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ATTIVISMO
Definizione:
L’attivismo è l’attualizzazione della responsabilità ideologica e sociale dell’Hashomer hatzair.
È quel processo che trasforma gli ideali nella realtà. Si tratta di reazione e mobilitazione contro
l’oppressione e l’ingiustizia e richiede di essere attivi all’interno delle comunità sia locali che
globali.
L’attivismo shomristico si basa sull’attaccamento ai propri credi, un espressione attiva degli ideali
del movimento attraverso l’Hagshama. Questo permette a Shomrim e Shomrot di essere piu
consci riguardo i propri credi il quale può dare più significato ai valori dell’Hashomer Hatzair.
L’Hashomer Hatzair indirizza i chaverim del movimento verso un’attiva, creativa, sociale e
culturalmente ricca vita, sfidandoli a vivere secondo i loro valori e di resistere all’ingiustizia in tutte
le sue espressioni. Al fine di trovare la forza e la creatività necessaria per impegnarsi in un
informata e responsabile critica della società e della la cultura dominante che esiste all'interno di
essa, Shomrim e Shomrot dovrebbero costruire e proporre una contro-cultura valida. Shomrot e
Shomrim dovrebbero essere orgogliosi delle proprie strutture e delle relazioni creative e
alternative. Approfondendo intenzionalmente una cultura unica e distinta, il movimento
troverebbè la forza per l’attivismo consapevole.
L’attivismo permette al movimento di portare questo messaggio ai compagni, alle società e ai
governi. Come cultura è sempre in rinnovamento, l’attivismo è uno strumento per modellare i
principi del movimento riguardo l’attualità in una ricerca continua sia all’interno che all’esterno
del movimento.
L’attivismo shomristico si manifesta sia all’interno che all’esterno del ken, sia individualmente che
in kvuza. L’attivismo shomristico è uno degli scopi del processo educativo dellHashomer Hatztair .
C’è una differenza significativa tra l’attivismo individuale e collettivo. L’attivismo individuale non
richiede un consenso di gruppo, mentre quello collettivo necessita un dialogo e un accordo per
funzionare. L’iniziativa nell’agire dovrebbe venire dai chanichim come dai madrichim/boghrim e
leaders. L’attivismo shomristico è uno stile di vita per tutti i membri del ken.
L’attivismo shomristico è basato sullo scopo comune della costruzione di un mondo migliore. Nella
società moderna dove tutto è mercificato, Shomrim e Shomrot lavorano in un processo collettivo
perché l’idea di lavorare individualmente è il primo ostacolo nella creazione di una società giusta.
L’attivismo inizia dalla cultura generale il quale è basata sugli ideali, emozioni, e relazioni, piu che
sui soldi e i beni materiali.
Essere un chaluz vuol dire creare nuove idee e renderle una realtà. Questo, gioca un ruolo
importante nell’attivismo come le idee del nuovo chaluz non possono essere realizzate senza uno
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sforzo per il cambiamento. Shomrim e Shomrot dovrebbero definirsi come chaluzim e dovrebbero
essere i primi ad essere attivi e rendere le loro idee realtà.
Un’azione sociale a lungo termine è diversa dalla carità, perché è fatta per un piu profondo e
sostenibile cambio di una situazione. L’azione sociale riguarda tutti come eguali, nessuno è
guardato dall’alto in basso. La carità mantiene la gerarchia del “donatore-ricevente” invece che
promuovere equità. Un cambio sociale è motivato da una visione del mondo per una società piu
equa. Tuttavia sia gli obbiettivi a lungo che a corto termine, sono cruciali nella nostra lotta per una
giustizia sociale, le azioni di carità servono ad aiutare immediatamente l’individuo, quindi sia carità
(zedakà) che giustizia (zedek) devono essere seguiti simultaneamente.
Azione sociale include il lavoro con organizzazioni comunitarie che condividono i nostri valori. In
qualità di movimento, shomrim e shomrot hanno una voce e lottano per usarla per ottenere
cambiamenti. Partecipare ad altri movimenti e organizzazioni, rende questa voce più forte ed
efficace. L’Hashomer Hatzair deve mirare ad essere “open minded", imparare dagli altri ed
adattare nuove idee al movimento.
L’attivismo socialista nell’ Hashomer Hatzair, è attuato più per la giustizia sociale che per un
cambiamento economico radicale, che è di per sé un mezzo per un fine (raggiungere un
cambiamento sociale), lo scopo è aggiustare delle questioni sociale e battersi per i valori fi giustizia
sociale, come equità, empatia e rispetto. Il socialismo dell’Hashomer Hatzair è un socialismo
olistico, culturale e multicomprensivo, invece che un costrutto puramene economico e politico.
L’attivismo ebraico nell’Hashomer include l’educazione attraverso il rispetto per le diverse
interpretazioni dell’essere ebreo, in accordo con il pilastro ebraico del movimento, e la lotta
contro l’antisemitismo. Per ottenere quest’obbiettivo, dobbiamo essere attivi dentro e con la
comunità ebraica dove viviamo e mantenere rapporti con altre comunità e movimenti sociali piu
ampi.
L’attivismo sionista nell’Hashomer Hatzair riguarda informare i chanichim, amici, famigliari e
comunità riguardo cosa succede in Israele – politicamente, culturalmente, economicamente e
socialmente; e conseguenzialmente essere attivi in maniera costruttiva e critica. L’Hashomer
Hatzair è impegnata nel rendere Israele un paese migliore.
Shomrim e Shomrot devono combattere per la giustizia e l’uguaglianza in ogni aspetto politico e
sociale. Il movimento deve lottare per uguaglianza sociale e raggiungere pari diritti per ogni essere
umano, di ogni etnia, cultura, sesso, orientamento sessuale o qualsiasi altro elemento
identificativo.
Il movimento giovanile sfida il corrente sistema educazionale e ne offre uno alternativo,
diffondendo idee attraverso il dialogo, pensiero critico e azioni costruttive. Non è attivismo in sé e
per sé, ma un punto di partenza per assumere ruoli attivi e progressivi nella società. Attivismo ed
educazione sono strettamente e dinamicamente intrecciati e interconessi.
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Creando un’istituzione educativa – il ken – basato attivamente sui valori dell’Hashomer Hatzair, il
movimento sta creando un’alternativa alla società. Allo stesso tempo, attivismo esterno, al di fuori
delle mura del ken, è di vitale importanza. Quel che lega questi due inseparabili concetti, è il
continuo sforzo di Shomrim e Shomrot nel rendere l’ideologia del movimento ed i suoi valori,
presenti e rilevanti a tutti i livelli della loro vita.
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Pratica:
L’attivismo dell’Hashomer è basato sulla struttura di un’autonoma comunità giovanile.
La pratica dell’attivismo shomrico consiste sia nel prendere parte,organizzare e condurre le attività
del ken, sia agire fuori dalle mura del ken, inspirandosi ai valori e agli ideali del movimento.
L’attivismo troverà la sua realizzazione solamente attraverso un’azione in due diverse direzioni: il
cambiamento verrà attuato sia lavorando in strutture e sistemi già presenti nella società, sia,
contemporaneamente, mettendosi alla prova per crearne dei nuovi e alternativi.
I LIVELLI DI ATTIVISMO:
PERSONALE – pesponsabilità personale per il cambiamento: gli shomrim dovrebbero essere attivi,
autonomi,responsabili e consapevoli di ciò che accade nel mondo. Dovrebbero essere disinvolti
nel parlare, consapevoli di come lavorare in gruppo, avere una mente aperta e pensare
criticamente.
KVUTZA – creare partnership e sinergia tra gli individui: la kvutzà dell’hashomer dovrebbe
esprimere posizioni ed opinioni,creando progetti e realizzandoli, per esempio progetti di attivismo
sociale.
Ogni membro della kvutza dovrebbe essere responsabile per lo sviluppo personale di ogni altro
membro, la kvutza dovrebbe essere attiva autonomamente, ed è considerata la base per ogni tipo
di attivismo nel movimento.
Lo shnat Hacshara è un momento cruciale per creare ed organizzare progetti sociali in israele e
nella diaspora e per condurre la kvuzà più vicina ad un’hagshamà collettiva.
KEN – struttura autonoma e giovanile formata da numerose kvuzot:
il ken lavora per creare progetti, attività politiche, per incoraggiare l’attiva partecipazione dei
chanichim, per mantenere ed incrementare la relazione con la comunità ebraica,e per avere
buone relazioni con gli altri kenim.
Un’altra grande responsabilità del ken è quella di centralizzare l’educazione di tutti i chaverim e
fornire loro gli strumenti per poter fare attivismo.
NAZIONALE – Comunicazione con altre comunità (ebraiche,minoranze, associazioni non
governative, associazioni e movimenti di sinistra e per la giustizia sociale…) del paese con il
proposito di raggiungere obbiettivi comuni.
Cercare di aprire nuovi kenim ed arricchire i giovani di altre comunità
CONTINENTE – Mantenere buone relazioni a livello continentale con altre comunità shomriche e
organizzazioni con obbiettivi comuni,cooperazione puntando al raggiungimento di eque
opportunità per tutti gli shomrim,unificazione del rationale educativo per ottenre unità di
movimento.
La veidà continentale dovrebbe decidere come mettere in pratica progetti comuni e coordinare
tutti i paesi.
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INTERNAZIONALE- veidà mondiale ogni 4 anni,unificazione dell’ideologia,rationale,linee guida per
l’hagshamà,incentivare la comunicazione e lo scambio di materiali a livello internazionale.
L’attivismo ecologico, politico e sociale per tutti questi livelli da quello personale a quello
internazionale.
È importante avere un razionale (programma) educativo comune a seconda dell’età e dello stadio,
avere piani di lavoro per l’anno per tutto il ken, per la nazione, per il blocco continentale
d’appartenenza e per il movimento internazionale. Il razionale educativo e i piani di lavoro
dovrebbero influenzarsi a vicenda – l’attivismo deve essere appropriato all’età, e quello che fa
ogni kwutzà deve essere connesso ai temi generali e agli scopi del ken in quel momento. Per ogni
età e stadio del percorso, e ogni anno, l’attivismo dovrebbe essere costruito in base ai basilari
valori shomristici e corrispondere a cinque sfere- Socialismo, Sionismo, Ebraismo,
Ecologia/Scoutismo e educazione.
Queste sfere sono un mezzo per comprendere il mondo ed è importante comprendere che sono
interconnesse. Uno degli obbiettivi del razionale e dei piani di lavoro è fare in modo che gli
Shomim e le Shomrot siano attivi in ogni area, e che nessun argomento sia tralasciato. L’Hashomer
Hatzair deve essere attivo in questi ambiti, senza esserne limitato. Le shomrot e gli Shomrim
devono essere impegnati in molte questioni: questione femminile, diritti umani, diversità sessuale,
minoranze etniche e culturali, resistenza contro le oppressioni nel mondo.
All’azione seguono le responsabilità – non danneggiare, ma essere costruttivi. Perciò devono
essere stabiliti criteri per delineare l’azione costruttiva in modo da essere in grado di giudicare le
conseguenze dell’attivismo. Questi devono essere definiti da ogni ken o Paese. Oltre ad avere un
razionale e piani di lavoro comuni, come movimento attivo e impegnato, l’Hashomer Hatzair
agisce in conseguenza di eventi e realtà attuali.
Il sistema organizzativo, come è attualmente strutturato, dovrebbe essere mantenuto, con alcune
aggiunte: l’hanagà mondiale dovrebbe coordinare i continenti, la maskirut “regionale” dovrebbe
coordinare i Paesi, e i Paesi dovrebbero coordinare i propri kenim. Comunque, dovrebbe essere
creato un ruolo specifico nella cornice dell’attivismo: un coordinatore per ogni paese (che può
fungere da collegamento con la maskirut), che assicuri che i progetti di attivismo siano seguiti in
ogni Paese. Così si rende semplice seguire l’attivismo (avendo ogni paese solo pochi kenim) ma
mantiene anche viva l’ampia connessione con il movimento mondiale. I Maskirim di ogni paese
creeranno una piattaforma, che permetta ai chaverim di
tutto il Movimento Mondiale di essere aggiornati circa azioni sociali e concreti progetti in corso in
altri paesi.
L’Hashomer Hatzair è un movimento per la vita. Le Keilot bogrim o i movimenti che sono creati dai
bogrim (in Italia si chiamano, al posto di “bogrim”, super-bogrim) del movimento giovanile si inseriranno in
cornici organizzative simili se continueranno a essere connesse al movimento
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giovanile. C’è una differenza tra movimento giovanile e movimento dei Bogrim in termini cosa si
intenda per haghshamà e attivismo in ogni stadio.
“Studiate, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno
di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza”
-Antonio Gramsci, da “l’Ordine nuovo”

