
«I Grandi Costruttori di Pace»

Nella storia alcuni 

personaggi si sono distinti 

per aver difeso i diritti 

umani, per aver lottato ed 

essersi espressi in prima 

persona contro le ingiustizie. 

Conoscerli meglio significa 

comprendere le ragioni delle 

loro battaglie e impegnarsi a 

seguire le loro idee.

La classe 3° C 
è lieta di presentarvi un estratto dei lavori 

di gruppo a distanza che ci ha permesso di 

approfondire la vita e la personalità di 

alcuni dei Grandi Costruttori di Pace e 

soprattutto che ci ha fatto capire e 

riflettere sulle ragioni che incontra l’uomo 

nel convivere con i propri simili, Se da un 

lato il lavoro di questo percorso ci ha 

portato a conoscere realtà orribili ma 

ancora molto diffuse, dall’altro ci ha 

permesso di sapere che molti uomini e 

donne si stanno impegnando per migliorare 

il mondo e che anche il nostro contributo 

potrà essere importante! 



MARTIN LUTHER 

KING JR



MARTIN LUTHER 

KING JR

Martin Luther King(1929-
1968) è stato un pastore
protestante e politico
statunitense, leader del
movimento per i diritti civili
degli afroamericani. Il suo
nome viene accostato per la
sua attività pacifista a quello
di Gandhi, il leader della non
violenza della cui opera King è
stato un appassionato studioso.



INFANZIA E 

ADOLESCENZA
Nella primissima infanzia Martin
era solito giocare con i bambini
bianchi del quartiere. Però con
l’inizio delle scuole primarie
venne escluso dai giochi e ai
bambini impedirono di parlare
con lui. Durante l’adolescenza,
mentre frequentava il college
grazie ad un insegnante capì
l’importanza della religione:”solo
la fede in Dio permette ai
fratelli neri di credere che lassù
qualcuno li ami,”



LEADER PER I 

DIRITTI CIVILI

Martin Luther King, in
compagnia di attivisti per i
diritti civili della comunità
afroamericana, fondò il
Southern Christian
Leadership Conference.
L’obiettivo di questa
associazione era di
organizzare in modo chiaro e
dare un’autorità di
riferimento al movimento per
i diritti.



I HAVE A DREAM

Estremamente celebre è
rimasto il discorso che Martin
Luther King tenne il 28 agosto
1963 durante la marcia per il
lavoro e la libertà davanti al
Lincoln Memorial di Washington
e nel quale pronunciò più volte la
frase:”I have a dream”(io ho un
sogno) e quel sogno era che le
persone nel mondo fossero
tutte uguali, bianchi e neri.



PREMIO NOBEL 

PER LA PACE

Il 14 ottobre 1964 il parlamento
norvegese dichiarò Martin
Luther King vincitore del Premio
Nobel per la pace. Il reverendo
affermò che non si trattava di
una premiazione alla singola
persona. Quando il 10 dicembre
1964 a Oslo ottenne il premio,
King, all’epoca 35enne, era il più
giovane della storia del Nobel.





LA MORTE
Nel 1968, Martin Luther King si
recò a Memphis per partecipare
ad una marcia a favore degli
spazzini della città. Mentre,
sulla veranda d’albergo si
intrattenne a parlare con i suoi
collaboratori, vengono sparati
due colpi di fucile: Martin
Luther King cadde dalla
ringhiera. Morì pochi minuti
dopo. Era il 4 aprile del 1968.

Dimitri, Alessio, Simone





BIOGRAFIA

Nacque il 12 luglio 
del 1997 e divenne 
un’attivista 
pakistana.



PREMIO NOBEL PER LA PACE A 
MALALA

Anche lei è una 
delle più giovani a 
vincere il premio 
Nobel per la pace.
Lo vinse dopo la 
sua ribellione ai 
talebani per 
tutelare il diritto 
all’istruzione alle 
donne nella città 
di Mingora.



PREMIO NOBEL PER LA PACE A 
MALALA 

Lo vinse sia per la sua 
lotta costante per 
l’istruzione, sia per una 
petizione che raccolse 
migliaia di firme in tutto 
il mondo. Tutti le fecero 
il tifo ma lei non si 
prese il merito di quello 
che è riuscita a creare e 
pensare che tutti i 
bambini devono avere 
questo diritto.



PREMIO NOBEL



BLOG
Ad undici anni 
divenne celebre per 
il suo BLOG dove 
diceva che i talebani 
erano contrari ai 
diritti delle donne e 
così alle donne  
imposero una visione 
maschilista e 
chiusa.



LA SFIDA
Malala li sfidò con 
interviste, 
conferenze e 
discorsi.
Ai terroristi non 
piacque questo 
gesto, così il 9 
ottobre 2012 fu 
sparata sull’autobus 
insieme alle sue 
amiche.
Si salvò  dopo la 
rimozione chirurgica 
dei proiettili.



TRAGUARDI NEL 2015

• Viene lanciata 
l’iniziativa The 
Global Goals.

• Esce il 
documentario He 
named me Malala
che parla della vita 
di questa ragazza 
che combatte per il 
diritto allo studio.



NEL 2017 VIENE AMMESSA AD 
OXFORD



«CHIEDO AI LEADER 
MONDIALI DI INVESTIRE 

IN LIBRI, NON IN 
PALLOTTOLE»

Alessandra, Martina, Irina











La chiamata…

Nell’ agosto del 1946 Calcutta fu teatro di scontri sanguinosi tra 

diverse fazioni indipendentiste, note come Great Calcutta Killing. 

La città fu paralizzata per diversi giorni e Madre Teresa, uscita 

dal collegio per trovare del cibo, rimase impressionata dalla 

devastazione che ebbe modo di vedere. In lei cominciò quindi a 

maturare una profonda riflessione interiore che l'avrebbe 

condotta presto alla svolta decisiva della sua vita. 

La sera del 10 settembre partì in treno per recarsi a Darjeeling, 

dove doveva svolgere dieci giorni di esercizi spirituali. Come lei 

stessa ricostruirà più tardi, fu proprio in quella notte di viaggio, a 

contatto con condizioni di povertà estrema, che ebbe una 
"chiamata nella chiamata…»!



«Quella notte aprii gli occhi sulla sofferenza e capii a 
fondo l'essenza della mia vocazione [...] Sentivo che il 
Signore mi chiedeva di rinunciare alla vita tranquilla 
all'interno della mia congregazione religiosa per uscire 
nelle strade a servire i poveri. Era un ordine. Non era 
un suggerimento, un invito o una proposta [...]» 









Il ricordo di Papa Francesco

È della sua filosofia delle piccole cose che papa Francesco rimane 
affascinato, quando dal campo profughi di Lesbo, in Grecia, ha portato 

con sé in aereo 12 rifugiati. Lei ha citato questa frase per spiegare il 
motivo del suo gesto: «Qualcuno mi dirà che 12 persone non sono 

molte, però sono una goccia nell’oceano, che cadendo e mischiandosi al 
mare lo cambierà per sempre…» 

Angelica, Melissa, Samuel, Greta



Questa luminosa messaggera dell’amore di Dio nacque il 26

agosto 1910 a Skopje, città situata al punto d’incrocio della

storia dei Balcani. La più piccola dei cinque figli di Nikola e

Drane Bojaxhiu, fu battezzata Gonxha Agnes. Ricevette la

Prima Comunione all’età di cinque anni e mezzo e fu

cresimata nel novembre 1916. Dal giorno della Prima

Comunione l’amore per le anime entrò nel suo cuore.

L’improvvisa morte del padre, avvenuta quando Agnes

aveva circa otto anni, lasciò la famiglia in difficoltà

finanziarie.

All’età di diciotto anni, mossa dal desiderio di diventare

missionaria, Gonxha lasciò la sua casa nel settembre 1928,

per entrare nell’Istituto della Beata Vergine Maria,

conosciuto come “le Suore di Loreto”, in Irlanda. Lì

ricevette il nome di suor Mary Teresa, come Santa Teresa di

Lisieux. Il 24 maggio 1937 suor Teresa fece la Professione dei

voti perpetui, divenendo, come lei stessa disse: “la sposa di

Gesù” per “tutta l’eternità”. Da quel giorno fu sempre

chiamata Madre Teresa. Il 10 dicembre del 1979 ad Oslo in

Norvegia Madre Teresa di Calcutta ricevette il premio

Nobel per la Pace.

Sofia

Ilaria



« bisogna guidare da dietro 
lasciando credere agli altri di 
essere davanti» «non c’è una strada 

facile per la libertà»

«Il compito più 
difficile nella vita è 
quello 
di cambiare se 
stessi»

«Sembra sempre 
impossibile
finchè non viene 
realizzato» 



‘Non c’è nessuna strada facile per la libertà.‘

L’uomo che ha lasciato un segno nella lotta per l’uguaglianza degli 

uomini.

Nasce nel 1918 per poi morire nel 2013. Era figlio di un capo tribù e riesce a frequentare l’università per diventare 

avvocato.

Il Sudafrica era una colonia prima olandese poi inglese, ottenne l’indipendenza il 31 maggio del 1910. Soltanto i 

bianchi avevano facoltà di voto, mentre i neri erano ridotti in condizioni di semi schiavitù, non avevano diritto di voto, 

non potevano acquistare terreni, e lavoravano come manovali in fattorie, miniere e fabbriche. 

Il sistema sociale che si era instaurato teneva separati i neri dai bianchi in ogni aspetto della vita, non potevano 

neanche sedere allo stesso tavolo.

Mandela iniziò il suo percorso sociale aprendo il primo studio legale per “neri”. Le sue manifestazioni erano ispirate a 

Gandhi, pertanto non violente, ma non si risolse la situazione.

Per mettere a tacere  la voce di Mandela lo accusarono di detenzione di armi e con  tale pretesto, Mandela venne 

arrestato, condannato all’ergastolo e rinchiuso in un carcere di massima sicurezza. Divenne un caso internazionale, 

tutti gli occhi del mondo erano puntati sul Sudafrica  e sulla situazione di Nelson Mandela.

Incontrò in carcere il neo eletto Presidente Klerk che lo liberò nel 1990, è in questi anni che ottiene grandi risultati 

portando a termine la segregazione razziale chiamata APARTHEID. 



APARTHEID 
“Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartiene. Gli 

uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l’amore, per il 

cuore umano, è più naturale dell’odio.”

E’ un sistema politico in cui una parte della popolazione viene privata dei diritti politici essenziali e discriminata per 

motivi razziali. Tale sistema, che ha caratterizzato il Sud Africa per buona parte del XX secolo, è stato abolito nel 

1993, grazie alla lotta dei neri sudafricani , alla figura di Mandela e a una nuova classe politica di bianchi finalmente 

disponibile all’avvio di un processo di democratizzazione.



“Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso.”

Costruttore di pace

Nel 1993 riceve una tra le più alte onoreficienze: il premio Nobel per la pace 

E’ il primo Presidente nero del Sudafrica

Torna presto ad essere leader del movimento ANC (African National Congress) e viene eletto Presidente nel 1994 con 

suffragio universale. Per il Sudafrica è un grande cambiamento, viene istituita la commissione per investigare sulle 

violazioni durante l’Apartheid e i beni vengono ridistribuiti per rimediare alle disparità nate nel corso degli anni per il 

colore della pelle.

Alessandro 

Emanuele 

Andrea

Federico


