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1. Premessa metodologica
Il bilancio sociale 2021 di Pax Christi è redatto per raccontare le attività caratteristiche
dell’Associazione attraverso il contributo delle donne e degli uomini che vi aderiscono e
che in maniera volontaria mettono a disposizione parte della propria vita per diffonderne
i valori.
Il documento mostra, inoltre, i risultati del lavoro della Casa per la Pace e di Mosaico di Pace
a sostegno di Pax Christi.
Il bilancio sociale, quindi, completa dal punto di vista qualitativo il bilancio di esercizio
2021 che descrive la vita associativa esclusivamente a livello contabile, tralasciando quegli
elementi affettivi e partecipativi che stanno alla base dello stare insieme e della
condivisione comunitaria di un’associazione.
Le pagine seguenti daranno voce ai Punti Pace e presenteranno le campagne
dell’Associazione direttamente attraverso il racconto dei loro referenti; forniranno spunti
di riflessione per definire prospettive future, grazie all’elaborazione dei dati statistici sugli
aderenti all’Associazione e sugli abbonati alla rivista edita dalla stessa; rappresenteranno
le principali iniziative attuate nei diversi territori e nelle reti locali o nazionali in cui
l’Associazione è inserita; mostreranno l’impatto positivo generato da Pax Christi nelle
comunità in cui è presente.
Per raccogliere tutte le informazioni necessarie alla redazione del bilancio sociale 2021,
sono state prodotte due tabelle - inviate rispettivamente ai Punti Pace ed ai referenti delle
campagne - nelle quali, mediante un format predefinito, potevano essere raccontate le
attività associative realizzate dall’anno 2018 al 2021. Questo periodo temporale più ampio
rispetto all’anno sociale è stato pensato per dar modo alle strutture territoriali di
raccontarsi aldilà delle difficoltà dovute alla situazione pandemica degli ultimi due anni.
Permette, inoltre, d’inserire progetti che, per le loro caratteristiche, si realizzano in tempi
più lunghi ed in generale di offrire un quadro d’insieme dell’attività sociale periferica.
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2. Storia e identità sociale di Pax Christi
Il processo di trasformazione che sta interessando il mondo “no profit” nel nostro Paese ha
imposto un aggiornamento a quello che è conosciuto come Terzo Settore.
Per adeguarsi a questo cambiamento, Pax Christi ha avviato un percorso conclusosi con
l’aggiornamento del proprio Statuto, in ottemperanza a quanto richiesto dalla nuova
normativa.
Quanta strada dalle origini!
Da Movimento “informale” si è diventati Associazione e poi Associazione di Promozione
Sociale ed ancora Associazione di Promozione Sociale con personalità giuridica. Oggi Ente
del Terzo Settore. Il tutto, però, senza intaccare gli scopi e le finalità caratterizzanti lo
spirito e l’azione di Pax Christi fin dalla sua nascita: l’impegno per la “tutela dei diritti civili
tramite l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale per
la pace nel mondo”. L’azione di Pax Christi APS rimane quindi finalizzata “a testimoniare la
pace di Cristo, lavorando con tutti per la pace di tutti”.
Pax Christi APS fa proprie le finalità di Pax Christi International per edificare un mondo più
umano per tutti e dappertutto (Gaudium et Spes, 77), un mondo fondato sul rispetto della
vita, della coscienza, dei diritti di ogni essere umano, dei più poveri e degli oppressi, nella
promozione della libertà, delle responsabilità politiche e sociali delle persone e delle
comunità. Radicata nella Chiesa, popolo di Dio, Pax Christi APS vuole essere un Movimento
aperto a tutti; nella ricerca instancabile della pace dialoga e collabora con le associazioni e
i movimenti cristiani, con gli altri movimenti di pace e con tutti gli uomini di buona volontà,
in costante collegamento con il magistero della Chiesa e con l’azione pastorale delle Chiese
locali (cfr. art. 5 dello Statuto associativo di Pax Christi APS).
L’evoluzione nella continuità degli intenti ha permesso, oggi, anche in virtù delle possibilità
offerte dalla recente riforma, di ampliare le possibilità ed i campi d’intervento nei quali Pax
Christi può svolgere la propria mission. Maggiori sono le opportunità per la nostra
associazione di agire direttamente o collaborare con associazioni simili, per realizzare
progetti che hanno un ritorno reale su territori e persone migliorandone le condizioni di
vita, non solo lo spirito.
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3. Struttura Organizzativa
3.1 Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale di Pax Christi, eletto durante i lavori congressuali dello scorso
settembre 2021, è presieduto dal Presidente Nazionale, Monsignor Giovanni Ricchiuti ed è
composto da 11 membri:
 Adriana Salafia, consigliere e Vicepresidente
 Mauro Portoso, consigliere e Tesoriere
 Gianna Luisa Badoni, consigliere
 Ferdinando Capovilla, consigliere
 Franco Dinelli, consigliere
 Giovanni Fusarpoli, consigliere e coordinatore Nord
 Viviana Longo, consigliere
 Renato Sacco, consigliere
 Filippo Severino, consigliere e coordinatore Sud
 Elisabetta Tusset, consigliere
 Sonia Zuccolotto, consigliere
Completano la composizione del Consiglio il Coordinatore Nazionale, Norberto Julini e il
coordinatore Centro, Pio Castagna.
3.2 Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale di Pax Christi opera in sintonia con il Coordinatore Nazionale, il
Tesoriere e il Coordinatore Tecnico, rapportandosi ad essi in base alle necessità contingenti.
Il lavoro della Segreteria è ascrivibile a diversi ambiti di lavoro: istituzionale,
amministrativo-contabile, organizzativo.
Compito principale della Segreteria è la cura degli aderenti, attuata sulla base delle
indicazioni del Coordinatore nazionale e in ottemperanza agli adempimenti normativi e
gestionali necessari. Lavora per creare una rete efficace di comunicazioni con i Punti Pace e
i coordinatori locali del Movimento; ricerca contatti con gli organi di informazione del
territorio per diffondere la conoscenza degli eventi di Pax Christi nazionale e locali; sollecita
e cura i contatti e i rapporti con gli organi istituzionali locali e le realtà territoriali
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individuando quelle con le quali relazionarsi in un'ottica di solidale collaborazione;
mantiene i rapporti con il livello internazionale del Movimento.
Gestisce l’organizzazione ed il coordinamento degli eventi istituzionali (Assemblea,
Congresso, Convegni) sia presso la sede nazionale - Casa per la Pace - che presso altri
territori e sedi a livello nazionale.
Dall’inizio del 2004, la Segreteria Nazionale segue l’amministrazione ordinaria di Pax Christi
e di Mosaico di Pace, sulla base delle indicazioni ricevute dal Tesoriere e dallo studio
commerciale che cura la contabilità dell’Associazione. Dalla fine del 2013 segue anche la
contabilità della Casa per la Pace.
In stretta sintonia con il Coordinatore Tecnico, collabora alla gestione quotidiana delle
attività lavorative dell’Associazione e della Casa per la Pace. Partecipa alla ricerca di fonti di
finanziamento alternative alle quote sociali e/o ai donatori istituzionali, alla redazione di
proposte progettuali da candidare a valere su risorse pubbliche e private e al successivo
sviluppo delle azioni finanziate.

3.3 Attività istituzionale
3.3.1 La Casa per la Pace
è la sede della Segreteria Nazionale di Pax Christi APS. È uno spazio di
accoglienza, di dialogo e di confronto nel quale gli aderenti al Movimento,
così come gruppi parrocchiali o associativi possono ritrovarsi per vivere
momenti di spiritualità e preghiera, esperienze di studio sulla pace e la
nonviolenza, godere della tranquillità del posto e della bellezza del paesaggio.
La Casa ospita anche coloro i quali hanno bisogno di un luogo dove alloggiare per una breve
sosta o visitare il territorio.
La Casa vuole essere un progetto che "tenta di dare concretezza a un sogno antico di Pax
Christi, un punto di riferimento per appoggiare, riparare o costruire le tende; un punto
logistico di aggregazione ideale che ci aiuta tutti a far sì che la pace diventi inquilina stabile
della terra" (Don Tonino Bello).
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La Casa per la Pace ospita numerosi visitatori durante l’anno: turisti di prossimità e famiglie
della comunità locale; associazioni che svolgono le proprie attività istituzionali; gruppi
scout; eventi e cerimonie.
La caratteristica principale dell’accoglienza offerta alla Casa per la Pace è il “far sentire
come a casa propria” ciascun ospite e ciò rende più autentico, ma non per questo meno
professionale, il rapporto che si instaura con i visitatori.
La Casa per la Pace deve gran parte della sua rinnovata e preservata bellezza all’operosità
dei volontari che, dalla cura degli ambienti interni alla manutenzione delle aree verdi,
consentono di aprirla all’accoglienza decorosa e confortevole. Molto per la bellezza dei
luoghi è fatto anche in maniera volontaria dal personale della Casa che si sforza di
mantenere l’originario fascino di un luogo che appartiene alla storia sia della comunità
locale che di Pax Christi.
Alla struttura centrale della Casa, dal 2021, si è aggiunta la fruizione per gli ospiti di un
delizioso appartamento (proprietà ex Alinei acquistata da Pax Christi nel 2016 attraverso
contratto di nuda proprietà) che accoglie comodamente nuclei familiari fino a sei
componenti, ma rende anche molto confortevole un soggiorno per coppie o gruppi di amici.
La gestione della Casa è attenta a rispettare l’ambiente: raccolta differenziata dei rifiuti
(richiesta anche agli ospiti in autogestione); consumo consapevole dell'acqua (facendo
attenzione agli sprechi); uso di prodotti efficaci nella pulizia delle superfici e degli arredi ma
poco aggressivi verso la Natura; produzione di acqua calda per i propri bisogni e quelli degli
ospiti, grazie ai pannelli solari di cui è dotata e numerose altre piccole attenzioni.
La Casa per la Pace ha modificato la propria immagine virtuale, dotandosi di un sito web
nuovo e completamente rinnovato nell’impostazione per essere maggiormente attrattivo e
degno testimone della bellezza dei luoghi: www.casaperlapace.org.
L’attività di promozione della Casa si estende anche su altre piattaforme web: “Ospitalità
religiosa”; “Google My Business”; “Soci in rete”; “Casaperferiepergruppi”; directory per il
non profit "5xmille"; “Toscana film Commission”; Facebook.
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3.3.2 Mosaico di Pace
è la rivista, edita da Pax Christi, che da trent’anni affronta
mensilmente riflessioni e approfondimenti sulla pace, l’ambiente,
la nonviolenza, il disarmo, il dialogo interreligioso per la pace, l’economia di giustizia e
molto altro ancora, per essere un "luogo" di confronto, di ricerca e di proposta, oltre che di
informazione.
Mosaico di pace è strumento di lavoro per comporre, dal di dentro, il mosaico dell'impegno
e dell'alternativa nonviolenta, attraverso rubriche e dossier monografici mensili.
“Un Mosaico di solidarietà. E con questa sinergia che crescono le cose buone. E con il piccolo
sforzo di tanti che si possono portare avanti le idee. Soprattutto quando vanno spesso
controcorrente. Mosaico di pace vi porta la pace in casa e il fuoco fuori” (Don Tonino Bello).
Ogni mese le pagine della rivista danno la parola a testimoni ed esperti che parlano lingue
diverse e provengono da culture differenti, ma che desiderano e promuovono un identico
sogno: la speranza della pace per tutti.
La redazione si compone, oltre che dal personale dipendente di Pax Christi, anche di un
gruppo di collaboratori che fattivamente creano ogni mese la rivista, sono suddivisi per area
di competenza e per spazi e rubriche editoriali.
Le principali aree d’interesse:
 Sui passi di Francesco. Dalla fraternità al dialogo, dai dirompenti ed eloquenti gesti
alle encicliche.
 Armi, tra produzione, export e nuove tecnologie.
 Guerre, conflitti
 Sguardi e attenzione internazionali
 Economia e società della cura
 Diritti
 Democrazia, partecipazione, movimenti
 La nonviolenza e le sue proposte
 Minoranze
 Africa, Medioriente e America latina
 Nucleare civile, energie e ambiente
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 Sinodo e Sinodalità
I Dossier del 2021:
 Febbraio, Rapporto povertà , a cura di Caritas Italiana
 Marzo, La bellezza della comune appartenenza, a cura del Cipax
 Aprile, Nucleare: dall’entrata in vigore del Trattato alla auspicata firma dell’Italia. Il
ruolo della società civile, a cura di Fabio Corazzina e Franco Dinelli
 Maggio, Iraq: il potere sei segni, a cura di Renato Sacco
 Giugno, Salute, brevetti e big pharma, a cura di Nicoletta Dentico
 Luglio, Genova, 20 anni dopo, a cura di Anna Scalori
 Settembre, Il disprezzo del lavoro, a cura di Mario Agostinelli
 Ottobre, Il mondo nelle serie tv, a cura del gruppo Giovani
 Novembre, Fragilità e confini dell’umana esistenza, a cura di Davide Varasi
 Dicembre, Numero monografico, a cura della Redazione
Nel 2021 Mosaico di Pace ha rafforzato il «collegamento» tra il web e la carta. Il web deve
essere considerato come un «luogo» importante, leggero e agile per rendere le riflessioni e
le informazioni sempre più circolari e capaci di aprire dialoghi e confronti. In alcune
rubriche, è possibile “ascoltare” anche il punto di vista di lettori e lettrici.
Infine, la rivista cartacea rinvia al web attraverso il QR-Code.
3.3.3

Progetti e iniziative istituzionali

 Anno 2020/2021
Progetto “La mia tenda è il creato” realizzato con il contributo della Conferenza
Episcopale Italiana, sviluppato insieme ad Adriana Salafia.
Obiettivo del progetto diffondere nelle comunità locali una spiritualità del Creato
“attiva”, fatta di sensibilizzazione, partecipazione, informazione e sperimentazione
di buone pratiche basata sugli insegnamenti dell’enciclica “Laudato sì” di Papa
Francesco.
Tra le principali azioni di progetto il percorso formativo per “Facilitatori della
Laudato sì”, che ha visto la partecipazione di 45 discenti, e la realizzazione della
mostra itinerante “Nuovi stili di vita” (sviluppata da un’idea e dal lavoro del Punto
Pace di Catania) che, facendo tappa sui territori presso Punti Pace e associazioni a
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livello nazionale, suggerisce grazie ad esempi concreti come modificare il proprio
stile di vita per avere un impatto meno distruttivo sull’ambiente .
 Anno 2020/2021
Progetto «ResiliAzione» realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per il Finanziamento delle attività di interesse generale degli ETS.
Obiettivo del progetto trasferire conoscenza e competenze utili a promuovere
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, orientata ad uno sviluppo sostenibile e
soprattutto capace di unire le persone valorizzandone le differenze e le fragilità.
All’interno del progetto sono stati realizzati i “laboratori di paesaggio”, ossia percorsi
educativi consistenti in cinque escursioni bioacustiche alla scoperta delle sonorità
della natura e di conoscenza degli ecosistemi: l’ecosistema delle acque, dei boschi,
degli spazi rurali; delle specie animali e vegetali; del paesaggio sonoro; dell’uomo e
del suo impatto produttivo sulla natura; i “laboratori di agricoltura sociale” con
l’attivazione di tre laboratori di agricoltura sociale finalizzati a promuovere,
accompagnare e realizzare lo sviluppo di abilità, l’inclusione sociale e
l’apprendimento di competenze utili per la vita quotidiana di persone con fragilità e
in difficoltà economica.
Le escursioni hanno seguito un percorso che, partendo dalla Casa per la Pace,
fruendo dell’area boschiva di pertinenza, osservando e ascoltando il contesto
naturale, vi faceva ritorno in un ideale percorso circolare volto a simboleggiare la
ciclicità e reciprocità del rapporto uomo-natura.
 Anno 2021/2022
Progetto “Reti di Comunità Solidali e Competenti: pratiche di Sosten-Abilità e Cura”,
a valere sulle risorse del Bando 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Obiettivo del progetto, di cui Pax Christi è partner, rafforzare negli operatori del
Terzo Settore la capacità di programmare e pianificare strategie di intervento in
grado di produrre cambiamenti sociali, economici e ambientali radicati, duraturi e
sostenibili nelle comunità in cui operano. Azioni-percorsi di ripartenza che
coinvolgano persone, associazioni, reti e territori basati sulle tre dimensioni della
sostenibilità (economica, ambientale e sociale) e capaci di apportare dei
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cambiamenti partendo dai concetti di cura e sosten-abilità (intesa come capacità di
attivare processi sostenibili nel tempo).
 Anno 2021/2022
«Scuola d’Innovazione Sociale per la Pace e lo Sviluppo della Cooperazione
Internazionale» un progetto di alta formazione nato da un’idea e dal lavoro di
progettazione didattica del Coordinatore Tecnico di Pax Christi e sviluppato insieme
a Franco Dinelli, consigliere nazionale. Il progetto formativo è realizzato in
collaborazione con la Pontificia Università Lateranense con la quale è stato
sottoscritto un protocollo d’intesa siglato dal Presidente di Pax Christi, Monsignor
Giovanni Ricchiuti e dal Rettore della PUL, Prof. Vincenzo Buonomo.
L’obiettivo didattico è trasferire competenze e conoscenza a quanti lavoreranno per
dare risposte concrete alle 5P dell’Agenda 2030: “Persone, Pianeta, Prosperità, Pace,
Partnership”.
Le attività didattiche, progettate nel corso del 2021, sono partite a gennaio 2022 e si
concluderanno a dicembre dello stesso anno. Diciotto iscritti, con provenienza
geografica e preparazione curriculare variegata, frequentano le lezioni con l’intento
di approfondire tematiche relative alla pace, al dialogo interreligioso, al disarmo, alla
partecipazione democratica, all’innovazione sociale, per poter diventare “operatori
di pace”, ma anche cittadini più attivi e consapevoli.
 Anno 2021
Giornata " Una nuova alleanza per la promozione della nonviolenza attiva" per la
presentazione del documento internazionale, realizzato da Pax Christi International,
sulla nonviolenza attiva. Obiettivo dell’incontro promuovere la creazione di una
“Nuova Alleanza” che si occupi della nonviolenza attiva in Italia.


Anno 2021
Conversazioni sul “Gesù storico”, a cura di Vincenzo Pezzino. Una tre giorni, presso
la Casa per la Pace, che ha approfondito lo studio storico della persona di Gesù di
Nazareth attraverso la sua vicenda terrena e da una prospettiva e con un approccio
strettamente storico-critico.
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3.4 Caratteristiche dei soci (statistiche)
Numero degli aderenti negli ultimi quattro anni:
 2021: 431
 2020: 440
 2019: 390
 2018: 422

Aderenti

Numero aderenti dal 2018 al 2021
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3.5 Caratteristiche degli abbonati a Mosaico di Pace (statistiche)
Numero degli abbonati negli ultimi quattro anni:
 2021: 1054 (936 alla versione cartacea; 118 alla versione online - 88 solo online 30
web+carta)
 2020: 1056 (145 web e 911 cartacei)
 2019: 1068
 2018: 1050

Abbonamenti Mosaico di Pace 2021: Nuovi e Rinnovi
20%
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80%
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Rapporto Aderenti / Abbonati 2021
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Gli aderenti rappresentano il 37% del totale abbonati
Rapporto abbonati/aderenti 2020

37%
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abbonati che sono aderenti a PX
solo abbonati a Mosaico

Distribuzione abbonamenti per regioni italiane
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Rapporto Abbonamenti Cartacei/Digitali negli anni
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Media abbonamenti digitali: 12%
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4. Articolazioni Territoriali e Campagne istituzionali
4.1 I Punti Pace
I Punti Pace sono le sezioni territoriali di Pax Christi, grazie al loro lavoro capillare sul
territorio nazionale diffondono i valori associativi e promuovono la cultura della pace e
della nonviolenza.
Sono localizzati in quasi tutte le regioni d’Italia e rappresentano il principale strumento di
coinvolgimento delle comunità locali per la realizzazione delle finalità statutarie.
I Punti Pace di Pax Christi si trovano a: Andria, Avellino, Bari, Bisceglie, Bologna, Bolzano,
Brescia, Caserta, Catania, Cava De' Tirreni, Cecina, Corato, Cremona, Firenze, Gallipoli,
Gorizia, Ivrea, Lamezia Terme, Mestre-Venezia, Milano, Modena, Molfetta, Napoli, Palermo,
Pavia, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Putignano, Ragusa, Roma, Scandiano, Taranto,
Termoli, Tradate, Valmontone-Velletri, Vercelli, Verona, Vicenza.
La rappresentazione grafica seguente identifica ciascun Punto Pace sul proprio territorio e,
nelle pagine seguenti, descrive le principali attività svolte da essi nelle comunità di
riferimento (nel documento sono state riportate le informazioni fornite alla Segreteria
Nazionale dai PP che hanno risposto all’invito di raccontarsi attraverso la scheda inviata a
ciascun referente).
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L’impatto generato nelle comunità locali dall’azione di Pax Christi attraverso le parole di chi
opera nei Punti Pace.

bie

i raggi n e rica te ociali
l territorio na ionale
gra ie al la oro ei n ace

A er contrib ito periamo alla i

ione i na c lt ra on iolenta e i ace

artecipa ione alla rete i a ocia ioni locali con c i
olto na con eren a in c i i
iba to l intreccio tra mo elli i il ppo e la pan emia in a o
e per one c e anno partecipato agli incontri anno a to la po ibilit i cono cere
a C ri
A en ione mo erata a parte ella com nit
li obie i raggi n non ono acilmente al tabili en ibili a ionepar iale egli
itori raggi n al bene ella pace
Collabora ione po i a in rete con altre a ocia ioni
ere na realt i ri erimento l territorio per la c lt ra ella pace e per il i armo
Appro on imento per onale egli a eren e collabora ione con altre realt locali
n Com ne
arrata c e a a erito alla campagna talia Ripen aci e man ato al
go erno la ollecita ione a a erire
en ibili a ione
problema c e ella pace alle per one conta ate l l ogo i la oro
e cono cen anc e a ra er o la i
ione el calen ario e ella ri i ta o aico i ace

bie

i raggi n e rica te ociali
l territorio na ionale
gra ie al la oro ei n ace
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Gli strumenti di comunicazione/promozione utilizzati dai Punti Pace.
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Gli strumenti di comunicazione/promozione utilizzati dalla Segreteria Nazionale di Pax Christi
 Sito web: www.paxchristi.it


Pagina Facebook



Account Twitter



Canale Youtube



Newsletter “Verba Volant”



Media locali e nazionali: stampa, web, emittenti televisive



Strumenti di comuncazione di Mosaico di Pace e della Casa per la Pace
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4.2 Le Campagne istituzionali

CAMPAGNA NAZIONALE
“SCUOLE SMILITARIZZATE”

Referenti
Obiettivo della campagna
Numero attivisti e/o
aderenti coinvolti dalle
azioni della campagna

Principali iniziative, attività,
eventi realizzati nel corso
del 2021 o appuntamenti
ricorrenti

Sonia Zuccolotto e Giuliana Mastropasqua
- Pace e nonviolenza tra le finalità dei Ptof degli istituti scolastici di ogni ordine
e grado.
- Interventi di educazione alla pace nelle scuole
- Denunciare ed escludere dall’offerta formativa progetti delle forze armate
- Lancio Campagna il 2 ottobre 2020.
- Rilanciata in occasione del convegno con Pax International il 2 ottobre 2021.
- Associazioni che hanno aderito: Amesci, Assopace, Centro Studi Sereno Regis,
Consulta della pace di Palermo, MCE, Peacelink, Pressenza, Tavolo Nazionale
Saltamuri, Tavolo enti servizio civile, Umanisti, Un ponte per, Unicobas,
Unicorno- l’altra scuola, Verdi ambiente e SocietàIncontro di confronto con le associazioni che hanno aderito.
Nessuna iniziativa per la pandemia

Principali azioni/impegni
per il futuro

Coinvolgimento dei Punti Pace, che intervengono con progetti di educazione
alla pace nelle scuole, nella riflessione sui contenuti del Manifesto della
campagna e verificarne la fattibilità

Rete locale, nazionale o
internazionale con cui si
collabora.

La campagna rinasce dopo un confronto di quasi due anni con Pax Christi e MIR
e la collaborazione di SOS Diritti.

Principali strumenti di
comunicazione utilizzati e
strategie di promozione
adottate

- Comunicato stampa Pax e Mir in anteprima nell’agosto 2020
- Video di Alex Zanotelli
- Video con i presidenti Mons. Ricchiuti e Monti
- Comunicato stampa 2 ottobre 2020
- Facebook: pagina di Pax Christi e pagina di Scuole Smilitarizzate
- Video animazione con i contenuti della campagna
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CAMPAGNA INTERNAZIONALE
“LIBERIAMO L’ACQUA DALLA BORSA”
Referente

Obiettivo della campagna

Numero attivisti e/o
aderenti coinvolti dalle
azioni della campagna
Principali iniziative, attività,
eventi realizzati nel corso
del 2021 o appuntamenti
ricorrenti

Obiettivi raggiunti e
ricadute sociali
Principali azioni/impegni
per il futuro
Rete locale, nazionale o
internazionale con cui si
collabora

Principali strumenti di
comunicazione utilizzati e
strategie di promozione
adottate

Lucia De Sanctis
Vietare le transazioni finanziarie sull’acqua e la quotazione in borsa delle
società di gestione dei servizi idrici e di conseguenza lo stralcio dell’art. 6 del
DDL concorrenza che toglie la funzione pubblica e sociale dei comuni. Altri
obiettivi sono legati al riconoscimento dell’acqua come bene pubblico comune
e quindi sulla sua accessibilità a tutti, sul dovere di non inquinamento da parte
delle aziende e dell’agricoltura, sul dovere degli stati di salvaguardare le acque
del proprio territorio.
Alle manifestazioni a Milano hanno partecipato circa 80 persone in presenza e
online. A Roma in Piazza Montecitorio la presenza di parlamentari è stata di
una decina di persone.
Organizzazione dei due eventi a Milano e Roma il 9 dicembre 2021 ad un anno
- 7 dicembre 2020 - dalla quotazione in borsa dell’acqua.
Tali eventi sono stati poi realizzati in presenza nelle suddette città.
Gli eventi sono stati trasmessi in diretta online su Radio Itineraria di Milano
permettendo a chi era interessato di seguire i due eventi.
Ci sono stati eventi anche in altre parti del mondo: Belgio, Canada-Québec,
Francia, Argentina, Brasile e Costa D’avorio.
Far conoscere all’opinione pubblica la campagna e ampliamento dei
collegamenti con le scuole di tutta Italia attraverso radio itineraria che ha un
progetto specifico sull’argomento.
Giornata internazionale dell’acqua del 22 marzo
Presenza all’Angelus del 20 marzo per diffondere il messaggio, anche al Papa,
della follia della finanziarizzazione dell’acqua con la quotazione in borsa.
Promotori della campagna Insieme a Pax Christi:
Agorà degli abitanti della terra (Movimento Internazionale) - Ass. Monastero
del Bene Comune – Cevi - Acqua Bene Comune - Emmaus Italia
Radio Itineraria - Transform Italia - Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua
Laudato Si - Mamme No Pfas - Movimento Blu - Costituzione Beni Comuni Contratto Mondiale sull’acqua - Animal Save Italia - Medici per l’ambiente
(Isde).
Hanno aderito anche diverse realtà locali da Nord a Sud e anche il Comitato
Promotore della Marcia Perugia Assisi.
La Campagna è sostenuta dal Partito Rifondazione Comunista-Sinistra Europea
nella persona di Elena Mazzoni Responsabile Ambiente di Prc/Se.
Aggiornamenti petizione su Change.Org
Pagina Facebook “Liberiamolacquadallaborsa”
Divulgazione sui siti delle realtà aderenti
Radio Itineraria
Sulla carta stampata è molto difficile avere spazio su quotidiani nazionali e/o
locali. In occasione della mobilitazione a Milano e Roma ci sono stati articoli
e/o notizie online su: Manifesto, Pressenza, Città Nuova e Il Fatto Quotidiano.
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CAMPAGNA NAZIONALE
“PONTI E NON MURI”
Referente

Rossana Lignano

Obiettivo della campagna
Numero attivisti e/o
aderenti coinvolti dalle
azioni della campagna

Sensibilizzazione e formazione sul conflitto israelo-palestinese

Principali iniziative, attività,
eventi realizzati nel corso
del 2021 o appuntamenti
ricorrenti

Obiettivi raggiunti e
ricadute sociali

La Campagna è gestita da uno staff che attualmente è composto da 8 persone
15 maggio 2021 – Webinar: “Il patriarca del popolo”. Prima visione italiana in
streaming del docu-film su Mons. Michel Sabbah, patriarca emerito di
Gerusalemme. In collaborazione con Emi.
29 novembre 2021 – Webinar "L'APARTHEID PALESTINESE: UNA PANDEMIA
SENZA FINE". In occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il
popolo palestinese Violette Khoury e Fr. Raed Abu Sahlieh, dell’Associazione
Sabeel, hanno dialogato con Riccardo Michelucci, giornalista, saggista e
traduttore. Scrive per Avvenire, Focus Storia, il Venerdì di Repubblica ed è uno
dei curatori della trasmissione “Wikiradio” di Radio Rai 3. Sabeel è stata
fondata per sviluppare ulteriormente la teologia della liberazione della
Palestina e agire in base ai suoi valori. I semi della Teologia della Liberazione
Palestinese (PLT) risalgono ai giorni della Nakba, 74 anni fa. Circa 750.000
palestinesi sono stati cacciati dalla loro patria di fronte al brutale assalto delle
milizie clandestine sioniste. Queste milizie stavano portando avanti un piano
premeditato per evacuare il paese dei suoi cittadini arabi palestinesi. Quando
guardiamo indietro, possiamo discernere una triplice Nakba. Era una Nakba
umana di enorme grandezza. È stata una Nakba dell'identità che ha reso i
palestinesi stranieri nella loro stessa terra, ed è stata una Nakba teologica che
ha strappato la terra da sotto i piedi dei cristiani palestinesi. La Bibbia era uno
strumento per giustificare la disposizione dei palestinesi. I cristiani palestinesi
in particolare sentivano che le loro vite erano come una nave la cui ancora si
era staccata e stava andando alla deriva senza meta. Molti cristiani palestinesi
sono cresciuti sotto l'influenza della teologia dominata dall'Occidente,
specialmente durante il periodo del mandato britannico, quando molte scuole
erano gestite da missionari britannici. La Scrittura è stata letta e tramandata
attraverso le sue lenti e, consciamente o inconsciamente, è stata fatta in un
modo che ha sostenuto la politica del governo britannico verso la facilitazione
dell'istituzione della "patria ebraica" in Palestina. Sabeel aderisce a Kumi Now,
network che lavora per collegare gli attivisti di tutto il mondo con le
organizzazioni che operano sul campo in Palestina e Israele per portare una
pace giusta e duratura basata sul diritto internazionale e sulla nonviolenza.
Crediamo che l’obiettivo principale raggiunto sia la costante informazione non
“ideologizzata” che il sito “Bocchescucite”, e i nostri vari social, riescono a dare
al vasto pubblico di Pax Christi (e non) sensibile a queste tematiche. Inoltre,
proprio da questo lavoro di sensibilizzazione, sono nate iniziative locali volte a
conoscere e a far conoscere il problema israelo-palestinese anche nelle scuole.
Per usare un vecchio termine facciamo “controinformazione”
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Principali azioni/impegni
per il futuro

Rete locale, nazionale o
internazionale con cui si
collabora

Eventi o iniziative di
raccolta fondi realizzate per
sostenere la campagna nel
2021 o ricorrenti

Principali strumenti di
comunicazione utilizzati e
strategie di promozione
adottate

La Campagna prosegue il suo lavoro su più fronti:
Rilancio del network SCP - Organizzazione di incontri (in presenza o in forma
di webinar) formativo/informativi su tutto il territorio nazionale - Ripresa dei
viaggi in Palestina (agosto ed ottobre) - Progetto di scambio fra una selezione
di scuole italiane e palestinesi impegnate in un lavoro il cui spunto iniziale sarà
il muro di separazione fra i due popoli.
La Campagna ha realizzato da molto tempo che da soli non si va lontano. Per
questo motivo da alcuni anni ha promosso la creazione della SOCIETA’ CIVILE
PER LA PALESTINA (SCP), network di realtà che a livello nazionale operano in
favore di una giusta soluzione per la questione palestinese. La nota
particolarmente positiva è che da un anno circa sono entrati nella rete i Giovani
palestinesi d’Italia.
Dal 2020 fa parte anche del network ASSISI PER UNA PACE GIUSTA.
Inoltre, fa parte del P/I Working Group (gruppo di lavoro di Pax Christi
International su Palestina/Israele).
La campagna fa parte anche della Rete BDS (Boicottaggio, disinvestimento,
sanzioni). In particolare, siamo impegnati nel gruppo di lavoro sul commercio
delle armi con Israele.
La campagna normalmente viene finanziata attraverso l’organizzazione di
viaggi in Palestina. In questi due anni nei quali non si è potuto viaggiare
abbiamo semplicemente inviato una volta all’anno una mail con richiesta di
sostenere la campagna ai nostri contatti, raccolti nella mailing list “bocche
scucite”.
La campagna ha un sito internet “Bocche scucite”, un analogo profilo Facebook
ed uno Instagram. Nel 2021, a causa dell’indisponibilità del volontario che vi
provvedeva, lo staff ha iniziato una collaborazione per l’aggiornamento dei
canali web e social. La pagina Facebook è molto seguita (circa 5500 follower)
ed il neonato profilo Instagram è in crescita.
Le iniziative principali vengono rilanciate anche sui social media di Pax Christi
Italia.
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CAMPAGNA NAZIONALE
“SULLE SOGLIE, SENZA FRONTIERE”
FRONTIERE”

Referente

Obiettivo della campagna

Numero attivisti e/o
aderenti coinvolti dalle
azioni della campagna

Elisabetta Tusset
Avviare e sostenere buone pratiche di “amicizia sociale”, in particolare con tutti
coloro che arrivano, transitano o restano nel territorio italiano.
Promuovere occasioni di approfondimento e dibattito rivolte alle scuole, alle
biblioteche, alle parrocchie e ad ogni luogo di aggregazione sociale, per
sensibilizzare le persone sui temi legati all’accoglienza degna e al contrasto di
ogni forma di discriminazione.
Promuovere momenti di approfondimento discussione per chi lavorerà per la
campagna e non solo.
Rafforzare i legami con le reti già esistenti e operanti sul territorio nazionale
attorno ai temi legati alle migrazioni e all’accoglienza.
Promuovere ogni anno, attorno alla data del 3 ottobre, un convegno per la
“Giornata di memoria delle vittime dell’immigrazione”, di volta in volta in una
città italiana differente.
Accompagnare in viaggi di conoscenza e condivisione quelle persone che
vogliono comprendere da vicino, incontrando testimoni e operatori sul campo,
quello che vedono vivono e sopportano le persone richiedenti asilo al loro
arrivo sulle coste italiane o in altri luoghi di frontiera e transito lungo il loro
percorso migratorio.
Circa 100 diretti e circa 1000 indiretti

Principali iniziative, attività,
eventi realizzati nel corso
del 2021 o appuntamenti
ricorrenti

 È continuata fino a fine 2021, sui social, l’iniziativa ‘10 alle 10’, volta ad
implementare le narrazioni positive di incontri e amicizie ‘tra volti rivolti’.
 La celebrazione della Giornata del 3 ottobre, in memoria delle vittime
dell’immigrazione è stata celebrata a Bari finalmente in presenza ,con tanta
partecipazione di persone e di associazioni, del vescovo della città, di don
Giovanni e del direttore di Migrantes De Robertis. E sullo sfondo, in mare, una
piccola NAVE delle associazioni.
 A causa della situazione pandemica i viaggi di conoscenza sono stati sospesi

Principali azioni/impegni
per il futuro

 Celebrazione Giornata del 3 ottobre 2022 in Friuli. Per promuoverla, come
negli altri anni, è già nato un comitato locale che si è incontrato a dicembre e a
gennaio a Trieste; molte le adesioni di gruppi e associazioni, tra cui: Pax Christi
Gorizia, ICS ufficio rifugiati, Caritas locale, Movimento dei Focolari Sant’Egidio,
Linea d’ombra, Gruppo Camminare insieme, Rivolti ai Balcani, Rete Dasi, Acli
Trieste, Agesci, Gruppo ecumenico, Fondazione Luchetta, Collegio del Mondo
unito, I visionari, Centro Balducci, Articolo 21, MASCI.
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 Continua l’impegno di sensibilizzazione nelle scuole superiori, in
particolare a Venezia attraverso il progetto Con-tatto del Comune
 Si auspica di rilanciare i viaggi di conoscenza già da quest’estate, questa
volta lungo la rotta Balcanica.
Rete locale, nazionale o
internazionale con cui si
collabora

Persone e gruppi coinvolti: rappresentanti dei punti pace di Venezia, Verona,
Bolzano, Reggio Emilia, Catania, Bari, per quanto riguarda il coordinamento
della Campagna;
realtà locali e singole persone sensibili alle tematiche migratorie e di
accoglienza, per quanto riguarda il convegno annuale (Caritas, Migrantes,
Comboniani, Tavoli e coordinamenti cittadini), i viaggi di conoscenza e gli
incontri a tema (Padova, Verona, Vicenza, Morbegno, Torino, Tradate, Milano,
Bracciano, Bari, Ivrea e Varese, Gorizia e Trieste).

Principali strumenti di
comunicazione utilizzati e
strategie di promozione
adottate

Sito: https//sullesogliesenzafrontiere.com/, per informare su eventi e
iniziative prossime della campagna
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CAMPAGNA NAZIONALE
DI PRESSIONE ALLE BANCHE ARMATE
Referenti

Referente per Pax Christi: Renato Sacco
Per Mosaico di pace: Rosa Siciliano
Referente dell’intera Campagna. Giorgio Beretta

Obiettivo della Campagna

 Fare informazione circa il coinvolgimento degli Istituti di credito nazionali
ed esteri nell’esportazione di sistemi militari e di armi italiane.
 Richiedere a tutte le forze politiche, al Parlamento e al Governo
l’applicazione precisa e trasparente della legge185/90.
 Chiedere ai titolari di conti correnti di scrivere al proprio Istituto di credito
perché non finanzi la produzione e la commercializzazione di armamenti sino
ad arrivare a chiudere il proprio corrente.
 Diffondere in ogni modo possibile sui mass media e social le varie iniziative
e le relative risposte delle banche.

Numero attivisti e/o
aderenti coinvolti dalle
azioni della Campagna

Non si possono contare gli attivisti. La Campagna è nata nel gennaio del 2000,
come evoluzione anche di tutto il lavoro di base e politico della Campagna
“contro i mercanti di morte” che aveva condotto alla legge 185 del 1990. Oggi
è molto diffusa in Italia e sono tanti coloro che scrivono alle proprie banche
aderendo così alla Campagna.

Principali iniziative, attività,
eventi realizzati nel corso
del 2021 o appuntamenti
ricorrenti

 Ogni anno viene pubblicato l’aggiornamento della Tabella delle Banche
coinvolte in export di armi e vengono pubblicati articoli sulla questione.
 Inoltre, si sono svolte le seguenti attività:
 Flash mob davanti alla RWM Italia a Brescia e Conferenza stampa a Brescia
(9 luglio 2021)
 Comunicati stampa e articoli
 Incontri in parrocchie e in varie città italiane

Obiettivi raggiunti e
ricadute sociali

 La Campagna ha contribuito a rendere capillare e diffusa l’informazione sul
coinvolgimento degli Istituti di credito in guerre e conflitti.
 È una proposta chiara e coinvolgente per tutti.
 Gli Istituti di credito e il Governo stesso sono ben coscienti della Campagna

Principali azioni/impegni
per il futuro

 È sempre difficile ricavare i dati dalle relazioni del Governo: la preparazione
delle tabelle è ricavata dalla relazione governativa dietro un grande lavoro di
analisi ed estrapolazione dati da centinaia di pagine
 Predisporre le tabelle e diffonderle
 Coinvolgere non solo singoli cittadini ma anche istituzioni come parrocchie,
diocesi, comuni, ecc.

Rete locale, nazionale o
internazionale con cui si
collabora

Come detto, le tre riviste collaborano strettamente. La Campagna, inoltre,
opera in stretto collegamento con la Rete italiana pace e disarmo e con Opal e
tante altre associazioni come Economia Disarmata….
In ogni azione è sempre coinvolto Alex Zanotelli e Fabio Corazzina.

Principali strumenti di
comunicazione utilizzati e
strategie di promozione
adottate

Sito internet www.banchearmate.org
Siti e riviste promotrici (Mosaico di Pace, Nigrizia, Missione Oggi)
Facebook – Twitter - Articoli – Interviste - Incontri
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CAMPAGNA NAZIONALE,INTERNAZIONALE
DISARMO NUCLEARE

Referente
Obiettivo della campagna

Giovanni Fusar Poli
Promuovere azioni sul territorio attraverso principalmente i Punti Pace e le
altre realtà associative con cui Pax Christi già collabora ed altre, perché l’Italia
firmi il TPNW e si arrivi ad eliminare le armi nucleari in Italia ed in ogni altro
Paese

Numero attivisti e/o
aderenti coinvolti dalle
azioni della campagna

Circa una decina di persone che si ritrovano periodicamente nel Gruppo di
lavoro Nazionale per il Disarmo Nucleare

Principali iniziative, attività,
eventi realizzati nel corso
del 2021 o appuntamenti
ricorrenti

Obiettivi raggiunti e
ricadute sociali

Principali azioni/impegni
per il futuro
Rete locale, nazionale o
internazionale con cui si
collabora

 Sollecitazione ai PP per lo sviluppo di iniziative in occasione dell' entrata
in vigore del Trattato ONU sulla Proibizione delle Armi Nucleari, il 22.01
 Discussione, anche col CN, sulla possibilità di incaricare gli avvocati di
IALANA su uno studio sullo status giuridico delle armi nucleari in Italia
(ipotesi declinata)
 Preparazione documento presentato al Congresso di Pax Cristi 4-5.09 e
proposta di specifica Mozione
 Invio ai Punti Pace della iniziativa fatta a Brescia della “ Via Pacis”, con
invito a coinvolgere parrocchie, decanati e diocesi sul tema del disarmo
nucleare
 Organizzazione di un archivio con tutto il materiale utile al lavoro sul
Disarmo Nucleare.
 Preparazione da parte di un gruppo di insegnanti di Pax Christi di un
Laboratorio interattivo sul TPNW per renderlo disponibile ai formatori. I
formatori possono essere in ambito ecclesiale insegnanti di religione,
responsabili delle associazioni, catechisti, ecc., in ambito civile gli insegnanti
delle scuole di primo e secondo grado
 Organizzazione di un corso di formazione per docenti di religione e/o di
storia/lettere da realizzare in remoto
 Costanti rapporti con le sezioni internazionali di Pax Christi e incontro
webinar con alcune sezioni europee
 Incontro con i Referenti dei Punti Pace per presentare il materiale
necessario per parlare sui territori del Disarmo Nucleare.
 Preparazione dell’incontro, che si è poi tenuto nel gennaio 2022, sulla
Direttiva Guerini.
 Rapporto costante con RIPD
Gli obiettivi sono a medio e lungo termine e quindi non è ancora possibile
verificare quali sono stati raggiunti.
Ricadute sociali: maggior interesse sul tema da parte delle persone coinvolte e
maggiore attenzione dei mezzi di informazione
Continuare nell’azione di informazione, formazione degli educatori e degli
insegnanti in genere.
Collaborazione con le Associazioni cattoliche e con RIPD. Verificare la
possibilità di estendere le relazioni con altre realtà pacifiste.
RIPD, 44 associazioni cattoliche firmatarie del documento sul Disarmo
Nucleare, sezioni europee di Pax Christi
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Principali strumenti di
comunicazione utilizzati e
strategie di promozione
adottate

“Mosaico di Pace”, “Verba Volant” e Sito di Pax Christi.
Strumenti di comunicazione dei PP. Coinvolgimento nella comunicazione della
segreteria nazionale

CAMPAGNA NAZIONALE
LAUDATO SÌ

Referente

Adriana Salafia

Obiettivo della campagna

Diffondere nelle comunità locali una spiritualità del Creato “attiva”.

Principali iniziative, attività,
eventi realizzati nel corso
del 2021 o appuntamenti
ricorrenti




Partecipazione all’Incontro tra i Parlamentari italiani e le
organizzazioni cattoliche su Petizione “Pianeta Sano, Persone Sane”,
svoltasi a Roma il 25 ottobre 2021
Partecipazione agli incontri bimestrali con i partner del Movimento
Laudato sì per l’aggiornamento e la condivisione di obiettivi e
iniziative.

Obiettivi raggiunti e
ricadute sociali

Rilevante interesse e partecipazione alle iniziative finora organizzate, sia per il
percorso dei facilitatori della Laudato sì che per la mostra “Nuovi stili di vita”.

Principali azioni/impegni
per il futuro

Settimana Laudato sì: weekend dal 20 al 22 maggio a Firenze, presso la Casa
per la Pace, iniziativa “Diamo energia alla pace, diamo pace all’energia”.

Rete locale, nazionale o
internazionale con cui si
collabora

Movimento Laudato sì

Principali strumenti di
comunicazione utilizzati e
strategie di promozione
adottate

Piattaforme iniziative Laudato sì, Mailing list, sito Pax Christi, iniziative in
collaborazione con il Movimento Laudato sì
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5. Sostenibilità Sociale
5.1 Gli stakeholders interni ed esterni
Il ruolo degli stakeholder, o portatori di interesse, per un’organizzazione è di particolare
importanza. È fondamentale l’attenzione nella loro individuazione e la cura nella gestione delle
relazioni che occorre instaurare con essi. Innanzitutto, occorre chiarire che si è tutti
stakeholder di Pax Christi, a diverso titolo coinvolti e a diverso titolo impegnati nello sviluppo
dell’associazione. Quello che accomuna tutti è l’importanza che l’associazione stessa assegna al
coinvolgimento attivo di ciascuno all’interno delle dinamiche dell’organizzazione.
Le grafiche successive rappresentano la clusterizzazione della comunità di Pax Christi,
identificata come portatrice d’interesse-stakeholder, all’interno e all’esterno dell’associazione e
propone come metodo, per il coinvolgimento e l’azione, una partecipazione ordinata e
ragionata della stessa comunità che pone sempre al centro Pax Christi.

Nel percorso di sviluppo e di crescita dell’associazione, differenti devono essere le strategie di
azione che portano ai risultati attesi a medio-lungo termine. Pertanto, auspicando la definizione
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di una vision associativa che faccia tendere al mantenimento del patrimonio tangibile e
intangibile dell’associazione, occorrerà lavorare con gli stakeholder per la costruzione di
iniziative e azioni condivise e sempre maggiormente efficaci.

Matrice di
individuazione dei
portatori di interesse
(stakeholder)

portatori i intere e
i a C ri
n en a
ntere e
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ortatori intere e ta e ol er i a C ri
na ionali e interna ionali

Considerarci tutti a diverso titolo stakeholder per Pax Christi significa lavorare secondo un
principio di inclusività e garantire a tutti la possibilità di essere portatori di punti di vista
rilevanti sulle questioni che l’Associazione vuole affrontare. Garantisce anche un principio di
unità di intenti e semplicità nella gestione delle relazioni e nel perseguimento degli scopi
statutari che diversamente potrebbero risultare ostacolati o non raggiungibili.
Infine, costruire e condividere una vision rappresenta l’unica via per il mantenimento della
cosiddetta “sostenibilità sociale” ossia la capacità di garantire un futuro in cui i valori
associativi, le azioni e i successi, tanto faticosamente ottenuti, possano vivere a lungo e
moltiplicarsi grazie al coinvolgimento di sempre nuovi soci e attivisti.
Lavorare collettivamente, superare insieme le criticità e condividere gli obiettivi a lungo
termine crea empowerment e l’empowerment dona nuova vitalità a Pax Christi.
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6. Sostenibilità economica
La gestione della situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione è responsabilità del
Tesoriere che è coadiuvato dalla Segreteria Nazionale nella tenuta dei vari documenti; la
gestione contabile è affidata ad uno studio tecnico commerciale.
La verifica periodica della contabilità è, come da statuto, affidata al Collegio dei Revisori, che ne
determinano la conformità ai principi e norme di Legge e Statuto.
Alcune riflessioni.
Nel corso degli ultimi due anni la generosità di soci e donatori occasionali, l’impegno del
Presidente Mons. Ricchiuti a richiamare “provvidenze”, insieme alla flessibilità, allo spirito di
appartenenza ed alla disponibilità dello staff di Pax Christi (Coordinatore Tecnico e personale
dipendente) - che hanno garantito la continuità delle attività della Casa e di Mosaico - hanno
permesso di far fronte alla complessa situazione economico finanziaria in cui si è trovata la
nostra Associazione a causa della nota pandemia.
Il bilancio economico-finanziario consuntivo relativo all’anno 2021 di Pax Christi chiude
l’esercizio fiscale con una passività. É necessario far partire una riflessione proprio da questa
condizione, affinché l’auspicata sostenibilità economica dell’associazione possa realmente
raggiungersi in questo 2022 ed essere mantenuta negli anni a seguire.
La sostenibilità economica di un Ente, di una struttura, di una famiglia non è altro che la capacità
della stessa, grazie al lavoro, alle idee, dei propri componenti di avere, semplicemente, un
equilibrio duraturo, certo, tra quello che spende per i propri bisogni e le proprie entrate, frutto
anche queste di lavoro, idee e capacità. Oggi non esiste niente che produca effetti reali sulla
società o sull’economia che non rispetti questo concetto che tutti noi sperimentiamo
diuturnamente nella vita.
Non ci si può pensare capaci di determinare cambiamenti reali e duraturi se non all’interno di
una capacità di spesa tale da poter avere risorse certe da spendere per promuovere e realizzare
tali cambiamenti.
È questa la riflessione, frutto di esperienze comuni, da cui tutti noi dovremmo partire per
cercare di realizzare i nostri importanti progetti elencati nelle finalità del nostro statuto.
Se, per realizzare quelli, non determiniamo politiche utili a reperire risorse certe, ma
aspettiamo in qualche modo un atto sporadico di generosità, semplicemente non
43

realizzeremmo quello che vogliamo esattamente. Lo faremmo peggio. Ecco perché le risorse
economiche devono essere certe e se in qualche momento appena sufficienti o addirittura
scarse, esse devono essere ottimizzate anche ricercando vantaggi apparentemente minimi nella
loro gestione.
Le conseguenze per un Ente di dimensioni considerevoli - come Pax Christi - che si muovesse
solo su atti di generosità e non anche su politiche adatte, ricadrebbero prima sui dipendenti e
poi sullo stesso Ente che non riuscirebbe a raggiungere gli scopi sociali per cui è stato fondato.
Alla luce di quanto sopra, con il solo intento di rendere efficiente quanto credo meriti Pax
Christi, rivolgo a tutti noi l’invito a considerare e rendere possibili nuove politiche gestionali ed
economiche tali da determinare entrate certe e durature, utilizzando il nostro patrimonio reale
ed ideale, nonché un atteggiamento ancor più partecipativo e unitario così da risolvere
definitivamente la situazione di crisi strutturale in cui versa l’Associazione.
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7. Appendice
7.1 I Volontari
In un documento che ha l'obiettivo primario di evidenziare i risultati conseguiti
dall'Associazione nel suo operare, non può mancare un ringraziamento a chi quei risultati li
rende raggiungibili: i tanti volontari che animano Pax Christi.
Sono diversi per carattere, per capacità, per attitudini, ma tutti insieme formano una forza
inesauribile. Non c'è traguardo che non sia raggiungibile.
Sono queste le persone che, nei diversi territori d'interesse, danno un viso, una fisicità,
un'identità a Pax Christi; ne rendono reali gli scopi sociali, la rendono vicina alle persone. Sono
loro che la promuovono attraverso le azioni progettate e dirette a favore di chi quei luoghi li
vive, a renderne reale l'utilità.
Ci sono poi quelli che, non paghi, si spostano per portare la loro opera anche fuori dal proprio
territorio. Aiutano nel decoro e nel miglioramento degli ambienti della Casa per la Pace e delle
aree verdi; allestiscono stand con prodotti artigianali e editoriali; curano gli aspetti tecnici e
tecnologici dei momenti pubblici dell’Associazione; e tanti altri ancora che si adoperano per le
tante necessità di Pax Christi.
Ecco, a tutti loro, proprio a tutti: grazie per quello che fate.
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7.2 Lo staff e i collaboratori di Pax Christi
 Coordinatore Tecnico: Giuliana La Spada (consulente)
 Segreteria Nazionale: Barbara Peruzzi (dipendente)
 Direttore editoriale Mosaico di Pace: Rosa Siciliano (dipendente)
 Ufficio di redazione Mosaico di Pace: Marianna Napoletano (dipendente)
 Casa per la Pace: Suzana Dardhanjori (dipendente)
 Redazione Mosaico di Pace: Tonio Dell'Olio, Nicoletta Dentico, Renato Sacco,
Anna Scalori, Rosa Siciliano.
 Collaboratori Mosaico di Pace: Angelo Baracca, Sandro Bergantin, Luigi
Bettazzi, Andrea Bigalli, Giulia Ceccutti, Marisa Cioce, Mauro Castagnaro, Diego
Cipriani, Giancarla Codrignani, Francesco Comina, Alberto Conci, Fabio
Corazzina, Rosario Giué, Elisa Kidanè, Lidia Maggi, Roberto Mancini, Alessandro
Marescotti, Francesco Martone, Cristina Mattiello, Giovanni Mazzillo, Adnane
Mokrani, Patrizia Morgante, Roberto Natale, Serena Noceti, Gianni Novelli, Sergio
Paronetto, Anita Pesce, Vittoria Prisciandaro, Angelo Reginato, Cristina Simonelli,
Riccardo Troisi, Davide Varasi.
Gruppo giovani: Giulia Campisi, Valentina Campisi, Ilaria Dell’Olio, Chiara
Dell’Orfanello, Giacomo Ferri, Gianluca Arturo Di Giovine, Lucia Mora, Elena
Rotondi, Cristina Scaroni.
Correttrici di bozze: Marisa Cioce, Anna Consiglio, Anita Pesce
Curatrice Del Video-Indice: Cristina Scaroni
Curatrice Storie Instagram: Lucia Mora
Webmaster: Pasquale Minerva
Gruppo Podcast: coordinato per le voci da Paola De Cesari e per la parte tecnica
da Felice Dilernia (Durando editore) e Fabio Riganello (Radio Barrio).
Lettori e Lettrici: Anna Scalori, Cristina Scaroni, Claudia Ghidini, Mauro Nesti,
Silvia Gaburro, Filippo Bellomira, Massimo Presti.
Lettori e Lettrici di libri per recensioni: collaboratori e collaboratrici, Martino
Ruppi, Ambrogio Braghetto, Gianni Novello, Mariarosa Tettamanti, Patrizia
Minnella, Giuseppina D’Urso, Stefania Granata.
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7.3 Le attività dei Punti Pace dal 2018 al 2020

Principali iniziative/attività
del Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020

Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio
Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

Principali iniziative/attività
del Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020
Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio
Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

Principali iniziative/attività
del Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020

Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio
Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI CECINA
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
Abbiamo iniziato l’attività nell’autunno del 2019 e nel 2020 siamo stati fermati
dalla pandemia. Ciò nonostante, abbiamo realizzato un webinar in maggio
2020 in collaborazione con la rete “seminando futuro” a cui hanno partecipato
Rosa Siciliano, d. Fabio Corazzina e d. Renato Sacco sul passaggio da
un’economia armata a d una di pace. Nel mese di giugno in occasione della
Festa della Repubblica abbiamo indossato dei pannelli sul rispetto dell’art. 11
della Costituzione.
Ci sono state poche ricadute, se non quella per cui l’ARCI locale ci ha chiesto i
cartelloni sull’art. 11 per fare loro iniziative. Ci rendiamo conto, strada facendo
che il territorio cecinese è un po’ impermeabile alle sollecitazioni da noi
promosse.
L’impegno in rete con le altre associazioni, pur avendo i suoi innegabili
vantaggi essendo pochi nel gruppo, presenta le sue criticità per
l’incomprensione deli altri gruppi a cogliere la sensibilità e lo stile di lavoro di
un Movimento come il nostro, forse anche perché costituiamo una novità a loro
poco conosciuta.
PAX CHRISTI - PUNTO PACE DI VICENZA
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
“Escursioni formative storico-pacifiste”, “Escursioni formative resistenzialipacifiste”, “Percorsi formativi cittadini”. Collaborazione con la “Casa per la
Pace di Vicenza, la “Commissione diocesana Giustizia e Pace” e con le altre
associazioni per alcune iniziative sul territorio.
Aver contribuito (speriamo) alla diffusione di una cultura Nonviolenta e di
Pace.
In generale, negli ultimi anni la vivacità del mondo pacifista e nonviolento del
territorio vicentino è andata calando, le iniziative si sono ridotte e la
partecipazione alle stesse è abbastanza esigua.

PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI PISTOIA
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
INCONTRO PUBBLICO SU LEGITTIMA DIFESA, ARMI E SICUREZZA 12.09.2019
(Beniamino Deidda, Giorgio Beretta, Gabriella Neri, Andrea Bigalli e Mario
Lancisi).
INCONTRO PARROCCHIALE coi giovani e Mariella Tapella 23.11.2019
Veglia di Natale sulla 53^ giornata della pace
Articoli al giornale diocesano pistoiese: legge 185/90, F35 in Italia, mercato
armi in Italia.
Il punto pace è nato nel 2019 e i primi eventi sono serviti per cominciare a farci
conoscere, ma ci vuole tempo
Il giornale diocesano non ci ha pubblicato un articolo sulle basi NATO in Italia
perché considerato troppo di denuncia senza la capacità di dimostrare cosa si
scrive.
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PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI GORIZIA
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020

Risultati raggiunti e
ricadute sociali sul
territorio

Ad agosto 2020 è stata organizzata una serata in ricordo delle vittime delle
bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki.
Il 15 ottobre 2020 nella Sala Incontro di Gorizia è stato organizzato con l’Unità
Pastorale delle Parrocchie Ss. Ilario e Taziano-S. Ignazio – S. Rocco – S. Anna di
Gorizia, un incontro per promuovere la Campagna Banche Armate dal titolo
DisARMIamoci! Per un futuro di Pace, Riflessioni sul finanziamento del
mercato delle armi e presentazione del nascente Punto Pace di Gorizia. Ha
partecipato all’incontro Don Renato Sacco e Bernardo De Santis come
moderatore.
A seguito dell’incontro sono state inviate alle Istituzioni Civili e Religiose ed
alle Associazioni, una lettera dove si chiedeva di aderire a questa Campagna.
Abbiamo aderito alla campagna di Pax Christi iInternational mandando la
lettera già impostata al nostro Arcivescovo Mons. Carlo Maria Radaelli perché
solleciti la Conferenza Episcopale Italiana, in occasione del 75° anniversario
dei bombardamenti atomici, a chiedere al nostro Governo di firmare il trattato.
Inoltre, di incoraggiare le parrocchie e le scuole ad informare la comunità sui
costi e sui pericoli delle armi nucleari e sull’urgente bisogno di abolire tali
armi.
Il 19 dicembre a seguito della manifestazione nazionale in cui si chiedeva il
blocco dell’esportazione delle armi in Egitto, insieme a verità e giustizia per
l’omicidio di Giulio Regeni, libertà e giustizia per Patrik Zaki e al rispetto dei
diritti umani e delle libertà di espressione di associazione in Egitto e in ogni
altro Paese, con altre Associazioni locali abbiamo manifestato davanti al
Municipio di Gorizia.
Per quanto riguarda la Campagna Banche Armate purtroppo, da parte dei
destinatari delle lettere, non abbiamo avuto alcun riscontro.
Il risultato che il nascente Punto Pace ha raggiunto è la sua conoscenza in città.

Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

Le criticità e le problematiche sono dovute, in parte per il numero esiguo di
aderenti/frequentatori del nascente Punto Pace, anche perché queste persone
sono impegnate con altre associazioni.

Principali
iniziative/attività del
Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020

Principali iniziative/attività
del Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020

Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio
Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI NAPOLI
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
2017: Partecipazione al “Maggio dei Monumenti” su Totò antimilitarista.
2019: Attività con gli studenti liceali di Scuola di Pace. Organizzazione della
presenza a Napoli del gruppo statunitense “No Guns”.
2020: Attività con gli studenti liceali di Scuola di Pace. Convegno del
Coordinamento Sud Pax Christi sul tema “Italia del nord – Italia del sud : storia,
giustizia, nonviolenza”.
Approfondimento personale degli aderenti e collaborazione con altre realtà
locali.
Pandemia. Difficoltà di ricambio generazionale.
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Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio

PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI CATANIA
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
Incontri su temi internazionali: Burkina Faso, Palestina, RD Congo;
Creazione del locale Circolo “Laudato si’” e vari incontri con la mostra “Nuovi
stili di vita”;
Educazione alla pace in diversi Istituti scolastici del Catanese;
Veglie mensili di preghiere per la pace, a tema;
Attività in rete con altre associazioni;
Progetto “Accogliere”, che assiste famiglie bisognose nella Casa “G. Piro”;
Incontro con don Renato Sacco su “Pace e disarmo” (7.3.2019);
Diversi incontri ecumenici;
Incontro con sul messaggio di papa Francesco “La buona politica è al servizio
della pace” (17.5.2019);
Incontro con due studentesse di “Rondine, Cittadella della Pace” (2 e
4.10.2019);
Educazione sui diritti umani all’IPM di Catania (7.11.2019)
Incontro sul documento “Fratellanza umana per la pace mondiale e la
convivenza comune (20.12.2019);
Incontro con Rosa Siciliano sul messaggio di papa Francesco “Migranti e
rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” (9.2.2018);
Ad Agrigento partecipazione al convegno “Accogliere e integrare i migranti”
(24.2.2018);
Incontro con don Salvatore Leopizzi su “Don Tonino Bello, vescovo, testimone
di pace” (13.4.2018);
Incontro con don Nandino Capovilla e Betta Tusset per la Campagna “Sulle
Soglie senza Frontiere” (11.5.2018);
Incontro con lo studente americano Zion Kelly (“March for our lives”,
2.10.2018);
Incontro con padre Franco Nascimbene su “L’agire creativo nel conflitto locale,
nel conflitto globale” (27.11.2018).
Gli obiettivi raggiunti non sono facilmente valutabili.
Sensibilizzazione parziale degli uditori raggiunti al bene della pace.
Collaborazione positiva in rete con altre associazioni.

Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

Indifferenza o scetticismo nell’uditorio con cui ci siamo confrontati.
Scarsa consapevolezza/interesse delle problematiche presentate alle realtà
(scolastiche, parrocchiali e altre), alle quali abbiamo proposto la nostra
attività.

Principali iniziative/attività
del Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020

Principali iniziative/attività
del Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020
Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio
Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI CASERTA
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
Giornate di Incontro Cristiano-Islamica
Contatti con le scuole presentazione del progetto “Scuole Smilitarizzate”
Sensibilizzazione delle persone contattate.
Assenza di partecipazione giovanile.
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Principali iniziative/attività
del Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020
Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio
Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI IVREA
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
Sensibilizzazione sui temi associativi utilizzando siti web e gruppi
Lettere ai sindaci e parroci
Incontri mensili del PP
Poche risposte, bisognerebbe insistere di più.
Il PP è formato da persone anziane e anche un po’ stanche. Ci sarebbe bisogno
di un ricambio generazionale.

PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI BRESCIA
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
Festival della pace
Spettacoli teatrali “Pierre e Mohamed” “ Missione oggi”
“Via crucis tematiche”
Principali iniziative/attività Presentazioni di libri su testimoni del bene (Bonhoffer, don Primo Mazzolari,
del Punto Pace realizzati nel don Pierluigi Murgioni, ecc.)
2018-2019-2020
Marce accoglienza
Marce per la pace nei mesi di gennaio in alcune zone della città
Partecipazione a Comm.ne Giustizia e Pace, OPAL, Libera, Campagna “Io
accolgo”
Presidi Ghedi e incontri con Prefetto
PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI VENEZIA MESTRE
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
Veglia di preghiera Natale di Pace per Betlemme aperta a realtà locali.
Principali iniziative/attività Giornata di spiritualità della pace presso comunità monastica di Marango, nel
del Punto Pace realizzati nel 2020 sostituita da una serata di riflessione on line.
2018-2019-2020
Promozione spiritualità della pace con celebrazione mensile di “Eucarestia per
la giustizia – all'Hospitalito”.
Organizzazione Marcia cittadina per la Pace in rete con altre associazioni
impegnate.
Partecipazione occasionale ad iniziative per la Pace in rete con organizzazioni
sindacali ed altre associazioni.
Risultati raggiunti e
Coinvolgimento cittadinanza in occasione della Marcia; riflessione in ambito
ricadute sociali sul
ecclesiale sui temi della pace e non violenza.
territorio
Criticità o problematiche
Carenza numerica ed età mediamente avanzata degli aderenti, difficoltà nel
riscontrate nella
coinvolgimento dei giovani.
realizzazione delle azioni
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PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI TRADATE
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
2018
 Partecipazione e accoglienza migranti, animazione e lezioni di italiano
presso il Castello dei missionari Comboniani di Venegono Superiore
(attività partita nel 2015 a Venegono Inferiore e Tradate)
 Partecipazione alla organizzazione della manifestazione di Ghedi
(20.01.2018) davanti alla Banca Valsabbina, alla sede della RWM e alla base
nucleare, preceduta da due assemblee presso i Comboniani di Venegono,
una con la presenza del fisico nucleare Luigi Mosca, il chimico fisico Mario
Agostinelli e Lisa Clark, la 2^ col coinvolgimento di associazioni scout sul
territorio varesino per la realizzazione di un questionario da proporre agli
studenti sul TPNW.
 Dal 25.12.2017 al 30.01.2018 Presentazione di una mostra sul rischio
nucleare. Raccolte 5000 Firme e diverse Cartoline per il TPNW. In questa
occasione ha firmato anche l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini.
Successivamente consegna firme a Ministero degli esteri assieme ad
altrettante di WILPF e Disarmisti Esigenti il 26.09.
 11.02 Elaborazioni sul rischio nucleare e TPNW per il Coordinamento Nord
 23.02 Partecipazione alla giornata di digiuno e di preghiera indetta da Papa
Principali iniziative/attività
Francesco
del Punto Pace realizzati nel  Inizio partecipazione ai direttivi, alle assemblee e alle elaborazioni della
2018-2019-2020
associazione Laudato Si' di Don Colmegna
 Per le elezioni del 04.03 Appello ai candidati alle elezioni per “disarmare la
politica”
 22.03 Partecipazione alla fondazione ed apertura del Centro di
Documentazione sui movimenti pacifisti del Varesotto “Abbasso la Guerra
OdV”, da allora vi è con essa una costante collaborazione
 Settembre. Lezioni al CFP-IAL di Saronno su rischio nucleare e trattati
 Settembre. Lezioni al Liceo scientifico di Tradate su rischio nucleare e
Trattati di disarmo
 Ottobre. All'interno della “Carovana della nonviolenza” di Pax Christi
nazionale, il 4 e il 5.10: organizzazione degli incontri a Besozzo
“Disarmiamoci”, patrocinato dalla amministrazione comunale, con la
partecipazione di don Renato Sacco, e al Liceo Scientifico Marie Curie di
Tradate con lo studente Zion Kelly e la professoressa Karen Lee, A cura dal
professor Pietro Prestini e con relazioni di Elio Pagani
 Ottobre 2018 Organizzazione pullman Perugia-Assisi
 30.12 Partecipazione alla Marcia per la Pace a Matera
2019
 19.01.2019 Relazione al seminario Laudato Si' su Enciclica e denuncia armi
e guerra
 19.01.2019 Momento di ascolto e preghiera con don Nandino Capovilla e
Betta Tusset, con la comunità pastorale di Tradate, presso l'oratorio di
Tradate
 Partecipazione alla realizzazione del seminario del Coordinamento Nord
sull' Europa tenutosi a Milano nel febbraio e aprile
 07.04 Partecipazione al convegno a Firenze di “No Guerra No NATO”, in
occasione del 70simo della Alleanza Atlantica
 04.05 Presentazione a Bologna su iniziativa del Punto Pace, di un elaborato
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sulla Obiezione alla produzione bellica
 28-29.09 Organizzazione della iniziativa nazionale della Campagna “Sulle
soglie senza frontiere” con la partecipazione di don Nandino Capovilla, dal
titolo “Uno, Centomila, Nessuno, Volti, Storie, Persone”, presso il Castello dei
Comboniani, in collaborazione con Mons. Giudici e il “Comitato 3 ottobre”,
con il coinvolgimento degli studenti e dei docenti del Liceo scientifico Marie
Curie in workshop e Plenaria
 29.09 Piantumazione Ginkgo Biloba, simbolo della devastazione nucleare
ad Hiroshima, nel Parco del Castello dei Comboniani di Venegono
 12.10 Partecipazione alla Festa della bottega equosolidale “Macondo” di
Tradate
 10.11 Presidio davanti alla Base NATO di Solbiate Olona, con la
partecipazione di don Renato Sacco
 09.11 Incontro con studenti del Liceo Scientifico Sereni di Laveno sulla
figura di Don Tonino Bello
 dal 27.12 all'1.01.2020 Partecipazione alla Marcia nazionale per la Pace a
Cagliari
2020
 Da gennaio 2020 partecipazione alla realizzazione di iniziative per il
passaggio nel Varesotto della 2^ Marcia Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza (Biciclettata sui luoghi della militarizzazione della provincia di
Varese, marcia a Varese e Laveno, Momento di accoglienza dei marciatori e
incontro con 9 sindaci, firmatarie di delibere pro TPNW e una quarantina di
associazioni del Varesotto.
 Partecipazione ai lavori per il rilancio della Campagna “Scuole
smilitarizzate”
 Aprile 2020 Partecipazione al 2° convegno di “No Guerra No NATO”
 Partecipazione alla realizzazione del seminario del Coordinamento Nord su
riarmo e del disarmo “Disarmo nucleare che fare” tenutosi da marzo a
giugno 2020
 Dal luglio al settembre 2020 Iniziativa sulle Banche Armate con alcuni
incontri pubblici in presenza o online con padre Alex Zanotelli, Giorgio
Beretta e padre Filippo Ivardi, coinvolgendo le associazioni di ispirazione
cattolica del territorio proponendo la creazione di un coordinamento con
esse, che non si è potuto realizzare.
 23.06 Partecipazione alla presentazione del libro realizzato a più mani, la
nostra compresa, della Associazione Laudato Si': “Niente di questo mondo
ci risulta indifferente”.
 06.08 Lettera ai vescovi e vicari episcopali di Milano, Como, Varese, Lecco e
Alto Lago sul Trattato di proibizione delle armi nucleari
 Settembre 2020 Partecipazione al “Battesimo della Costituzione” per i
giovani diciottenni del Comune di Besozzo e esposizione della mostra
Laudato Si' di Pax Christi
 01.12 Lettera alle Parrocchie della provincia di Varese sul TPNW
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Principali iniziative/attività
del Punto Pace realizzati nel
2018-2019-2020

Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio

PAX CHRISTI PUNTO PACE DI BISCEGLIE
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
Veglie e incontri di preghiera
Presentazione tema della Giornata mondiale per la pace
Campagna contro le banche armate
Campagna per la messa al bando del nucleare
Incontri nelle scuole di ogni ordine e grado su “sobrietà e anti-spreco”, in rete
con Rotary e Caritas
Preparazione calendario 2021
Incontri di formazione su testimoni nonviolenti con giovani
Come detto, l’attenzione ai temi del disarmo, della nonviolenza e di una
economia di comunione e fondata sui diritti delle persone in città è anche
frutto di un nostro costante impegno sul territorio.
Un percorso contro lo spreco fatto nelle scuole è stata occasione di incontro
con giovani e docenti della città.

PAX CHRISTI PUNTO PACE DI LAMEZIA TERME
- INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
2018:
Principali iniziative/attività - Pellegrinaggio parrocchiale nel 25° della morte di don Tonino Bello
del Punto Pace realizzati nel - Carovana della Nonviolenza nelle scuole (ospite Zion Kelly del Movimento
2018-2019-2020
americano “March for Our Lives”
- Presentazione libro “La grande menzogna” nel centenario della fine della
Prima guerra mondiale (presente Luca Kocci – co-autore del libro)
2019: Avvio ciclo di incontri sul tema delle guerre dimenticate dal titolo
“TERRE SENZA PACE” in Centro città – Chiostro letterario in collaborazione
con il Sistema Bibliotecario Lametino. (3 incontri nel 2019 con mattinate nelle
scuole);
“TERRE SENZA PACE” è proseguito nel 2020 con un incontro a fine gennaio
sulla guerra in Siria con la presenza di Fulvio Scaglione (già vicedirettore di
Famiglia cristiana) e a fine febbraio sulla guerra in Libia con Marinella
Correggia…poi il covid ha bloccato tutto.
I risultati raggiunti sono soprattutto gli approcci avuti con le scuole e alcuni
Risultati raggiunti e ricadute docenti che vanno ricontattati dopo la pandemia. Ma già qualcuno dei docenti
sociali sul territorio
di una scuola ci ha contattati per proporre ai ragazzi un approfondimento della
crisi/guerra in merito all’aggressione Russa all’Ucraina. Proprio per far
riflettere oltre la “superficie”. A breve dovremmo proporre un incontro
invitando un esperto del nostro Movimento.
Le criticità sono da individuare nella difficoltà nella costanza delle azioni. Ciò
Criticità o problematiche
dipende dall’essere i componenti del P.P. già scarsi nel numero, anche un po'
riscontrate nella
attempati. Paradossalmente, il pensionamento di alcuni potrà dare nuova linfa
realizzazione delle azioni
data la maggiore disponibilità di tempo da dedicare al Movimento. Si spera che,
si riesca a essere anche un po' più creativi per essere maggiormente
propositivi.
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7.4 Le attività delle Campagne dal 2018 al 2020
PAX CHRISTI – CAMPAGNA PONTI E NON MURI
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
 Marzo 2018: lancio del messaggio del Patriarca Michelle Sabbah per la
Pasqua. “Noi abbiamo deciso la Pace. Forse anche la Pace è terrorismo?”
 Aprile 2018: Adesione e rilancio della campagna: No alla partenza del
giro d’Italia da Israele.
 30 maggio 2018: consegna del premio Ponti e non muri a Padova nel
corso dell’evento : ECHI DI PALESTINA- Quando la cultura di un popolo
segna la vita. Con GIOVANNI TARCA, studioso di lingue antiche e musicista,
ha ricoperto diversi incarichi in Palestina (Università Al-Najah, Conservatorio
Nazionale di Palestina Edward Said etc.). Il premio è andato all’Associazione
AL-QUDS nelle persone di Bassima Awad e Jamil Gharaba.
 Luglio: pellegrinaggio di giustizia
 Ottobre: Tutti a raccolta – viaggio con esperienza di raccolta delle olive
 1° dicembre 2018 Giornata Onu di solidarietà con il popolo palestinese. A
Torino dal titolo: 70 anni di diritti negati Testimonianze, proposte, impegni.
Organizzata con una rete di associazioni aggregate intorno al Centro Studi
Sereno Regis
 Aprile 2019: Pellegrinaggio di giustizia
Principali iniziative/attività
 6 maggio 2019 consegna del Premio Ponti e non muri a Venezia
realizzate nel 2018-2019all’associazione “La tenda di Amal”
2020
 Luglio 2019: Pellegrinaggio di giustizia
 Ottobre 2019: Tutti a raccolta – viaggio con esperienza di raccolta delle
olive
 1° dicembre 2019 in collaborazione con SCP presso la Camera del Lavoro
di Milano PALESTINA : LA R-ESISTENZA DI UN POPOLO SENZA DIRITTI E LA
NOSTRA RESPONS-ABILITA’
 12/06/2020 Insieme a Mons. Zuppi, Cardinale Arcivescovo Metropolita di
Bologna, Padre Jamal Khader dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, ed il
compianto Prof. Sami Basha docente presso l’American University of Sicily,
parliamo del prezioso documento “Kairos Palestina” dei cristiani palestinesi
ormai decennale, che chiede con forza la fine dell’occupazione israeliana e
che vengano garantiti al popolo palestinese la libertà, l’autodeterminazione
ed il rispetto dei propri diritti.
 29/06/2020 una rappresentanza della campagna Ponti e non muri
assieme a Mimma Dardano, consigliere comunale di Firenze per la lista Civica
Nardella, Dimitri Palagi, consigliere comunale di Firenze per Sinistra
Progetto Comune, Armando De Vuono dell'Associazione di Amicizia Italia
Palestina si sono recati presso il Consolato Onorario di Israele a Firenze per
consegnare due importanti documenti contro l'annessione unilaterale di una
significativa parte del territorio palestinese, già ampiamente defraudato. Si
tratta del documento di Pax Christi International contro il Piano Trump ed il
documento "Kairos: un grido per continuare a sperare" redatto dalle Chiese
di Palestina.
 29/11/2020 “E in Palestina andrà tutto bene?” Webinar
 29/11/2020 “Ora è il momento di riconoscere lo stato di Palestina”
Webinar con il network Assisi pace giusta. “La pace giusta e duratura, non
può essere imposta calpestando il diritto internazionale ed umiliando un
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Risultati raggiunti e ricadute
sociali sul territorio

Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

intero popolo, quello palestinese. Non si costruisce riconciliazione e
convivenza tra palestinesi ed israeliani, stabilità e sicurezza per tutti,
ridisegnando le carte geografiche, riproponendo sfere d’influenza
neocoloniali, firmando accordi con regimi teocratici e dittatoriali per il
controllo delle risorse energetiche nella regione medio orientale. Chi ha a
cuore la pace giusta in Palestina non può più negare l’esistenza dello stato
d’Israele, come non può più lasciare che la politica del “metro dopo metro”
calpesti il diritto del popolo palestinese a vivere in libertà nel proprio stato
sovrano.”
Comitato promotore: CGIL CISL UIL, AGESCI, ACLI, ANPI, ARCI,
ASSOPACEPALESTINA, LEGAMBIENTE, MOVIMENTO FOCOLARI ITALIA,
PAX CHRISTI, PROCIVITATE CHRISTIANA, RETE ITALIANA PACE E
DISARMO Patrocinio: Comune di Assisi.
Impossibile elencare tutti gli incontri che capillarmente sono stati svolti nel
territorio nazionale, organizzati da punti pace, associazioni, enti locali e scuole.
Davvero tanti. Una capillare controinformazione. Sottolineiamo anche
l’importanza dei viaggi, attraverso i quali le persone toccano con mano e
vedono con i propri occhi la realtà della Palestina. Per ogni viaggio viene svolto
almeno un incontro di conoscenza e formazione.
Una questione aperta da troppo tempo può risultare troppo ripetuta e portare
a indifferenza e sottovalutazione, distrazione. Sulla grande stampa e non solo
passa la narrazione israeliana, mentre quella alternativa e fattuale viene
censurata od omessa. C'è la costante tendenza a fare parti uguali fra diseguali
e fra occupanti ed occupati.

PAX CHRISTI – CAMPAGNA SCUOLE SMILITARIZZATE
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
Principali iniziative/attività
- Concorso “La Pace si scrive” 2018
realizzate nel 2018-2019- Giornata internazionale della nonviolenza 2018- la Carovana della pace
2020
incontri con le scuole dei PP di Catania, Lamezia, Napoli, Bologna e Tradate
con Zion Kelly del “Movimento March for our lives”.
- Giornata internazionale della nonviolenza 2019 incontri nelle scuole dei PP
di Catania, Lamezia, Corato e Bisceglie con gli studenti di Rondine
- Giornata internazionale della nonviolenza 2020 lancio della campagna
Scuole Smilitarizzate con MIR e SOS Diritti.
Risultati raggiunti e ricadute Le testimonianze di Zion Kelly e degli studenti di Rondine hanno coinvolto
sociali sul territorio
moltissimi ragazzi delle scuole superiori, sui temi della nonviolenza
Criticità o problematiche
Concorso: pochissime adesioni. Si riesce a coinvolgere le persone solo
riscontrate nella
contattandole personalmente. Lanciare le proposte via mail non dà lo stesso
realizzazione delle azioni
risultato. La criticità sta nella comunicazione.
Scuole Smilitarizzate lanciato, ma bloccato dalla pandemia. Adesso i PP
ricominciano ad entrare nelle scuole.
PAX CHRISTI – CAMPAGNA SULLE SOGLIE SENZA FRONTIERE
INIZIATIVE DAL 2018 AL 2020
2018
 27 gennaio, Casa per la Pace di FIRENZE: Seminario “Le 20 parole e i 4
verbi: il messaggio del papa per il 2018 sui migranti”. Formatore: Germano
Garatto, Migrantes.
 6 ottobre, Padova: Convegno: ‘Giornata di memoria delle vittime delle
migrazioni’.
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Principali iniziative/attività
realizzate nel 2018-20192020

 Dicembre: Organizzazione e accompagnamento al viaggio a Lampedusa
con momenti di incontro, conoscenza e formazione nei luoghi della prima e
della seconda accoglienza.
2019
 Agosto Organizzazione e accompagnamento al Viaggio di conoscenza
“Rotte e frontiere”, tra Genova e Ventimiglia. Partecipanti:
 Ottobre , Varese: Convegno: ‘Giornata di memoria delle vittime delle
migrazioni’.
2020
 Ad aprile si sarebbe dovuto effettuare il viaggio di conoscenza ‘Lungo la
rotta balcanica’, ma la pandemia lo ha impedito.
 Ottobre, Bari: Convegno on line: ‘Giornata di memoria delle vittime delle
migrazioni’.

•

Criticità o problematiche
riscontrate nella
realizzazione delle azioni

Azioni effettuate tra il 2018 e il 2021
 Promozione di occasioni di approfondimento e dibattito rivolte alle scuole,
alle biblioteche, alle parrocchie e ad ogni luogo di aggregazione sociale,
avvalendosi in particolare della diffusione di due libri (“Non sapevo che il
mare fosse salato” e “Il vento ha scritto la mia storia”), al docufilm “Fuori
Onda” e ad altri materiali di informazioni. Totale incontri: circa 30.
 Iniziativa 10 alle 10, volti rivolti: a cadenza mensile, è stata proposta in
fb una storia breve di incontro, amicizia, convivenza tra persone di diversa
provenienza, a contrasto della narrazione discriminatoria e razzista.

Dopo un iniziale coinvolgimento di rappresentanti di alcuni punti pace
in vista della formazione di uno staff nazionale, non si è riusciti far decollare
il gruppo di lavoro; le singole persone, però, si sono coinvolte in occasioni di
iniziative locali.

Purtroppo, la pandemia ha bloccato le iniziative in presenza e i viaggi,
paralizzando molto del lavoro della campagna.

Difficoltà a mettersi maggiormente in rete con altre realtà nazionali.
• Il convegno annuale itinerante ha sprigionato ogni volta energie rinnovate
e reti locali che si sono attivate per l’occasione.
Prospettive future
Speriamo di poter presto ripartire con le iniziative in presenza, di rafforzare e
rendere operativo lo staff, di organizzare modalità di finanziamento delle
iniziative, di trovare ulteriori momenti di sensibilizzazione e di formazione,
anche rivolti al gruppo di lavoro.
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