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099 – SAVE UKRAINE GRAZ – L’EUROPA NON RESTA A 

GUARDARE 

Ragazzi, ciao a tu�, benvenu� e bentorna�.  

Prima ancora di iniziare quest'oggi, volevo annunciare che la trascrizione di 

questo episodio è gratuita, è aperta a tu�, e la trovate su simonepols.com. Vi 

lascio il link anche nella descrizione del podcast, per leggere la trascrizione 

mentre ascoltate l'episodio.  

Dai che si comincia!  

Oggi, ragazzi, vorrei raccontarvi una storia. La storia di sei ragazzi che vivono a 

Graz, che però è anche la storia di tante altre persone in Europa, in tante altre 

cità europee. Ed è la storia di come queste persone s�ano reagendo alla 

guerra in Ucraina.  

Perché, ragazzi, c'è la guerra in Ucraina. La stampa russa la chiama “operazione 

speciale in Ucraina”, ma è a tu� gli effe� una guerra.  

Io pensavo, o forse speravo, che dopo due guerre gigan� in Europa, nel secolo 

passato, la gente in qualche modo avesse capito che le guerre sono un pochino 

old school. Cioè, non si fanno più le guerre nel 2022, nel mondo civilizzato in 

cui viviamo, sopratuto visto quello che abbiamo già passato in Europa, 

neanche cento anni fa. 

Mi sbagliavo.  

Pensiamoci, ragazzi. Cioè, se fossi nato in Italia 100 anni prima della mia 

nascita, mi sarei fato la Prima e anche la Seconda Guerra Mondiale, sarei stato 

mandato al fronte.  

Vocaboli ITA ENG DEU 
neanche nemmeno not even nicht einmal 
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Il fronte è il punto in cui c'è la guerra e gli eserci� si scontrano, si confrontano. 

Sono, anzi siamo, tu� quelli della mia generazione, molto fortuna�. 

Oggi però non sono qui per parlare di guerre, né per discutere i mo�vi della 

guerra. Non credo sia il mio compito. 

Oggi sono qui perché mi sono deto: Simone, come puoi aiutare, come puoi 

dare una mano in qualche modo a tute le persone che in Ucraina stanno 

perdendo la casa, a tute le persone che non hanno un posto dove stare e 

sono costrete, sono obbligate a scappare dal loro paese, dalle loro case? 

Magari tante di loro già non hanno più neanche una casa. 

E mi sono deto: Mah, Simone, potres� lanciare un messaggio, un messaggio 

posi�vo, un messaggio al mondo intero, raccontando una storia. La storia di 

come sei ragazzi a Graz, che prima dell'inizio della guerra avevano delle vite 

normali, erano studen�, e adesso invece lavorano pra�camente senza sosta, 

senza fermarsi, per dare una mano in Ucraina, anche se a distanza, per aiutare 

in qualche modo chi è in difficoltà in questo momento. 

E quindi dall'Uruguay, perché, come sapete, sono a Montevideo, ho contatato 

Mariya, che è un'amica ucraina che vive a Graz e che insegna russo 

all'Università di Graz, e le ho chiesto: Mah, Mariya, c'è qualche associazione a 

Graz che sta aiutando e che sta facendo qualcosa per aiutare l'Ucraina?  

E Maria mi ha deto: Sì, Simone. Parla con i ragazzi dell'associazione Save 

Ukraine Graz. 

Vocaboli ITA ENG DEU 
essere costreto/a essere obbligato, dover 

fare qc. 
to be forced to gezwungen sein 

lanciare un 
messaggio 

dire pubblicamente to send a 
message 

eine Nachricht 
senden 

la sosta il fermarsi in un luogo the break die Rast 
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E io quindi li ho contata� su Instagram, mi sono fato una splendida 

chiacchierata con Zoryana, che saluto – Ciao! - che è stata gen�lissima e mi ha 

raccontato un po’ come è nata l'associazione e che cosa sta facendo. La guerra 

in Ucraina è iniziata oramai da qualche se�mana, era un giovedì, quando 

Zoryana con suo fratello, che sono entrambi ucraini e che vivono e studiano a 

Graz all'università, la domenica hanno deciso di metersi in una delle piazze 

principali di Graz, Mariahilferplatz, davan� a una chiesa, a chiedere un 

contributo, a chiedere un aiuto umanitario, diciamo, da mandare in Ucraina, 

per aiutare le loro famiglie, i loro amici, i loro conoscen�, o semplicemente i 

loro connazionali. I connazionali sono le persone che sono della tua stessa 

nazione. Pensate, alla fine della prima giornata erano riusci� a riempire 

un'intera scatola di aiu� con medicine, prodo� alimentari, ecc. E l'hanno 

mandata a Vienna, a uno dei tan� pun� di raccolta che c'erano a Vienna, che 

si erano forma� nel fratempo e che stavano mandando aiu� in Ucraina.  

E Zoryana poi mi racconta che in serata, proprio lo stesso giorno, hanno 

conosciuto Kateryna, che sarebbe poi diventata uno dei membri principali 

dell'associazione Save Ukraine Graz. Il team al momento è cresciuto ed è 

composto da sei persone, appunto: Zoryana, Bohdan, Kateryna, Roman, 

Myroslav, e Ruslana. Spero di aver pronunciato i nomi corretamente. Tu� 

ucraini che vivono a Graz e che erano e sono studen� all'Università di Graz, e 

che non si conoscevano assolutamente prima di iniziare a collaborare per 

aiutare il loro paese. 

Vocaboli ITA ENG DEU 
farsi una 

chiacchierata 
chiacchierare, parlare con 

qu. 
to have a chat plaudern 

l’aiuto umanitario 
(m.) 

soccorso prestato a 
popolazioni colpite da 
guerre o gravi calamità 

humanitarian aid die humanitäre Hilfe 

la scatola scatolone, contenitore di 
cartone 

the box die Schachtel 
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Ognuno di loro studia qualcosa di diverso. E Zoryana mi raccontava di quanto 

rapidamente sia cresciuta l'associazione e come ognuno di loro adesso, 

oramai, abbia un ruolo ben definito.  

Ad esempio, Kateryna si occupa di coordinare i volontari, perché, oltre a loro, 

ovviamente, oramai ci sono cen�naia di persone che a Graz stanno aiutando, 

facendo donazioni, donando medicinali, ves��, cibo, cose da mangiare. 

Ruslana sta coordinando gli au�s�, perché oramai i ragazzi stanno mandando 

aiu� diretamente in Ucraina, senza più passare da Vienna. Quindi hanno un 

sacco di au�s�, persone, volontari, che fanno avan� e indietro dall'Austria fino 

alla fron�era con l'Ucraina, per trasportare aiu� umanitari.  

Ognuno ha un suo ruolo chiaro e definito. Zoryana mi raccontava che suo 

fratello si occupa ad esempio della coordinazione più in generale dell'intera 

associazione. 

E hanno iniziato a collaborare anche con tante aziende, con imprese che 

vogliono aiutare, ad esempio donando cose, ma anche aiutando con i 

traspor�. 

Credo che il miglior project manager, ragazzi, non avrebbe potuto saper fare di 

meglio. Si sono organizza� in tempo zero. In tempo zero è un'espressione 

idioma�ca, che significa in tempi molto rapidi, in tempi brevi. E hanno davvero 

impostato l'intera strutura partendo dal niente.  

Un'altra persona del team si occupa di accogliere i rifugia�, invece, che stanno 

arrivando a Graz, e che sono davvero tan�. Cioè, cerca appartamen� per 

queste persone. 

Vocaboli ITA ENG DEU 
l’au�sta (m./f.) conducente, persona che 

guida un veicolo 
the driver der Fahrer, die 

Fahrerin 

accogliere i 
rifugia� 

ricevere le persone che 
scappano dalla guerra 

to welcome the 
refugees 
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E mi raccontava sempre Zoryana che è capitato che in un giorno arrivassero dei 

rifugia�, e che nel giorno stesso l'associazione sia riuscita ad otenere un 

appartamento per queste persone, che però era vuoto. E il giorno stesso sono 

sta� dona� un sacco di mobili. E hanno addiritura oramai un team, una 

squadra di persone che montano i mobili, no? 

E quindi davvero in un giorno hanno trovato dal nulla un appartamento, 

l'hanno arredato, ci hanno messo dentro i mobili, e sono riusci� ad aiutare 

queste persone. 

Myroslav, un'altra persona che fa parte del team, invece si occupa di tuta la 

comunicazione con l'Ucraina, no? Perché ovviamente i ragazzi stanno 

mandando aiu�, ma bisogna capire chi può ricevere ques� aiu�.  

E questa è un'a�vità molto diversa. Lavorano quasi in dipar�men�, in 

compar�men� stagni. Ognuno è responsabile per un'area, un'a�vità e non sa 

bene cosa s�a succedendo nelle altre aree. 

Come spesso succede in realtà in azienda, in tan�ssime aziende. Uno poi si 

focalizza sulla sua area e non ha assolutamente alcuna idea di quello che 

succeda nelle altre aree. E una volta al mese magari si fa una riunione e ci si 

aggiorna, ci si allinea un pochino. 

E ques� ragazzi erano studen�, perché in realtà hanno messo in pausa i loro 

studi. Io dico “erano”, perché hanno messo tuto in pausa, i loro studi, la loro 

vita, per concentrarsi completamente sull’aiutare i loro connazionali ucraini.  

E io parlo di queste sei persone, che sono un po’ il core team, se vogliamo 

chiamarlo così, dell'associazione. Ma ci sono cen�naia di volontari che a Graz 

stanno dando il loro supporto.  

Vocaboli ITA ENG DEU 
arredare metere mobili in un 

appartamento 
to furnish (eine Wohnung) 

einrichten 
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Abbiamo parlato, appunto, delle persone che guidano i camion, i volontari, ma 

anche i volontari che caricano e scaricano i camion. Persone che aiutano a 

preparare gli scatoloni, a impacchetare tuto. Studen� di medicina che 

aiutano a organizzare i medicinali in maniera o�male, perché i medicinali 

vanno organizza�, se no arrivano tu� disordina� e poi ci vuole una vita per 

capire dove cercare cosa. Invece in questo modo arrivano già ordina�.  

Ci sono delle famiglie a Graz che hanno messo delle stanze a disposizione nella 

loro casa, gente che dona armadi, le�, mobili. 

Come deto, i ragazzi oramai hanno un team che assembla i mobili, meglio 

dell'Ikea, sono super organizza�, ragazzi.  

Dei designer che gratuitamente, ovviamente, su base volontaria, hanno creato 

il sito internet dell'associazione, hanno creato il logo dell'associazione, tra 

l'altro.  

Andate a cercarli su Instagram, ragazzi, Save Ukraine Graz, li trovate e vedete 

un sacco di foto dei volontari e di come stanno aiutando, e di come si stanno 

muovendo. 

Ci sono persone che donano le scatole, ragazzi, perché sembra banale, ma se 

non ho degli scatoloni, dei box, non posso inviare nulla, quindi servono delle 

scatole.  

Le famiglie stesse che poi dall'Ucraina arrivano a Graz iniziano ad aiutare, e 

diventano nuovi volontari. Perché loro stessi vogliono aiutare i loro amici o i 

loro paren� che sono rimas� in Ucraina. 

Vocaboli ITA ENG DEU 
caricare e 
scaricare 

sollevare ogge� per 
meterli dentro un veicolo 

e per portarli fuori 

to load and 
unload 

laden und entladen 

volerci una vita (a 
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meterci tanto tempo to take a life�me 
(to do sth.) 

ewig dauern 

http://simonepols.com/


Simonepols.com 

05.04.2022 099 – SAVE UKRAINE GRAZ – L’EUROPA NON RESTA A GUARDARE 7 
 

Sempre Zoryana mi raccontava che i ragazzi non sanno più neanche che giorno 

della se�mana sia, perché stanno lavorando dal lunedì alla domenica, 

pra�camente quasi giorno e note. E contano solo i giorni dall'inizio della 

guerra: è il giorno 15, è il giorno 16, ecc. Ed è incredibile come dal nulla, da 

persone che, ripeto, neanche si conoscevano, sia nato un gruppo che sta già 

lasciando un impato posi�vo e che sta aiutando tan�ssimi rifugia� e 

tan�ssime persone che vivono in Ucraina e che sono soto i bombardamen�, 

pra�camente, no? I bombardamen� è quando si lanciano le bombe. Ques� 

sono i bombardamen� in italiano. E quando io ho chiesto a Zoryana: Ma qual è 

la cosa più sorprendente, o qual è la cosa che davvero non ti aspettavi di tutto 

quello che sta succedendo?  

E lei mi ha deto: Mah, Simone, sicuramente è stata la portata di quello che 

stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto, cioè, quante persone siamo 

riusciti a toccare, a coinvolgere nel progetto, quante persone davvero vogliono 

aiutare e stiano aiutando. 

Cioè, i ragazzi hanno iniziato con una scatola in due davan� a una chiesa, e 

adesso ci sono cen�naia e cen�naia di persone che stanno donando, aiutando, 

donando il loro tempo, o quello che hanno. E a me interessava ovviamente 

anche capire invece quanto i ragazzi stessero imparando da questa esperienza, 

no? E stanno imparando tan�ssimo. È un'esperienza forte, è un'esperienza 

estenuante, stancante, ma hanno davvero una mo�vazione for�ssima che li 

spinge ad andare avan�, che li spinge ad uscire da quella che è la loro zona di 

comfort. 

Vocaboli ITA ENG DEU 
sorprendente (agg.) incredibile surprising überraschend 

aspetarsi qc. prevedere qc. to expect sth. etw. erwarten 

la portata qui: la grandezza 
dell’impato 

the impact die Tragweite 

estenuante (agg.) molto stancante exhaus�ng anstrengend 
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E anche se non sanno fare qualcosa, provano a farla, perché devono farla, mi 

raccontava Zoryana. Perché per loro non c'è un'alterna�va. Sentono la 

necessità totale di fare quello che fanno, perché è un'emergenza, perché 

sentono il bisogno di aiutare e di supportare chi ha bisogno di aiuto nel loro 

paese. 

Hanno amici in Ucraina, hanno le famiglie in Ucraina. È fondamentale aiutare 

queste persone e il resto non conta al momento. Non conta l'università, non 

contano gli studi. Ci sarà tempo per tornare a studiare all'università. 

Fanno quello che fanno, perché è l'unica cosa da fare al momento. Ed è molto 

forte questa cosa, però, se ci penso nel mio piccolo, perché io non sto facendo 

grandi cose, ma anch'io ho pensato: Caspita, Simone, devi fare qualcosa per 

dare un piccolo contributo. 

E quindi immagino loro che, caspita, è il loro paese, che hanno famiglia, che 

hanno amici, no? Cioè, la portata è gigante. 

A me ha colpito mol�ssimo questa cosa, questa storia, e ho deciso di 

condividerla con voi, ragazzi.  

Credo che in generale i momen� difficili abbiano anche il potere di unire le 

persone. E volevo mostrare questo aspeto della guerra. Volevo condividere 

con voi questa storia. Che non è l'unica però, ragazzi, non è l'unica.  

Perché mi sono fato due chiacchiere anche con un paio di altre persone, con 

un paio di amici.  

Vocaboli ITA ENG DEU 
il resto non conta ciò che rimane non è 

importante 
the rest doesn’t 

mater 
der Rest ist unwich�g 
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Se res�amo sempre a Graz, ho fato due chiacchiere con altre due ragazze 

dell'Ucraina, che stanno facendo il servizio di volontariato europeo a Graz, 

una delle quali lavora con persone che hanno bisogno di aiuto psicologico, 

questo è il suo lavoro in generale. E adesso sta facendo la stessa cosa anche 

come volontaria con tute le persone che stanno arrivando dall'Ucraina. 

Mi raccontava che la gran parte, la stra-gran parte delle persone, in realtà, 

arrivano e vogliono tornare a casa. E pensano: Ok, rimarrò un po’ di tempo, 

qualche settimana, qualche mese, e poi spero davvero di poter tornare a casa.  

E questa cosa è forte, e purtroppo nessuno sa quando sarà il momento, 

quando queste persone potranno tornare a casa, e dove potranno tornare. E 

penso che avere qualcuno con cui parlare, con cui confrontarsi di ques� temi, 

anche dal punto di vista psicologico, sia importante, sia fondamentale.  

Ho fato due chiacchiere con Mariya, che, come deto, anche lei sta facendo un 

servizio di volontariato europeo a Graz, e anche lei aveva la famiglia, sua 

mamma e sua sorella, a Chernihiv - che è una cità in Ucraina, a nord, molto 

vicina al confine russo e alla Bielorussia - che hanno dovuto abbandonare di 

fato la propria casa. Sono scappate per andare a Kiev, per essere un po’ più 

lontane dal confine. Ma se ci pensate, ragazzi, il trauma di una persona che 

deve lasciare la sua casa è gigante. Cioè, hai tute le tue cose, hai la tua vita, e 

da un giorno all'altro… basta, devi andare via. Maria ha aperto un account su 

Instagram, dove racconta storie di vita di gente che sta vivendo la guerra. Ma 

lo racconta senza filtri e racconta il suo punto di vista direto, perché è 

diretamente in contato con amici, paren�, persone che vivono in Ucraina.  

Vocaboli ITA ENG DEU 
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volontariato 
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organizzazione no-profit 
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Vi lascio il link nella descrizione del podcast, così, se siete curiosi, se volete 

vedere cosa sta davvero succedendo in Ucraina senza i filtri vari che ci sono 

sempre tra televisione e mass media, potete farlo. 

Ho parlato anche con Sara, che nella ridente cità di Busto Arsizio, invece, 

aveva già un'associazione, diciamo, no profit, un'associazione che si occupava 

di aiutare gente in bisogno, che, da quando è scoppiata la guerra, ha iniziato 

anche lei da Busto Arsizio a mandare aiu� umanitari in Ucraina. 

Ho fato due chiacchiere con Davide, Davide che è un carissimo amico - Ciao 

Da’, un saluto se ci stai ascoltando! - un carissimo amico dei tempi 

dell'università, e che fa parte della Chiesa Evangelista a Milano. E, con i ragazzi 

della sua comunità, hanno organizzato un camion intero di aiu� da mandare in 

Ucraina. E anche questa cosa è splendida.  

Ho fato due chiacchiere con Cristel, che invece è una cara amica che vive a 

Vienna, e a cui è venuta l'idea di andare porta a porta nelle case delle persone, 

vicino ai pun� di raccolta, lasciare un piccolo biglie�no con scrito: Se avete 

dei vestiti che non vi servono più, degli indumenti vecchi, usati, io passo 

domani a prenderli e li porto al punto di raccolta, per essere poi mandati in 

Ucraina.  

E lo sta facendo a piedi, perché non ha una macchina, ma voleva comunque 

aiutare le persone che in questo momento hanno bisogno.  

Ho fato due chiacchiere anche con Jenny, che è la mia tutor di Russo, che in 

realtà più che una tutor, oramai è un'amica con cui chiacchiero ogni tanto in 

russo, che vive in Moldavia. E mi ha raccontato che anche lì c'è un'associazione 

chiamata Moldova for Peace, che ha iniziato ad aiutare, ha iniziato a muoversi, 

ha iniziato a mandare aiu�.  

Ed ecco quindi che un po’ in tuta Europa, dall'Austria all'Italia, alla Moldavia, 

ma penso anche in tu� gli altri sta� europei, la gente sta aiutando. 
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Graz si sta muovendo, ragazzi, l'Austria, l'Italia, l'Europa intera si sta 

muovendo. 

E questa volta lo sta facendo grazie ai volontari, grazie al cuore della gente e a 

tante no� in bianco.  

Una note in bianco è una note passata a non dormire, ovvero senza poter 

dormire. 

Grazie a tante no� in bianco di chi ci sta metendo l'anima nel dare una mano, 

di chi sta metendo la propria vita in pausa per aiutare, e non potrebbe fare 

altrimen�. 

Sono sicuro, ragazzi, che anche nella cità in cui vivete ci sono altre associazioni 

e altri gruppi simili, se anche voi volete dare il vostro contributo. 

Per il momento è tuto.  

Grazie a tu� per l'ascolto, ragazzi.  

Un abbraccio gigante da Montevideo al mondo intero. 

Дякую вам всім (Grazie a tu� voi). 

Ci sen�amo presto, ragazzi. Ciao. 
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Abbreviazione ITA ENG DEU 
agg. agge�vo adjec�ve das Adjek�v 
avv. avverbio adverb das Adverb 

coll. colloquiale colloquial umgangssprachlich 

cong. congiunzione  the conjunc�on die Konjunk�on 

f. femminile feminine weiblich 

fig. figura�vo figura�vely im übertragenen Sinn 

dim. diminu�vo diminu�ve das Diminu�v 

m. mascolino masculine männlich 

p. es. per esempio for example 
(e.g.) 

zum Beispiel (z.B.) 

pp. par�cipio passato past par�ciple das Par�zip Perfekt 

ppr. par�cipio presente present 
par�ciple 

das Par�zip Präsens 

qc. qualcosa something (sth.) etwas (etw.) 

qu. qualcuno somebody (sb.) jemand (jmd.) 
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MISSIONI SEGRETE (FACOLTATIVO) 
 

MISSIONI DI OGGI: 
1. Di cosa si occupa l’associazione Save Ukraine Graz? Rispondi in 2-3 righe. 

 
2. Fai shadowing di un paragrafo del testo a tua scelta. 

BASE SCIENTIFICA A SUPPORTO DELLE MISSIONI: 

1. Rispondere ad una domanda ci aiuta a capire se abbiamo davvero capito 
il contenuto di un testo (o di un podcast, in questo caso). Solo se abbiamo 
davvero capito possiamo rispondere. 
 

2. Come oramai saprai bene, la tecnica dello shadowing è la mia tecnica 
preferita per migliorare la pronuncia nelle lingue straniere. QUI  ti spiego 
come usarla. 

http://simonepols.com/
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