe-
na è una multa di cinque sterli-

ne, una pena simbolica, che vie-
ne pagata loro dal procuratore
capo, Archibald Bodkin. Queste
cinque sterline sono la base di
partenza per affiancare all’ope-
ra di pressione e sensibilizzazio-
ne contro il blocco navale un’al-
tra iniziativa: una raccolta fondi
per soccorrere subito le popola-
zioni colpite dalla fame e, in par-
ticolare, i bambini. Un progetto

che si chiamerà “Save the Chil-
dren Fund”. In poco tempo le
cinque sterline diventano più di
un milione, distribuite in aiuti ai
bambini di venti paesi diversi.
L’azione di Eglantyne non è vi-
sta di buon occhio: l’Inghilterra
ha perso mezzo milione di uomi-
ni nella Grande Guerra e quelli
che l’attivista vuole salvare so-
no “i figli dei nemici”; ma per En-
glantyne la sofferenza non ha
confini geografici o politici, bi-
sogna abbattere le barriere alza-
te dai nazionalismi e soccorrere
tutti i bambini che tendono le
braccia in cerca di aiuto, che sia-
no inglesi, francesi, austriaci e
tedeschi. Save the Children an-
cor oggi viene finanziata attra-
verso i soldi raccolti da privati
cittadini, è attiva in 118 paesi ed
ha come obiettivo quello di ga-
rantire ai minori di crescere sa-
ni, ricevere una buona educazio-
ne ed essere protetti, portando
avanti attività e progetti in tutti i
paesi del mondo, sviluppati e
non. Il logo di Save The Chil-
dren rappresenta un bambino
stilizzato che tende le braccia
verso l’alto ed è l’adattamento
del putto in fasce che Andrea
della Robbia ha messo al centro
dei suoi medaglioni di terracot-
ta di affissi sulla facciata del por-
ticato esterno dell’Ospedale de-
gli Innocenti a Firenze.

L’intervista: parlano Rocco e Caporale

«Studenti e docenti protagonisti del cambiamento
Ecco come combattiamo la dispersione tra i banchi»

“Fuoriclasse in movimento”
Gabriella e Federico
collaborano con ’Save’
per questo progetto

Gli sudenti reporter della Leone XIII

Abbiamo intervistato Gabriella
Rocco e Federico Caporale che
collaborano con Save the Chil-
dren nel progetto “Fuoriclasse
in movimento“.
Cos’è Save The Children e da
quanti anni voi ne fate parte?
«Save è un’organizzazione inter-
nazionale indipendente dedica-
ta, dal 1919, a salvare i bambini
e a promuovere i loro diritti. La-
vora oggi in oltre 120 paesi, por-
tando avanti più di 500 progetti

attraverso una rete di 30 orga-
nizzazioni nazionali indipenden-
ti e un ufficio di coordinamento
internazionale: Save the Chil-
dren International. Noi collabo-
riamo con Save perché condivi-
diamo l’idea che educare è un
atto di reciprocità. Educare non
è solo formare: è costruire insie-
me identità e futuro».
Quali sono i compiti di que-
st’associazione?
«L’associazione si batte per co-
struire un mondo in cui ad ogni
bambino sia garantito il diritto
alla sopravvivenza, alla protezio-
ne, allo sviluppo e alla partecipa-
zione».
Quando nasce Fuoriclasse in
movimento e perché?

«Nasce nel 2012, per contrasta-
re il fenomeno della dispersione
scolastica, mentre nel 2016 è la
volta di Fuoriclasse in movimen-
to. In cui si affronta il fenomeno
della dispersione scolastica ri-
partendo dai veri protagonisti:
docenti e ragazzi».

Il nostro istituto ha partecipato
al progetto “Fuoriclasse in movi-
mento”, promosso da Save The
Children, grazie al quale siamo
riusciti ad avere un ruolo decisi-
vo nelle decisioni riguardanti la
vita scolastica. Ridipingere il
corridoio è stato il primo obietti-
vo che ci siamo prefissati: a me-
tà luglio genitori, ragazzi e inse-
gnanti si sono riuniti armati di

pennelli e di vernice per dare
nuova vita al corridoio dove si
affacciano tutte le classi. In II
media invece si è svolto per la
prima volta un tavolo territoria-
le: alunni, docenti, genitori, rap-
presentanti di Save The Chil-
dren e alcune associazioni del
territorio si sono seduti intorno
a un tavolo per lavorare insieme
su progetti comuni e per fare re-
te. Dalla discussione sono emer-
si due obiettivi da perseguire e
il primo è stato già raggiunto: or-
ganizzare un dopo scuola gratui-
to rivolto ai ragazzi della scuola
media, finanziato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pe-
rugia. L’altro è “in fieri” e consi-
ste nel creare una nuova pale-
stra negli spazi del Cva di Ponte
della Pietra e un percorso pedo-
nale che permetta a noi ragazzi
di raggiungere il luogo in sicu-
rezza.
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5 Sterline per salvare i bambini
La storia di Eglantyne Jebb, fondatrice di Save The Children. Fu lei a lanciare la raccolta fondi

DONNE GENEROSE

In poco tempo
quella somma
diventò più
di un milione
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La redazione della Scuola
secondaria di primo
grado “Via Chiusi”, che fa
parte dell’Istituto
Comprensivo
Perugia 5, diretto dal
dirigente scolastico,
professor Fabio Gallina, è
composta dagli alunni
delle classi 3B e 3C,
coordinato dalle
professoresse Elena
Moretti e Francesca
Raggi. Gli studenti hanno
svolto un’inchiesta su
Save the Children e sul
progetto correlato
“Fuoriclasse in
movimento”.

Nuovi servizi

Un doposcuola
Aule e corridoi
ritinteggiati

L’Istituto “rinasce” dal basso
Ragazzi, genitori e professori
mettono a punto una serie
di iniziative condivise


