
DOMENICA 16 SETTEMBRE 
Zugliano - Centro “Ernesto Balducci”
Sala mons. Luigi Petris

dalle ore 16.00
comPARTIMOS
Piccolo festival del teatro di strada per giustizia, 
pace, ambiente e solidarietà

GIOVEDì 20 SETTEMBRE
Zugliano - Centro “Ernesto Balducci”
Sala mons. Luigi Petris e 
tendone con maxi schermo

Ore 20.30
INTRODUZIONE 
Pierluigi Di Piazza 
Presidente del Centro Balducci 

INTERVENTI
L’insegnamento di papa Francesco
Giovanni Ricchiuti
Vescovo di Altamura – Gravina - 
Acquaviva delle Fonti
Presidente di Pax Christi Italia

No alla guerra, sì alla solidarietà fra i popoli
Gino Strada  
Fondatore di Emergency

PRESENTAZIONE
di I care 
Per una comunità che tutela i diritti umani, 
solidale e accogliente
Manifesto della Rete Regionale dei Diritti

VENERDI 21 SETTEMBRE
Zugliano - Centro “Ernesto Balducci”
Sala mons. Luigi Petris e 
tendone con maxi schermo

SABATO 22 SETTEMBRE
Zugliano - Centro “Ernesto Balducci”
Sala mons. Luigi Petris e 
tendone con maxi schermo

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Zugliano - Centro “Ernesto Balducci”
Sala mons. Luigi Petris e 
tendone con maxi schermo

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA PACE INDETTA DALL’ONU
Ore 9.00-12.30
Laboratorio della pace e dei diritti 
umani
Sessione dedicata agli studenti del FVG

COORDINA
Flavio Lotti
Tavola della Pace, Perugia

INTERVENTI
Nicholas Laccetti
Coordinatore delle comunicazioni 
del Centro Kairos, USA

Erika Llanos Hernandez 
Direttrice di Cauce Ciudadano e della rete 
antimafia Red Retoño, Messico  

Eva Ziedan e Eman Nasser
Attiviste siriane

Samea Walid
Associazione RAWA, Afghanistan

RIFLESSIONI degli studenti partecipanti

MOMENTO di ESPRESSIVITA’ degli ospiti 
del Centro Balducci

Ore 12.00 Celebrazione della Giornata 
Internazionale della Pace

Ore 15.30-18.30
Facciamo pace a scuola?
Laboratorio regionale di formazione dei 
docenti del Friuli Venezia Giulia

INTRODUZIONI
Flavio Lotti, Coordinatore programma 
“Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”

Aluisi Tosolini
Dirigente Scolastico, Coordinatore della 
Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Ore 9.00-12.30
I miei diritti. Le mie responsabilità
Sessione dedicata agli studenti delle scuole 
medie. Laboratorio in preparazione della 
Marcia PerugiAssisi

PARTECIPANO
Lilly Andoe Laccetti, USA
Erika Llanos Hernandez, Messico
Samea Walid, Afghanistan
Paola Aracu e Marcello Marras, 
Oristano

Ore 15.30-19.00
La follia della guerra, la giustizia 
per la dignità di tutta l’umanità, la 
cura della casa comune

INTRODUCE E COORDINA
Graziella Castellani
Vicepresidente del Centro Balducci

INTERVENTI
Nicholas Laccetti e Lilly Andoe 
Laccetti USA 
Erika Llanos Hernandez, Messico

Ore 9.30-13.00
No alla globalizzazione 
dell’indifferenza, papa Francesco

INTERVENTO DI SALUTO
Nicola Turello,
Sindaco di Pozzuolo del Friuli

INTERVENTI
Vita di schiavitù e rivolta nella terra di Puglia
Yvan Sagnet, Camerun

In cammino con i migranti in Messico: 
denuncia dello sfruttamento e dei respingi-
menti, concreta solidarietà dell’accoglienza
padre Pedro Pantoja Arreola, 
Messico

In cammino per la pace: 
la lezione di papa Francesco
Flavio Lotti
Tavola della Pace, Perugia

Per una solidarietà planetaria
Loris De Filippi
Presidente di Medici Senza Frontiere Italia

CONCLUSIONI
Pierluigi Di Piazza
Presidente del Centro Balducci

MOMENTO DI PREGHIERA di diverse fedi 
religiose per la giustizia, la pace e l’ambiente

Ore 13.30 Pranzo comunitario

RELATORI E RELATRICI
dagli USA
Nicholas Laccetti è il coordinatore delle comunicazioni del Centro Kairos per le religioni, i diritti 
e la giustizia sociale di New York, una delle organizzazioni nel coordinamento della Poor People’s 
Campaign: A National Call for Moral Revival (Campagna per i poveri: una convocazione nazio-
nale per la rinascita morale). Fa parte del gruppo nazionale che si occupa della comunicazione 
per l’associazione Poor People’s Campaign e ha coordinato i mezzi di comunicazione durante i 
40 Giorni di Manifestazioni che si sono svolte nel maggio-giugno di quest’anno. Si è laureato al 
Union Theological Seminary nel 2015 sui temi delle religioni popolari, della Teologia della Libera-
zione e del cambiamento sociale.
  
Lilly Andoe Laccetti frequenta il terzo anno della Facoltà di Teologia al Union Theological Se-
minary di New York e studia Storia della Chiesa e Spiritualità Cristiana. Da sempre impegnata 
nell’arte fa parte del gruppo che coordina gli aspetti di arte visiva per la Poor People’s Campaign 
su scala nazionale e nello Stato di New York.

dalla Siria
Eva Ziedan, Archeologa siriana
Ha lavorato in Italia come mediatrice linguista e culturale. Dal 2013 lavora presso l’organizzazione 
internazionale per lo sviluppo COSV attiva nel sostenere la società civile siriana e impegnata a 
promuovere la riconciliazione e la pace tra le comunità locali a prescindere dalle appartenenze 
politiche.

Eman Nasser svolge attività di supporto alla società civile Siriana all’interno dei programmi del 
COSV nella Regione sin dal 2012 e si occupa di diverse attività legate al ruolo della società civile 
siriana nel tentativo di promuovere percorsi di dialogo e riconciliazione all’interno del Paese.

dal Messico
Erika Llanos Hernandez, Direttrice dell’Associazione Cauce Ciudadano e della rete antimafia 
Red Retoño 
E’ una delle protagoniste del percorso per la costruzione della giustizia sociale che sta avvenendo 
in Messico a partire dal basso, a supporto dei familiari di desaparecidos, al riutilizzo sociale dei 
beni confiscati, alla lotta alla corruzione. Cauce Ciudadano è un’organizzazione che promuove 
la costruzione di alternative pacifiche per lo sviluppo di persone al fine di rafforzare il tessuto 
sociale in ambito comunitario ed educativo, a beneficio soprattutto di giovani in condizione di 
vulnerabilità per diffondere la cultura della nonviolenza. Red Retoño è la rete contro la criminalità 
organizzata che Cauce Ciudadano ha fondato e promosso in diversi stati messicani per costruire 
un network di associazioni impegnate a vario livello per la memoria e l’impegno contro le ‘mafie 
capitaliste’. 

padre Pedro Pantoja Arreola, Casa del Migrante Saltillo
Sacerdote messicano difensore dei diritti dei migranti. Membro della Casa del Migrante, cono-
sciuta come Belen, alloggio del migrante. Fondata nel 2000 a Saltillo, a 400 km dalla frontiera con 
il Texas, questo albergo ha accolto più di 50.000 migranti. Non offre solo un tetto ma dispone an-
che di servizio sanitario, giuridico, psicologico e attenzione umanitaria; è un rifugio contro gli abusi 
e sequestri di cui soffrono i migranti in transito verso gli  Stati Uniti. Padre Pantoja denuncia anche 
la implicazione delle autorità messicane nell’affare dei sequestri dei migranti. E’ andato fino alla 
Corte Interamericana dei Diritti Umani a Washington dove ha espresso pubblicamente i rischi cui 
vanno incontro i migranti in Messico e il comportamento delle autorità messicane. Padre Pantoja 

è costantemente minacciato di morte e la Casa del Migrante attaccata dai Los Zetas, una delle 
più violente organizzazioni criminali che operano in Messico. Ha ricevuto molti riconoscimenti.

dall’Afghanistan
Samea Walid, Associazione RAWA
Afghana, è cresciuta in un campo profughi, dove la famiglia si era rifugiata per fuggire dalla 
guerra. Rimasta presto orfana di madre è rientrata appena ventenne in Afghanistan è riuscita 
a laurearsi nel suo paese, dove attualmente svolge l’attività di educatrice. Membro da più di 
vent’anni dell’Associazione RAWA (Revolutionary Association of Women of Afghanistan) ha 
dedicato la sua vita all’affermazione dei diritti umani e delle donne in Afghanistan, lottando 
soprattutto per il diritto all’istruzione e alla giustizia in un Paese che da oltre quarant’anni è in 
guerra. 

dall’Italia
Gino Strada, Fondatore di Emergency
E’ laureato in medicina e specializzato in chirurgia d’urgenza presso l’Università Statale di Mi-
lano. Negli anni ‘80 gira tra Stati Uniti, Regno Unito e Sudafrica per lavorare presso prestigiose 
università e ospedali. Agli inizi degli anni ’90, è impegnato con la Croce Rossa Internazionale in 
varie zone del mondo in cui in quegli anni imperversava la guerra (ex Jugoslavia, Somalia, Pa-
kistan, Etiopia, Afghanistan). Queste esperienze sul campo segnano molto la sua vita. Decide 
di fondare nel 1994 insieme alla moglie e a un gruppo di colleghi un’associazione umanitaria 
internazionale dedita alla riabilitazione delle vittime di guerra e delle mine antiuomo: Emer-
gency. Nel primo decennio dalla sua fondazione si sono registrati più di 6 milioni di pazienti 
in ben 16 paesi nel mondo che hanno ricevuto assistenza gratuita da questi angeli in camice 
bianco. Gino Strada, da sempre contro la guerra, non ha mai smesso di denunciare le barbarie 
commesse contro le popolazioni afflitte dalle guerre, accusando le grandi nazioni, coinvolte nei 
conflitti, di essere spinte solo da interessi economici. 

Giovanni Ricchiuti, Pax Christi
Vescovo di Altamura – Gravina - Acquaviva delle Fonti, è segretario della Commissione Episco-
pale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace; presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Associazione Pax Christi, delegato della Commissione regionale per la famiglia e la vita e 
per la pastorale giovanile. Si è sempre espresso in prima persona sull’accoglienza dei migranti, 
organizzando manifestazioni in loro favore e istituendo centri di accoglienza. Ha commentato 
la decisione del Governo Conte di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius, con a bordo più di 
200 migranti, definendola violenta e disumana. Ha, poi, aggiunto che in questa vicenda si può 
notare non solo la sconfitta della politica ma anche dell’umanità.

Flavio Lotti, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
Direttore del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, associazione che 
ha contribuito a fondare nel 1986. Da molti anni organizza la Marcia per la pace Perugia-Assisi. 
E’ cofondatore e coordinatore della Tavola della Pace. Dirige il sito www.perlapace.it. E’ autore 
di numerosi articoli pubblicati da riviste e quotidiani. 

Loris De Filippi, Medici Senza Frontiere
Presidente di Medici Senza Frontiere Italia dal 2012. Ha partecipato a numerosi programmi di 
assistenza umanitaria in situazioni di guerra, catastrofi naturali, violenza urbana. Ha coordinato 
interventi d’urgenza di particolare complessità tra i quali lo tsunami del 2005 in Indonesia e il 
terremoto di Haiti del 2010. 

Maleducato o malinsegnato?
Video lezione di papa Francesco

INTERVENTI
Andrea Carletti, Dirigente scolastico
Alessandra Rosset, Dirigente scolastica
Flavia Virgilio, Docente

Educare alla cultura nella scuola e nel 
territorio
Paola Aracu e Marcello Marras, 
Oristano

Ore 19.30 Cena 

Eva Ziedan e Eman Nasser, Siria
Samea Walid, Afghanistan
Marina Marcolini, Italia



16-20-21-22-23 
settembre 2018
ZUGLIANO - CENTRO BALDUCCI

26° CONVEGNO

l’insegnamento 
di papa Francesco 

all’umanità

GIUSTIZIA, PACE E AMBIENTE, CON I MIGRANTI
l’insegnamento di papa Francesco all’umanità 

a 100 anni dalla fine della 1aguerra mondiale
a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali
a 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
in preparazione alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità

Questo 26° convegno esprime continuità e fedeltà al proposito assunto dal Centro Balduc-
ci nel settembre 1992 di rapportare l’esperienza quotidiana dell’accoglienza dei migranti alla 
promozione culturale sulle grandi questioni dell’umanità: per favorire informazione veritiera, 
formazione delle coscienze, apertura dell’intelligenza, coraggio di essere liberi e responsabili. 
E questo nella memoria viva di padre Ernesto Balducci che ormai tanti anni fa ha prefigurato 
l’uomo planetario e ci ha indicato gli ardui percorsi per la sua realizzazione.
Il convegno di quest’anno ripropone le grandi questioni dell’umanità di sempre con le evidenze 
di questo momento della storia: giustizia, pace, ambiente, con un’attenzione costante alla que-
stione planetaria dei migranti. Il tempo difficile in cui viviamo di degrado dell’umanità potrebbe 
indurre a pensare che l’impegno profuso in questi anni sia stato vano; invece ribadiamo che 
quella culturale è la strada principale da seguire per continuare ad alimentare pensieri positivi 
per restare umani, crescere in umanità e diffonderla e poi tradurli in buone pratiche, in espe-
rienze positive da raccordare per l’incoraggiamento e il sostegno reciproci, con l’affermazione 
e la pratica quotidiana dei diritti umani.
Il Centro Balducci, ispirato dal Vangelo, vive la sua pratica nella laicità. Abbiamo deciso di rifarci 
all’insegnamento di papa Francesco a tutta l’umanità su queste grandi questioni per i profondi 
contenuti e per la passione e il coinvolgimento con cui li esprime e anche per manifestargli pro-
fonda stima e vicinanza di fronte alle tante critiche nei suoi confronti, a cominciare dall’interno 
della Chiesa. 
Anche quest’anno, durante le giornate del convegno, potremo partecipare all’ascolto di testi-
monianze e riflessioni di persone che vivono quello che esprimono. Significative le presenze da 
alcuni luoghi del Pianeta per la drammaticità delle situazioni e la forza di resistenza e dedizione 
delle persone. Un significativo tempo sarà quello degli studenti e insegnanti. 
Ci prepareremo alla Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi del 7 ottobre prossimo. La 
memoria di alcune date significative potrà stimolarne l’insegnamento per affrontare le situazioni 
della storia attuale, guardando a un futuro umano. Saranno giornate di accoglienza, condivi-
sione, resistenza e rilancio in questo momento difficile e pericoloso. Vi salutiamo con amicizia 
e cordialità. 

Vi aspettiamo. 
Il Centro Balducci 

Segreteria organizzativa
Associazione Centro di Accoglienza
e Promozione Culturale
“Ernesto Balducci” ONLUS

Tel. 0432 560699
e-mail: segreteria@centrobalducci.org
www.centrobalducci.org

In collaborazione con CINAMPA, Associazione femminile interetnica e interculturale 

Paola Aracu, docente di italiano e storia presso l’Istituto Tecnico Professionale Alberghiero di 
Oristano “don Deodato Meloni” e  Marcello Marras, operatore culturale e direttore del Centro 
Servizi Culturali UNLA di Oristano. Raccontano la loro esperienza nella scuola e nella gestione 
di servizi culturali relativa a proposte e percorsi dedicati ai temi della pace, della giustizia, dei 
diritti e dell’ambiente. L’U.N.L.A. di Oristano è concepito come luogo di incontro, spazio in cui 
le persone si trovano per discutere, vedere film, leggere libri, partecipare e organizzare iniziati-
ve. È spazio dell’accoglienza che lavora per avvicinare tutte le fasce d’età. Organizza molteplici 
attività che contribuiscono all’avanzamento generale dei livelli culturali di tutta la popolazione 
ed è un importantissimo strumento di educazione permanente in senso gramsciano.  

Marina Marcolini 
Insegna letteratura italiana nell’Università di Udine con il ruolo di professoressa aggregata. Gui-
da le attività culturali dell’Associazione di promozione sociale Casa dei sentieri e dell’ecologia 
integrale, un presidio della Laudato si’, che ha fondato insieme a padre Ronchi nel Convento di 
Santa Maria del Cengio a Isola Vicentina. Ha pubblicato saggi critici e commenti sulla letteratu-
ra dal ‘700 al ‘900, testi di spiritualità e poesia. Dal 2009 collabora assiduamente con p. Ermes 
Ronchi, svolgendo insieme attività di divulgazione della Scrittura e di riflessione spirituale con 
conferenze, libri a quattro mani e per la trasmissione televisiva “A Sua immagine”. Cura anche 
reading e spettacoli di argomento spirituale, in collaborazione con attori, musicisti, cantanti e 
danzatori. È socia del Coordinamento teologhe italiane (CTI).

Yvan Sagnet
Nato in Camerun nel 1985, nell’agosto 2008 arriva in Italia e si iscrive al politecnico di Torino 
per studiare Ingegneria delle Telecomunicazioni. Per sostenere le spese delle tasse universita-
rie cerca lavoro nelle campagne pugliesi e diventa uno dei portavoce durante lo sciopero alla 
Masseria Boncuri nell’agosto 2011. Nel 2012 Fandango pubblica il suo libro Ama il tuo sogno. 
Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso.

 

GIUSTIZIA
PACE 
E AMBIENTE
CON I MIGRANTI

Comune di
Pozzuolo del Friuli

CeVI
Centro di Volontariato

Internazionale


