
 

Cominciamo il nostro viaggio nel tema con un 

“brainstorming”, un esercizio semplice e istintivo: 

prendi un foglio di carta e prova a scrivere le pri-

me dieci parole che ti vengono in mente quando 

pensi alla parola conflitto. Attenzione! Il brainstor-

ming, letteralmente “tempesta di cervelli”, non ha 

regole specifiche: puoi usare nomi, verbi e agget-

tivi, concetti astratti o esempi concreti, purché le 

parole in qualche modo abbiano un’attinenza lo-

gica con il tema. 

Ce l’hai fatta? Ora riprendi in mano la tua lista, 

quali tra le parole che hai elencato possono far 

scoppiare, pensando in termini più grandi di noi, 

una guerra? Ci sono comportamenti che, nel no-

stro piccolo, mettiamo in atto senza dar loro trop-

pa importanza, che potrebbero andar contro ad 

una cultura di pace? Aggiungili alla fine del brain-

storming come ragionamento sintetico. 

 

Parlare di rinascita dopo un conflitto si può: è quello che è successo a Bratunac, nel territo-

rio di Srebrenica, dove la guerra di Bosnia ha colpito più duramente. I soci della Cooperativa 

Insieme, nata nel 2003, sono soprattutto donne, che hanno dimostrato che si può ricostrui-

re una comunità divisa dalla guerra. Si chiamano Beba, Rada, Maya, Nermina… Cercare di 

dividerle in serbe-ortodosse o musulmane è assurdo, ma purtroppo è quello che ha cercato 

di fare la guerra per tanti anni. Sono operaie, agronome e contadine. Vogliono vivere dove 

sono nate, le une accanto alle altre, com’è sempre stato nei ricordi e nelle memorie traman-

date, valorizzando il loro territorio e le produzioni locali. Questa cooperativa racconta una 

bella esperienza di economia solidale in cui il valore della cultura della pace è messo in pri-

mo piano, soprattutto per la potenzialità di generare comportamenti cooperativi, fonda-

mentali a costruire uno sviluppo comune a beneficio di tutti. Sviluppare la consapevolezza 

che la reciprocità è la base di ogni rapporto autentico tra persone, gruppi, etnie, popoli; 

questo l’obiettivo che ognuno di noi dovrebbe porsi. 

 

http://coop-insieme.com/
http://coop-insieme.com/

