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Nel corso dell’anno scout 2021/2022 il Settore GPN ha continuato l’attività di segnalazione degli eventi 
connessi con i temi della Giustizia della Pace e della Nonviolenza.  
Questi momenti di incontro spesso pensati e realizzati da altre organizzazioni sono l’occasione per 
approfondire, riflettere insieme, “fare ponti” con chi, come noi, crede nei valori della Pace, della Nonviolenza 
e della Giustizia ma anche nella forza insita nell’incontro e nel confronto costruttivo. 
In qualche caso queste opportunità che ho segnalato sono state costruite in collaborazione dal Settore GPN 
di altre regioni o Nazionale. 
 
Segue l’elenco delle opportunità segnalate che spero qualcuno abbia potuto cogliere. 
 

8 Ottobre 2021 Una giustizia diversa – Dalla punizione alla riparazione  
Organizzato dalla SPES (Scuola di Politica ed Etica Sociale. (in presenza)  
Sono intervenuti:  

• Prof. Massimo Luciani, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma 

• p. Guido Bertagna Gesuita, animatore di percorsi di giustizia riparativa; 

• Elena D’Orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine 

• Luca Grion, direttore della SPES. 
Con la partecipazione del Forum del Terzo Settore FVG 
 

Ciclo di incontri: La sofferenza, la morte e il problema del “dopo”: tra scienze umane 
e religioni. 
Organizzato dalla Scuola Cattolica di Cultura. (in Presenza) 

21 ottobre 2021 - L’Uomo di fronte al proprio limite 
Prof.ssa Francesca Marin, docente di Filosofia Morale presso l’Università degli Studi di Padova 

28 ottobre 2021 - L’impatto della pandemia sul vissuto dei giovani 
Dott.ssa Silvana Cremaschi, neuropsichiatra e psicoterapeuta, già direttore SOC di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Scout AGESCI FVG. 

11 novembre 2021 Il Dio della Vita: la fede illumina l’esperienza del limite umano 
Prof. Don Stefano Romanello, docente di Sacra Scrittura presso le Facoltà Teologiche dell’Italia Settentrionale 
e del Triveneto 

18 novembre 2021 - Dopo. La parola delle religioni sulla sofferenza e sulla morte. 
Prof. Brunetto Salvarani, teologo, giornalista e scrittore, docente di Missiologia e Teologia del Dialogo presso 
la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 
 

30 novembre 2021 – Vite e lotte per la libertà  
Incontro organizzato da LIBERA Udine e Centro Balducci. (in presenza e on line)  
Conversazione con gli autori Salvatore Ingui e Angelo Sicilia sui loro libri “I Mariri dell’America Latina difensori 
della Terra” e “Io, Felicia – conversazione con la madre di Peppino Impastato  
In collaborazione anche con AGESCI Zona Udine. 
Pubblicato il link YouTube della registrazione dell’incontro. 
 



8 dicembre 2021 -diffusione “Appello alla ministra Carfagna per modificare l’avviso 
pubblico sulla valorizzazione dei Beni Confiscati 
LIBERA e altre 60 associazioni (tra cui anche AGESCI), cooperative sociali e sindacati chiedono di modificare 
l’Avviso pubblico sulla valorizzazione dei beni confiscati. 
 

Gennaio 2022 – Un ponte tra AGESCI FVG e OIKOS – Attività con minori non accompagnati 

ospiti nelle case-famiglia di Torviscosa e Fagagna 
 

Ciclo di incontri Corso di formazione sul disarmo nucleare  
rivolto a insegnanti delle scuole secondarie di 1 e 2 grado ma anche agli educatori di quella fascia di età 
Organizzato da Pax Christi e Diocesi di Cremona (“on line “) 

23 marzo 2022 – Sulle vie della pace e della non violenza: il contributo della dottrina 
sociale della chiesa per un mondo senza guerre. 

• Mons. Antonio Napolioni – le radici bibliche della nonviolenza 

• Mons. Giovanni Ricchiuti – la Dottrina sociale per un mondo senza guerre 

• Don Fabio Corazzina – a confronto con la realtà odierna. 

30 marzo 2022 – Il Diritto internazionale in tema di pace, guerra e non violenza, le 
Istituzioni internazionali e nazionali, i trattati. 

• Lisa Clark, rappresentante italiana della Campagna internazionale ICAN per l’abolizione delle armi 
nucleari. 

• Francesco Vignarca, collaboratore nazionale Rete Italiana Pace e Disarmo (RIPD) 

6 aprile 2022 – Cosa si è fatto e si sta facendo in tema di disarmo nucleare. 
• Lisa Clark e Francesco Vignarca 

13 aprile 2022 – Presentazione dei materiali didattici 
• Sonia Zuccolotto – Consiglio Nazionale di Pax Christi, insegnante di religione 

• Carla Bozzini – docente di matematica e fisica 
 

17 febbraio 2022 – Ospiti indesiderati – il diritto d’asilo a 70 anni dalla Convenzione 
ONU sui rifugiati 
Organizzato dall’Istituto di Studi Politici “S.Pio V” e il Centro Studi e Ricerche IDOS. (“on line”) 
 

26 febbraio 2022 – Per una Repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari 
Organizzato da Azione Cattolica Italiana, ACLI, Movimento focolari, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Pax 
Christi (“on line”) 
Intervengono: 

• Giuseppe Notarstefano – Presidente nazionale Azione Cattolica Italiana 

• Maurizio Simoncelli Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo Roma - “Analisi geopolitica. 
Un mondo sempre più armato” 

• Giovanni Ricchiuti – Vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Presidente di Pax Christi – I 
cristiani di fronte alla guerra e alla pace 

• Maria Bianco – Coordinamento teologhe italiane – Percorsi per una teologia della pace 
 

24 febbraio 2022 – diffusione della dichiarazione AGESCI sulla situazione Ucraina 
 

25 febbraio 2022 – diffusione di “Una Buona Azione per la Pace” 
Iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana dello Soutismo – (Facebook) 
Vogliamo non solo indignarci, m condividere e agire come sempre lungo la strada. Condividete con gli altri le 
vostre “Azioni di Pace impossibili, Speranza possibile” #buonazioneperlapace 



 

28 febbraio 2022 – segnalazione del programma TV “PresaDiretta  la voce della pace 
Sarà presente anche Francesco Vignarca della rete Pace e Disarmo di cui fanno parte anche l’AGESCI e la 
Fondazione Finanza Etica. 
 

20-21 marzo 2022 Terra mia Coltura / Cultura – NAPOLI - XXVII Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
Organizzata da LIBERA – AGESCI aderisce a LIBERA e partecipa in maniera sinergica. 
 

14 marzo 2022 UCRAINA: Pace, Protezione, Accoglienza – Quale rifugio per le 
persone in fuga? 
Incontro organizzato da Rete RiVolti ai Balcani  (on line) 

• Francesco Vignarca – Rete italiana pace e disarmo 

• Mariacristina Molfetta – Fondazione Migrantes 

• Gianfranco Schiavone – ICS Trieste – ASGI 

• Michele Rossi – CIAC Parma 
Moderatore. Luca Rondi giornalista di Altraeconomia 
 

11 marzo 2022 Informativa - Emergenza Ucraina: le proposte del Tavolo Asilo e 
Immigrazione al Governo 
 

21 marzo 2022 - Progetti settore GPN in corso: 
1) Collaborazione con OIKIS Onlus per Minori Stranieri non accompagnati ospiti nelle loro case di Torviscosa 

e Fagagna 
a) Raccolta abiti 3 aprile in assemblea Primaverile 
b) Facciamo Strada insieme (accoglienza durante le uscite di Branca RS di un ospite OIKOS alla scoperta 

del territorio che lo accoglie) 
2) Accoglienza e integrazione con rifugiati ucraini 

a) Attività con minori accolti da famiglie, Enti del Terzo Settore, Strutture in genere dei Comuni ove 
siano presenti gruppi AGESCI (accoglienza all’interno delle nostre attività del sabato. Richiesto 
coinvolgimento branche LC ed EG) 

3) Cambure Critiche 2022 – dopo 2 anni di Stop rilancio a livello regionale con coinvolgimento delle Zone 
i) Contatti con i vecchi referenti CC 
ii) Contatti con AGESCI Nazionale per confronto su CC sul territorio nazionale 
iii) Chiarimenti in ordine alle registrazioni in Bilancio Terzo Settore 

4) Agenda 2030 – predisposizione di un questionario rivolto alla   RS per classificare le loro azioni sulla base 
dei 17 obiettivi (Acquisire la consapevolezza della dimensione Globale delle loro Azioni BENEèPOSSIBILE) 

 

23 marzo 2022 condivisione Report sulla visita delle operatrici di MEDIHOSPES e 
responsabile amministrativo del CAS all’ex Caserma Cavarzerani del 11 marzo 2022.  
La visita era stata preparata anche con la Rete DASI FVG. 
 

31 marzo 2022 condivisione dell’articolo di Avvenire: Casa comune. Diventare 
costruttori di fraternità, con gli uomini e con il Creato per il lancio del corso gratuito 
“Tempo del Creato” (22-29 maggio) 

 

23 aprile 2022 Incontro al Centro Balducci presentazione del libro “Ernesto Balducci 
– L’uomo planetario” 



Pierluigi Di Piazza dialoga con l’autore Vito Mancuso (Teologo e saggista) - Il servizio integrale al pianeta e 
agli esseri umani è il cuore dell’insegnamento di padre Balducci e il compito più urgente dell’autentica ricerca 
spirituale. 
 

Aprile 2022 incontro con la Branca RS  BENEèPOSSIBILE 
Organizzato dalla Branca RS FVG (on line) 
 

24-25 aprile 2022 – Marcia della Pace Perugia Assisi 
Contatti con le altre associazioni del territorio per ottimizzare i trasporti 
Possibilità di trasporto in pullman con CeVi 
 

Maggio/Giugno 2022 – Corso “Guardiani del Territorio” – attraverso il lavoro 
laboratoriale strumenti per una migliore conoscenza e tutela dell’ambiente e per 
promuovere esperienze di “citizen science”. 
1) Il verde urbano; 2) L’abbandono dei rifiuti; 3) l’Acqua; 4) La qualità dell’aria; 5) L’animazione dei gruppi; 6) 
Strumenti di tutela giuridica. 
Organizzato da Legambiente FVG con fondi regionali (on line e in presenza) 
 

28 aprile 2022 – Avvio Progetto Cambuse Critiche FVG - Non solo GAS 

1. Km 0 – Prodotti locali 
2. Solidale 
3. Biologico Buono e sano 
4. Riciclo Meno (packaging) 

 

7 maggio 2022 I campi di confinamento nel XXI secolo e le responsabilità dell’Unione 
Europea 
Convegno internazionale in lingua Italiano e Inglese organizzato da Rete DASI e Centro Balducci (on line e in 
Presenza) 
In collaborazione con Articolo 21 FVG 
 

28 giugno 2022 – Pace o Riarmo?  
• Pierluigi Di Piazza – Centro Balducci 

• Lisa Clark – Beati costruttori di pace 

• Giulio Marcon – co-fondatore campagna “Sbilanciamoci” 

• Chiara Dazzan e Mathieu Scialino – ARCI – Carovana della Pace “Stop War” 

• Gianfranco Schiavone – Consorzio Italiano di Solidarietà 
Organizzato da Rete DASI FVG (On Line e in Presenza) 
 

14-15 maggio 2022 – Da sciacallo a giraffa: essere donne e uomini di pace nelle 
relazioni 
Stage per Capi – Laboratorio di comunicazione nonviolenta  
Organizzato da AGESCI Sicilia (In Presenza) 
 

13 maggio 2022 – Vicino Lontano – “Al di là dei sogni”: dai beni confiscati alla 
camorra il riscatto di una comunità. 
Organizzato da LIBERA 

• Simmaco Perillo 

• Gaetano Paesano 

• Introduce Francesco Cautero (LIBERA Udine) 



 

13 maggio 2022 – Vicino Lontano – “Storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” 
Spettacolo di pupi ideato da Angelo Sicilia con Marionettistica Popolare Siciliana e Collettivo Teatrale Bulli e 
Pupi – Palermo 
Organizzato da LIBERA 
 

9 maggio 2022 Informativa su Campo di formazione Capi “Speciale – Trentennale stragi - 
Costruttori di memoria operante 18 luglio 2022 
AGESCI Sicilia 
 

24 giugno 2022 Salute Bene Comune – Un Diritto non un affare 
Dopo la petizione di 15000 firme presentata in Regione riflessione comune sulla sanità pubblica 
Organizzato da Coordinamento Salute FVG (in presenza) 
 

25 – 31 luglio 2022 Verso una nuova economia: il potere delle scelte 
Altromercato Summer Camp promuove alla Polse di Côgnes Zuglio una serie di incontri per i giovani dai 19 ai 
26 anni 

• Partiamo da noi per Scoprire 

• Partiamo da noi per Scegliere 

• Partiamo da noi per Fare 

• Partiamo da noi per cambiare 

• Partiamo da noi per Agire 
 

24 giugno 2022 Prevenire la devianza quale accoglienza possibile. 
Incontro organizzato da OIKOS, Progetto CONTA e Regione FVG in Loggia del Lionello Udine. 

• Avv. Caterina Bove (ASGI) . Aspetti normativi: l’accoglienza in FVG è in linea con gli standard europei? 

• Paola Tomasin (Sociologa) – Quale accoglienza oggi per prevenire l’insorgere della devianza domani; 

• Gianfranco Schiavone (ICS, Associazione Studi giuridici Immigrazione) – Quale accoglienza in Friuli-
Venezia Giulia. 

 

8 Luglio 2022 Presi dalle bombe – Presentazione del parere giuridico sulla presenza 
di armi nucleari in Italia – Madonna Pellegrina (PN) 
Incontro organizzato da diverse associazioni del territorio (no Agesci FVG) tra cui Rete DASI (On line e in 
Presenza) 
Intervengono Elio Pagani (Abbassolaguerra) 
Avv. Ugo Giannangeli e Avv. Claudio Giangiacomo (IALANA Italia) 
 

Estate 2022 – segnalazione dei campi “Estate Liberi”  
organizzati da LIBERA  
in particolare le settimane a Casal di Principe presso la Cooperativa Sociale Agropolis Onlus che da anni si 
occupa di inclusione sociale sui beni confiscati alle mafie. 
 

Progettualità 
Come Settore GPN (non credo che sia proprio una attività del Settore) ho provato a rispolverare, anche con 
il coinvolgimento di chi in passato si è dedicato a questo Servizio nelle Zone, e a far ripartire le Cambuse 
Critiche in Regione FVG. 
Queste esperienze, limitate ai soli GAS, fino a prima del CoVID, erano portate avanti solo in alcune delle Zone 
della Regione FVG e dopo 2 anni di stop, mi è stato chiesto ed ho ritenuto fosse utile proporre come Regione 
FVG le CC ai gruppi della Regione rilanciando il Progetto Nazionale nella sua più ampia lettura. 
 



Questi gli ambiti del Progetto pensato per la Regione FVG 
Biologico Buono e Sano 

• Imparare ad apprezzare il cibo naturale e semplice, a scapito di piatti troppo elaborati e grassi, frutta 
fresca, farina biologica. 

• Iniziare a ricercare tutto ciò che è integrale: riso, pasta, pane e cereali integrali. 

• Adottare un atteggiamento sano verso il cibo e mangiare solo per il sostentamento e non per noia, 
compensazione o stress. 

Come: percorsi educativi 
Riciclo Meno packaging 

• Gli imballaggi compongono il 30% dei nostri rifiuti ed incidono in maniera significativa sul costo di 
acquisto del prodotto. L’uso contenuto del packaging porterebbe, a lungo termine, ad un 
abbassamento dei costi comunali dello smaltimento dei rifiuti. 

Come: ritornare all’acquisto dei prodotti sfusi, come le nostre nonne facevano nelle botteghe diversi anni fa. 
Km Zero, prodotti locali 

• La qualificazione e valorizzazione dei prodotti tipici salvaguardia il territorio e la biodiversità, con 
l’obiettivo più generale di fermare il fenomeno dell’abbandono della campagna e della montagna 
dando sussistenza all’economia locale. 

Come: mappatura dei posti campo e delle aziende in loco ove poter acquistare prodotti locali in convenzione. 
Convenzione con Campagna Amica. Fondazione Campagna Amica sostiene l’agricoltura italiana nei tre ambiti 
principali della vendita diretta, del turismo, e dell’ecosostenibilità e costituisce un punto di riferimento per 
chiunque sia interessato ai destini dell’ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita. 
Solidale Equo e Sostenibile 

• Acquistare prodotti equo solidali per portare il concetto di giustizia all’interno delle pratiche e dei 
passaggi del commercio tradizionale. Il commercio equo solidale si basa su un rapporto di dialogo, 
trasparenza e rispetto nei confronti dei produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo. 

Come: Convenzione con la Bottega del Mondo. 
Bottega del Mondo Società Cooperativa è nata nel 1989 propone il commercio equo e solidale come 
strumento efficace per cooperare concretamente con i Paesi del sud del mondo. Propone un’alternativa 
economica seria e percorribile, aperta alla grande platea di un pubblico di consumatori attenti e sensibili, 
radicata e ben presente sul territorio nella provincia di Udine e nel territorio di Spilimbergo. Socia fondatrice 
del Consorzio Ctm altromercato (principale realtà di commercio equo italiana e tra le prime europee) 
Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) 

• Mappatura dei prodotti che necessitano ai gruppi della Regione e delle quantità 

• Ricerca dei Fornitori che rispondano ai requisiti di cui ai punti sopra esposti e fissazione dei prezzi. 

• Raccolta degli ordini dei Gruppi in modalità informatica (2 finestre temporali) da parte della Regione 
FVG 

• Pagamento delle fatture da parte della Regione FVG 

• Ritiro di quanto ordinato da parte dei gruppi previo pagamento dell’ordine 
 
Organizzazione del Progetto – step operativi 

1. Bilancio TS – È ammessa questa operatività tra soggetti del TS (ciascun gruppo e la Regione sono Enti 
autonomi del TS).  

2. Se l’attività fosse ammessa come verrebbe documentata e come verrebbe registrata nel bilancio 
della Regione e in quelli dei Gruppi. 

3. Necessità di predisporre a Bilancio Preventivo della Regione un’uscita per poter sostenere le fatture 
derivanti dall’attività del GAS e una di entrata per poter registrare il pagamento degli ordini da parte 
dei Gruppi. Nei Bilanci preventivi dei Gruppi già dovrebbero essere previste le spese per gli acquisti. 

4. Spazi adeguati agli stoccaggi 
5. Nutrito numero di Capi disposti a giocarsi in questo servizio (GAS e non solo) 
6. Predisposizione di un Regolamento e di un Manuale Operativo 

 
In ordine a questi step del Progetto, che devono essere affrontati in sequenza, 



• non abbiamo ancora ricevuto risposta da parte degli Incaricati all’Organizzazione Nazionali sui punti 
1, 2 pertanto ad oggi ancora il Progetto non può essere avviato. Il quesito è stato posto durante un 
incontro nazionale sul tema CC. 

• Anche quanto indicato al punto 3 sarebbe bloccante fino a quando non ci fosse la delibera 
assembleare in tal senso. 

• Per quanto riguarda il punto 4 sarebbe di facile soluzione allestendo spazi adeguati allo stoccaggio 
delle merci nei locali della Sede Regionale FVG. 

• Nulla comunque sarebbe possibile in assenza di un adeguato numero di capi (>5) disponibili a 
svolgere questo servizio. 

 
 
Con queste parole don Luigi Ciotti inizia il ricordo di Pierluigi Di Piazza,  
“Mai come in questo momento avremmo avuto bisogno di Pierluigi era un autentico uomo di pace […]. 
Fondatore del Centro Balducci, uomo e sacerdote che ha esplorato Strade non battute e ha lasciato tracce, 
infaticabile servitore degli ultimi, sacerdote che tutti abbiamo conosciuto e che è stato ma lo è ancora una 
luce per il nostro cammino. Ci ha lasciati il 15 Maggio … mi ha colpito il vangelo del giorno, era Gv 13 31-35. 
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 
Pierluigi intercedi per noi assistici lungo la Strada, aiutaci nell’essere testimoni credibili del Vangelo che tu 
fedelmente hai seguito. 
 
 
 
Stefano Basana 
AGESCI FVG Settore GPN 


