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Ambiente e Pace
Ambiente e pace, un binomio inscindibile, un intreccio economico e filosofico che 

deve indurre ognuno di noi ad un pensiero “da specie” e, quindi, ad una nuova 

visione della vita sul pianeta, ad un nuovo approccio esistenziale coerente rispetto 

agli straordinari mutamenti intervenuti. Un approccio caratterizzato dal progressivo 

maturare di una identità collettiva che sprigioni una comune coscienza della fragile e 

tragica condizione della Terra in via di destabilizzazione e della conseguente minaccia 

per l’umanità. Un approccio che, preso atto dell’attuale inquietante e rivelatrice realtà, 

spinga l’intera comunità planetaria a porre in atto efficaci azioni in vista di un “green 

new deal” sollecitando ognuno di noi a far battere il proprio cuore non solo 

localmente ma anche globalmente, in una parola “glocalmente”. Un approccio, e qui 

si comprende lo stretto rapporto tra ambiente e pace, che naturalmente induce ad 

una nuova modalità di coesistenza sul pianeta; una coesistenza pacifica ispirata da 

armonia e condivisione come accade quando insieme si conducono grandi battaglie, 

quando l’obiettivo appare comune ed essenziale, quando la specie si riscopre tale 

riappropriandosi di visione e di ardimento. E quanta visione e quanto ardimento c’è 

nel proporsi al servizio di strategie a salvaguardia del pianeta con un pensiero rivolto 

al futuro dell’umanità, alla sopravvivenza di specie nell’ottica di un vero, profondo e 

rinnovato umanesimo!!!

Oggi, il pianeta è minacciato dal fuoco di una crisi ambientale che può, 

paradossalmente, costituire una grande opportunità di pace per l’umanità perché, 

quando la casa brucia, tutti accorrono e tutti si adoperano in spirito di solidale unità. 

Chissà, forse un pianeta più rispettato e più sicuro e una umanità più giusta e 

pacificata sono più vicini di quanto non si creda; giovani generazioni sono al lavoro 

ed è forse prossima una nuova era della storia. Ma intanto è Natale! E allora auguri 

ad ognuno di noi ma anche, coerentemente guardando al futuro, a tutti coloro che 

vivranno su questo nostro bellissimo pianeta nei millenni a venire e verso i quali 

dobbiamo sentire il dovere ed avere il piacere e l’orgoglio di lasciare una migliore 

“casa comune”.
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Sostegno a distanza... Thailandia
Ho cominciato ad essere aiutata dal progetto di adozione 
a distanza a partire dalla terza elementare. Prima di far 
parte di questo progetto la mia famiglia aveva molte 
difficoltà. Siamo scappati dalla Birmania quando ero 
ancora molto piccola e ci siamo trasferiti in un villaggio 
della mia tribù (Akha) in mezzo alla foresta. Il villaggio era 
molto povero e lontano da ogni centro abitato, sprovvisto 
di scuola, la gente mandava i propri figli a studiare presso 
la scuola di un tempio buddista a circa 600 km di 
distanza. La ragione per cui ci mandavano a quella scuola 
era che era tutto gratuito. Potete però immaginare 
bambini di 5-6 anni che non parlano una sola parola di 
Thailandese inviati a più di 600 km. di distanza senza la 
vicinanza della famiglia... Beh i progetti di adozione a 
distanza sono stati per me e per tutti i bambini del mio 
villaggio una specie di àncora di salvezza. 
Da quando siamo entrati nei villaggi seguiti dai padri 
abbiamo avuto modo di tornare vicino al nostro villaggio. 
I padri ci hanno aiutato inviando dei maestri che 
insegnassero ai bambini più piccoli in una piccola 
scuoletta di villaggio e, per i bambini più grandi, hanno 

miei genitori e sono riuscita a 
mandare a scuola anche i 
miei due fratelli più piccoli. 
Purtroppo la mia famiglia è 
ancora molto povera, mio 
papà ha una dipendenza da 
oppio (cosa molto comune 
tra i nostri tribali) e io sono 
consapevole che senza i padri, le borse di studio e il 
sacrificio di molte persone che neanche mi conoscono, 
la mia vita sarebbe molto diversa da ciò che è diventata. Il 
fatto che molte persone affrontino dei sacrifici per aiutare 
me e tanti altri bambini, è un grande segno di amore 
gratuito dietro il quale non posso non vedere la vicinanza 
di Dio. Quando si parla di amore non posso non pensare a 
questo amore totalmente gratuito che mi ha dato un 
futuro e questo amore ha dei nomi e dei volti ben precisi: 
quelli dei nostri benefattori. 
Senza questo progetto non so proprio dove saremmo io e 
i miei fratelli. Attualmente stiamo facendo le pratiche per 
ottenere la cittadinanza tailandese (perché a tutt’oggi non 
abbiamo alcun documento... semplicemente non 
esistiamo... come molti dei nostri tribali)! 
Nonostante le difficoltà che tutt’oggi esistono sia io che 
mia sorella ci siamo laureate all’università... e mio fratello 
probabilmente si laureerà al termine del prossimo anno. 
So che in Europa le cose non vanno così bene come una 
volta, ma vorrei chiedervi di continuare, se possibile, ad 
aiutare altri bambini ad avere una possibilità per un futuro 
migliore... come è stato per me!

Metelak

“...i progetti di adozione a distanza 
sono stati per me... 

una specie di àncora di salvezza”

costruito degli ostelli in modo che chiunque avesse 
accesso anche ai gradi più alti del sistema scolastico. 
Per me ha fatto una differenza enorme. 
Arrivati poverissimi dalla Birmania, adesso io ho finito 
l’università e con il mio nuovo lavoro riesco ad aiutare i 
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Tutti a scuola... 
la nostra presenza sul territorio

La missione del Centro Pace a 

sostegno alle persone vulnerabili e 

di sensibilizzazione alla cultura di 

Pace non può che partire dal 

nostro territorio ed è per questo 

che da anni siamo impegnati in 

maniera sempre più radicata in 

progetti che coinvolgono bambini e 

ragazzi nelle scuole del circondario. 

Da quelle primarie alle secondarie 

nel corso degli anni abbiamo 

sviluppato progetti cercando di 

rispondere alle esigenze e ai 

bisogni rilevati da insegnanti e 

dirigenti scolastici utilizzando 

strumenti e linguaggi sempre 

diversi, adatti a trasferire contenuti 

in maniera adeguata ed efficace.

Pihiri, il simpatico protagonista del 

nostro fumetto, ci ha dato modo, 

attraverso il racconto delle sue 

avventure in Africa, di parlare di 

cooperazione e sviluppo sostenibile. 

Acqua, cibo, salute, istruzione sono 

stati i temi trattati in modo 

laboratoriale e  giocoso con le 

centinaia di bambini incontrati nelle 

scuole primarie. Tutti i bambini del 

modo sono uguali. E' questo il 

messaggio lanciato dal nostro 

piccolo amico. Tutti i bambini 

infatti, in qualunque parte del 

Mondo essi vivano, hanno gli stessi 

bisogni, desideri  e diritti come 

quello a ricevere affetto,  avere una 

famiglia, degli amici, di mangiare, 

studiare e a una casa nella quale 

sentirsi protetti e al sicuro. 

Attraverso esercizi che stimolano 

l'immedesimazione e l'empatia i 

piccoli partecipanti hanno potuto 

comprendere quanto le persone, 

pur nelle diversità culturali e nelle 

distanze geografiche, siano vicine 

nei sogni e nel desiderio di ricerca 

di una vita felice.

oggi per tutti noi del Centro Pace 

motivo di grande orgoglio e 

soddisfazione per i meravigliosi 

risultati ottenuti in termini di 

relazioni, affetti, vite incontrate, 

insegnamenti dati e ricevuti. Un 

progetto che ci rende consapevoli  

di aver contribuito, anche forse in 

minima parte, alla crescita e al 

successo di giovani uomini e 

donne che si affacciano oggi al 

mondo con maggiore fiducia in sé 

stessi.

Ultimo in ordine di tempo è invece 

il progetto in corso presso la 

scuola secondaria di I° grado 

“Colomba Antonietti” di Bastia 

Umbra sempre in collaborazione 

con la Fondazione Exodus.

Si tratta di una attività rivolta a 

ragazzi con difficoltà di adattamento 

e relazionali per i quali è stato 

definito all'interno della scuola uno 

spazio nel quale poter intervenire in 

modo specifico e personalizzato 

con l'obiettivo del reinserimento 

nella classe d'origine. Un progetto 

che ci pone di fronte a delle grandi 

Diverso invece è il lavoro svolto 

con i ragazzi più grandi. In modo 

particolare all'Istituto Bonghi – Polo 

di Assisi in collaborazione con la 

Fondazione Exodus, abbiamo 

attivato dal 2014 uno spazio 

pomeridiano settimanale durante il 

quale coinvolgere decine di ragazzi, 

in attività di musica e teatro. 

L'obiettivo è quello di dar vita a un 

luogo protetto nel quale gli studenti 

(anche di altri istituti) possano 

sentirsi a loro agio mettendosi alla 

prova, scoprendo qualcosa in più di 

sé, dove possano acquisire 

consapevolezza nelle proprie 

capacità e quindi autostima. Un 

luogo nel quale possano fare parte 

di un gruppo mettendo a confronto 

ognuno le proprie esperienze con 

quelle degli altri, nel quale 

esprimere liberamente le proprie 

personalità sapendo di poter 

contare sempre su persone adulte 

pronte ad ascoltarli e dar loro 

sostegno.

Un progetto questo che, pur con 

grandi difficoltà iniziali, rappresenta 
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Cavalieri del Millennio: consegnato 
il Pellegrino di Pace a Noa

E' difficile parlare di Noa senza essere inevitabilmente portati a riflettere sulla infinita tragica situazione 

mediorientale dove israeliani e palestinesi confliggono ormai da decenni con morti, distruzioni e intere 

generazioni cresciute in clima terribile di odio, un conflitto che sembra non poter avere fine ed in qualche 

modo emblematico di quanto sia difficile la Pace. Noa, una donna di straordinario coraggio, tenacia ed 

umanità prima ancora del suo essere una artista di eccezionale talento, non si è certo tirata indietro e in 

più occasioni e con grande passione ha esortato le parti in causa a ricercare soluzioni di pacificazione 

sottraendosi ai relativi interni estremismi. E questa è la grandezza di Noa, porre la sua popolarità e la sua 

mirabile voce al servizio della Pace, per questo, nella splendida cornice della Chiesa di S.Maria Maggiore, 

Le è stato conferito il Pellegrino di Pace in una cerimonia che ha permesso ai tanti presenti di ascoltare 

la sua voce in alcuni brani e anche le sue parole di Pace

 Grazie Noa!

sfide e difficoltà data la complessità ed 

eterogeneità della personalità e delle problematiche 

dei ragazzi. Il lavoro svolto oltre che sul 

rafforzamento delle competenze scolastiche, si 

focalizza sulla relazione educativa attraverso 

laboratori esperienziali oltre che di teatro, musica, 

clownerie, consapevoli che qualsiasi tipo di 

crescita parte dalla costruzione di una rapporto 

sano con gli altri e soprattutto con sé stessi.

Un viaggio, questo, nuovo,  fatto di ostacoli, 

arrabbiature, delusioni ma anche carico di 

coinvolgimento emotivo e di affetto e durante il 

quale è necessario mettere in campo entusiasmo, 

dedizione e tanta voglia di farcela.
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Sartoria coraggio, sul territorio  presenti !

Come studentessa e tirocinante, ho intrapreso un percorso formativo presso la ONG “Centro Internazionale per la Pace fra i 
popoli” di Assisi. Posso riassumere brevemente la mia esperienza con la frase di Francois Perrin: “Non pianti un vigneto per te 
stesso, lo fai per le generazioni successive. E’ importante sapere che il tuo lavoro non è per te, ma per le altre generazioni.” E 
adesso vi spiegherò il perché.
Sono Giorgia Di Sano, studentessa all’Università per Stranieri di Perugia e questo è un personale ringraziamento al Centro 
Pace. Il Centro fin da subito mi ha ispirato con la sua passione, la passione di migliorarsi sempre dal punto di vista personale e 
professionale, la passione a partecipare a bandi ministeriali e rientrare in modo limpido e preciso in tutti i punti del progetto 
stesso, la passione nel selezionare i nuovi collaboratori e la passione nel gestire una ONG che si occupa di migliorare in modo 
concreto le condizioni di vita di soggetti in diverse difficili realtà. Il 
tirocinio rappresenta sostanzialmente questo: l’appassionarsi ad un 
determinato percorso professionale. Il grado di curiosità ed interesse 
che nasce nello studente universitario che partecipa al tirocinio è a 
sua volta correlato alla professionalità dei soggetti che lo seguono.
Partendo dalle conoscenze teoriche, grazie all’affiancamento nella 
parte progettuale, ho avuto modo di sviluppare capacità operative che 
mi hanno permesso di spaziare dalla formulazione alla gestione seguendo una linea logica in un quadro lavorativo
In linea teorica e pratica il CIPA mi ha regalato un percorso formativo ricco di capitale culturale, e l’ambiente che si vive  
rappresenta la chiave di forza del tirocinio stesso. Lo studente che partecipa al tirocinio presso il Centro Pace, è seguito, 
aiutato e formato, e trova un ambiente in cui ha una sua concreta dimensione e utilità. I professionisti con cui sono entrata in 
contatto mi hanno ispirato fiducia, professionalità e dedizione a tutti i livelli, essere presente quotidianamente ha fatto nascere 
in me interessi, sogni e aspettative che non pensavo di poter avere. 
E’ un ringraziamento per avermi fatto capire cosa significa Cooperare, cosa significa migliorare concretamente le condizioni 
di vita di soggetti che vivono situazioni difficili, cosa significa la dedizione lavorativa verso progetti di sviluppo. 
E’ importante sapere che il tuo lavoro non è per te, ma per le generazioni future, e il CIPA incarna, grazie al suo personale, 
esattamente questo una dedizione a trecentosessanta gradi.
Grazie di tutto Centro Pace!

Giorgia Di Sano

Da anni aiutiamo donne in condizioni di particolare fragilità con una sartoria 
in un poverissimo villaggio rurale dell'Uganda, artefici di shopper che 
hanno riscosso successo presso le COOP Centro Italia e non solo. Anche 
nell'ottica di fare rete, da quest'anno alcune donne del nostro territorio sono 
impegnate in un progetto di sartoria: è nata a Perugia la “Sartoria 
Coraggio” un concreto aiuto alle donne vittime di violenza che risiedono 
protette nei centri antiviolenza umbri e non solo. Grazie infatti alla 
collaborazione con le associazioni umbre “”Coraggio” e “Libera…mente 
Donna, che ringraziamo, donne con un vissuto da superare, sperimentano 
e condividono nuova libertà in uno spazio che le accoglie, le rinfranca e con 
il lavoro le motiva a riprendere coraggio per una nuova vita, non più vittime 
ma protagoniste. In questo laboratorio sono in grado di esprimersi in 
libertà senza paure, uno spazio franco in cui la condivisione del proprio vissuto diventa ricchezza per il gruppo, nel 
quale la fantasia è il “miracolo” dopo la sofferenza. Ne nascono così “fiori” unici: le “MULTIUSO BAG…vivere in 
libertà”, borse di stoffa versatili e “trasformiste” da shopper diventano tovagliette in pausa pranzo, richiudibili e 
soprattutto…. ricolme del sorriso riconoscente delle donne coraggiose che l'hanno realizzate. Chiunque desideri 
acquistarle ci aiuterà a sostenere concretamente queste donne.  Info: 075.816700 Centro Pace Assisi.
La sartoria Coraggio è aperta anche ad altre donne che vogliano unirsi nel lavoro manuale, cucito, ferri, uncinetto e 
tanto spirito di solidarietà! Vi aspettiamo: 335.6865133 Francesca Angelini.

Stage e tirocini: 
racconto di un’esperienza al Centro Pace

“E’ importante sapere
che il tuo lavoro non è per te
me per le altre generazioni”
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Ultime dal Burkina Faso:
si parte con una nuova avventura

Il Burkina Faso è la Terra degli uomini integri e per il 
Centro Pace lavorare accanto a loro dal 2014 è stata 
un’esperienza umana e professionale importante che ci 
ha motivato nella preparazione di Comunità Smart, 
questo nuovo intervento che l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha premiato 
accordando un cofinanziamento importante per un 
importo superiore al milione di euro e che la Tavola 
Valdese ha cofinanziato in maniera significativa. Un 
progetto che ci vedrà impegnati per i prossimi tre anni.
Comunità Smart rafforza il ruolo che le donne e gli 
uomini giocano nella costruzione del loro futuro, in cui 
ciascun attore conosce le azioni in grado di innescare 
processi di cambiamento in un contesto di intervento 
difficile: grave fragilità socio-economica, una diffusa 
insicurezza alimentare e comunità rurali la cui 
sopravvivenza si fonda su economie di sussistenza 
soggette a choc ambientali e la carenza di una cultura 
tecnico-imprenditoriale nei settori economici emergenti.
Un partenariato di spessore che vede Assisi 
protagonista: il Centro Pace innanzitutto,  il Comune di 
Assisi che ha voluto partecipare e che giocherà un ruolo 
importante nell’attuazione dell’Agenda 2030 sul tema 
delle Smart City accompagnando il comune burkinabé di 
Koudougou in un percorso di innovazione e 
partecipazione che coinvolgerà anche  l’IISS Bonghi-
Polo, con l’accompagnamento tecnico dei partner  
Bambini nel Deserto e della la Società Progepiter e il 
coinvolgimento in Burkina Faso del Ministero 
dell’Istruzione e dell’Alfabetizzazione, dell’Università di 
Ouagadougou, e della controparte ONG-AMUS.
Comunità Smart si pone tre obiettivi: 
– garantire sistemi di produzione alimentare 
sostenibili e applicare pratiche agricole resilienti che 

Comunità smart: 
acqua, energia, cibo, 
lavoro e innovazione 

per lo sviluppo 
sostenibile

aumentino la produttività e rafforzino la capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici in 8 villaggi 
rurali della Regione del Centro e del Centro-Ovest del 
Burkina attraverso l’impiego di tecnologie fotovoltaiche, 
tecniche di agroecologia e la riduzione delle dispersione 
di risorse idriche (installazione si sistemi di irrigazione 
solari su 8 ettari su superficie, accompagnamento 
tecnico agli agricoltori locali per la gestione e 
manutenzione e sostegno al processo di appropriazione 
da parte dei gruppi beneficiari anche attraverso la 
promozione di attività generatrici di reddito);
– aumentare sostanzialmente l’entrata nel mercato 
del lavoro di giovani e adulti in possesso di 
competenze tecniche e capacità imprenditoriali nel 
settore strategico delle energie rinnovabili attraverso 
processi di qualificazione della formazione tecnica: 
equipaggiamento di laboratori per l’energia solare presso 
n. 10 Scuole di Istruzione Secondaria selezionate dal 
Ministero e presso l’Università di Ouagadougou, 
formazione di professori e studenti  a livello teorico e 
pratico e incentivando l’attivazione di sinergie 
formazione- lavoro attraverso l’accompagnamento di 
n.180 studenti in percorsi di stage qualificanti presso 
imprese locali e la promozione di imprese attraverso 
l’attivazione di un "Centro per l’occupazione" installato 
presso l’Università, polo tecnico del progetto);
– accrescere forme di urbanizzazione inclusiva, 
pianificazione sostenibile e gestione partecipata in 2 
città di medie dimensioni (Assisi e Koudougou) 
concretizzando percorsi paralleli di attuazione dell’Agenda 
2030 e realizzando due interventi (installazioni innovative) 
sostenibili a forte impatto informativo e comunicativo 
sulla società civile. 
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Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli

Via S. Pio X, 72

06081 S. Maria degli Angeli ASSISI (PG)

Tel./Fax 075.816700

www.centropace.org - info@centropace.org

centro pace assisi

Il tuo  

5 mille X
al Centro Pace

Trasforma la legge 

nel sorriso 

di un bambino

9 4 0 1 0 2 4 0 5 4 0

Amici del Centro

—   O    d    V    —. . .

Se siamo riusciti nel corso di quest'anno a mettere la persona al centro ogni giorno e ha 
fornire un concreto aiuto lo dobbiamo anche a chi ha creduto in noi sostenendoci 
attraverso relazioni, donazioni, promozione e spirito di servizio.
GRAZIE per condividere il nostro stesso spirito, soprattutto a nome di chi riceve il 
nostro aiuto.

   

Grazie alle volontarie Francesca Catalucci e Laura Dionigi, per essere state 
presenti e al servizio delle nostre cause in più occasioni.
Saremo lieti di condividere le nostre attività anche con altre persone che avessero 
del tempo libero… volontari vi aspettiamo!!

S.O.S. Volontari Centro Pace

ATTENZIONE! I nostri dati bancari sono cambiati, il nostro nuovo IBAN è il seguente:

IT48S 03440 38270 000000006055

Banco di Desio e della Brianza - Filiale di Assisi

Nuovo IBAN
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