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A nome dell’Associazione Attiva-Mente voglio esprimere, il sentimento di gratitudine per 

questo incontro e l’onore di essere qui in questo momento. Sono solito ad usare poche 

frasi convenevoli, nel tentativo di trasmettere alle Vostre Eccellenze seppur 

paradossalmente, la sensazione che questi sentimenti sono semplicemente sinceri. 

Qualche mese fa "Attiva-Mente" e "Progetto Sorriso", si sono incontrate per approntare 

l’iniziativa che oggi ci pregiamo di illustrare all’Istituzione più rappresentativa dello Stato. 

"Connessioni Attive per la Pace" l’informazione, la solidarietà e il dialogo al centro di 

una vera prospettiva di Pace  

Così abbiamo voluto denominare il Progetto. 

Letto così e senza un opportuna illustrazione, si potrebbe ragionevolmente immaginare ad 

un Progetto per la Terra Santa più o meno interessante, come tantissimi altri ne sono stati 

attuati per quella regione del Mondo, ed in quella regione del Mondo: di solidarietà, di 

ricerca della pace, di dialogo e così via… 

Questa è l’ennesima iniziativa dunque, più o meno interessante. 

Questo Progetto però, dice qualcosa di diverso, orienta l’attenzione verso uno dei mali 

maggiori del momento che stiamo vivendo, che ha determinato e sta determinando conflitti 

ed ingiustizie in ogni parte del Mondo: la manipolazione dell’informazione. 

Sappiamo di non dire niente di nuovo, poiché è risaputo ormai da tutti che il controllo 

dell’informazione, ha rappresentato e rappresenta un congegno potente al pari delle armi 

maggiormente annientatrici…di fatto la manipolazione dell’informazione ha influenzato e 



induce tuttora i vari processi politici ed economici a livello mondiale, causando effetti 

disastrosi in diversi casi…  

Persino a livello locale, nella "dimensione di casa nostra diciamo"…l’informazione che ci 

giunge attraverso i media ci suggestiona, noi recepiamo tutto pressochè passivamente, 

perché questa sfrenata prosperità, le tendenze, hanno creato mode e modelli che ci hanno 

quasi esautorato come persone capaci di intendere… 

A fronte di questa inerzia nella società, occorre risvegliare culturalmente, la capacità di 

analisi e di giudizio rispetto a ciò che accade intorno, un qualcosa che protegga o respinga 

questo bombardamento di input pilotati, bisogna riuscire insomma ad attivare una difesa 

intellettuale propria di ciascuno. 

Serve una vera e propria "manutenzione" della nostra cultura. 

Ed ecco allora che questo Progetto vuole essere un banco di prova per un approccio 

controtendenza nel voler cercar di comprendere gli avvenimenti e le controversie che 

stanno segnando il nostro tempo… partendo dal conflitto dei conflitti, la questione 

Israelo-Palestinese. 

Attiva-Mente e Progetto Sorriso, due realtà infinitesimali e microscopiche di questo mondo, 

sono qui a presentare un Progetto dunque, che non ha niente di straordinario, se non 

verificare da se stessi, per se stessi e per chi vorrà ascoltare il racconto di questa 

esperienza, un modo diverso, incontaminato, di comprendere gli accadimenti tragici che 

hanno caratterizzato e stanno caratterizzando questo tempo.  

Questa semplice idea per la Terra Santa, vuole inoltre favorire il dialogo ed il confronto, 

mettendo in rapporto tra di loro, in quei territori, più contatti sui diversi fronti belligeranti, 

attivando, con i mezzi che ci sono oggi, più canali di informazione tra le persone comuni e 

attive sul posto. Infatti le due Associazioni sammarinesi hanno preparato nel programma di 

questo Progetto, ciascuno per le proprie specificità, una serie di incontri e confronti che, 

oltre a dar facoltà ai partecipanti di acquisire una presa di coscienza reale, permettano al 

gruppo di portare da e verso la Repubblica di San Marino un messaggio di Pace semplice 

ma sostanziale.  

Non abbiamo certo la pretesa di risolvere gli scontri e le ostilità in quell’area, ma nel nostro 

piccolo siamo fiduciosi e sicuri di proporre un Progetto se non vincente, almeno avvincente 



nei suoi propositi poiché è del tutto evidente che l’informazione pura è quella appresa 

direttamente tra la gente. E l’’informazione, la cultura, il pensiero, la ragione, muovono il 

mondo.  

Per la realizzazione di questo Progetto, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, rivolgo un 

ringraziamento particolare alla Segreteria… all’Onorevole Segretario…  

Alla Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO 

Bene Eccellenze ringrazio per questa udienza, auspicando di vederLe quali graditi ospiti 

alle prossime iniziative che sono nel "cantiere" di quest’Associazione. 

  

Grazie  

Mirko Tomassoni  

 


