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Vigevano, 01 ottobre 2012
“RAID CROSS 2012”
Imparare I principi del diritto internazionale umanitario (D.I.U.) attraverso la partecipazione ad un gioco.
E’ questo l’obiettivo di RAID CROSS, un’iniziativa organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana
di Vigevano che si svolgerà il 6 ottobre e che vedrà coinvolti come partecipanti circa 80 ragazzi delle
classi terze dell’I.T.I.S. “Caramuel”.
Ma cos’e’ in concreto il diritto internazionale umanitario? In modo sintetico lo si puo’ descrivere come
quell’insieme di regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non
prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di armamenti e metodi di guerra.
Ma come far comprendere agli adolescenti questi concetti calandoli nella realtà? La risposta sta in un
gioco denominato appunto RAID CROSS.
RAID CROSS e’ un gioco di ruolo che simula una situazione di guerra tra due Paesi e tutti i
partecipanti impersonano a turno differenti figure come ad esempio la popolazione civile, i soldati, i
soccorritori, ecc. Lo schema di gioco prevede sette postazioni o scenari che si riferiscono al tema dei
prigionieri di guerra, al trattamento dei feriti, ai combattenti, all’assistenza umanitaria, al procedimento
decisionale militare o alla responsabilità in seguito ad un conflitto. Le attività che simulano vari aspetti di
un conflitto armato declinate in modalità ludica, sono studiate per illustrare le diverse regole del D.I.U. e
mostrarne ai giocatori la rilevanza pratica. Ogni gruppo di giocatori e’ coordinato da un istruttore che
funge da team leader, che fa da referente e facilitatore durante le fasi di gioco e che conduce il
debriefing al termine di ciascuna postazione.
L’idea fondamentale alla base del gioco, principalmente rivolto agli adolescenti, e’ quella di
insegnare loro a proteggere la vita e la dignità umana durante i conflitti armati e, di conseguenza,
in ogni altra circostanza. In tal modo i ragazzi accrescono la loro consapevolezza relativamente a cosa
sia un conflitto armato e alle azioni umanitarie che devono essere poste in essere per proteggere la vita
umana creandosi cosi’ gli strumenti per interpretare gli eventi e le notizie che ogni giorno la cronaca
propone.
RAID CROSS fa parte di una nuova metodologia approntata a livello mondiale dal Movimento
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per far conoscere ai piu’ giovani i contenuti e i
principi del diritto internazionale umanitario. Il gioco di ruolo risulta cosi’ piu’ utile ed efficace per
l’apprendimento rispetto ai normali canali di diffusione grazie all’utilizzo di dimostrazioni, casi pratici,
lavori di gruppo e simulazioni.
Per la realizzazione di questa specifica attività, la C.R.I. di Vigevano utilizzerà circa 100 volontari per
occuparsi di tutti gli aspetti logistico-organizzativi oltre ai due Istruttori di D.I.U. in forza al Comitato e ad
altri Istruttori C.R.I. provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte e dall’Emilia Romagna. RAID CROSS si
svolgerà, come detto, il 6 ottobre dalle 8,30 alle 12,30 utilizzando come locations principali la
Cavallerizza, il Castello Sforzesco e la Strada Sotterranea. La partecipazione e’ riservata ai ragazzi
dell’I.T.I.S. ma la cittadinanza potrà visionare in qualità di osservatore lo svolgimento dell’evento.
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A corollario di questa iniziativa sara’ allestita nel cortile del Castello una mostra fotografica sul conflitto
attualmente in atto in Siria. Gli scatti sono di Ibrahim Malla fotografo professionista e operatore della
Mezzaluna Rossa siriana.
Sponsor tecnici di questa edizione di RAID CROSS sono: Darta Legno srl, Gruppo Argenta SpA Filiale di
Mortara, Panperfocaccia, L’Armonia del Pane, Antica Forneria Padana, Corte di Elia.
In caso di maltempo l’attività’ verra’ comunque realizzata nei locali delle scuole “De Amicis” in viale
Liberta’ sempre a Vigevano.
C.R.I. Vigevano
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