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OTTOBRE

Viktor Orbán docet. Leader del partito nazional 
populista Fidesz governa l’Ungheria con una 
maggioranza di due terzi dei seggi in Parlamento, 
mentre l’estrema destra xenofoba e antisemita del 
partito Jobbik (I migliori) ha ottenuto oltre il 12% 
dei voti alle ultime elezioni politiche nel 2014. Ha 
impiegato anche i detenuti, scortati da polizia e 
militari armati, per piazzare filo spinato e reti lungo 
i 175 km di confine con la Serbia per frenare il flusso 
dei migranti. In Ungheria dal 15 settembre chi 
entra illegalmente nel Paese può essere arrestato e 
le condanne giungono fino a tre anni di carcere. Del 
resto, se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

e all’opposizione ci sono gli Jobbik significa che queste 
politiche pagano. Lo conferma la Polonia, che ha 
seguito l’onda e il partito dell’ultradestra nazionalista 
Diritto e giustizia potrà governare da solo. Fra le 
prime decisioni del nuovo governo è previsto un 
cambio della politica rispetto al tema migranti per il 
“rischio epidemie“. In Germania gli alleati bavaresi 
della Merkel vorrebbero metter fine alle aperture 
della premier per l’accoglienza dei profughi. Anche da 
noi, i segnali non sono incoraggianti. I gruppi che si 
richiamano a una “difesa degli italiani” sono sempre 
meno marginali e il livello di accettazione della 
discriminazione continua ad alzarsi. Il pensionato 

che ha sparato al ventiduenne albanese entrato nella 
sua villetta di Vaprio d’Adda è stato esaltato come un 
eroe. Il valore di una vita tende a svalutarsi molto se 
straniera e tendere a zero se compie un atto illegale.
Per questo, ben vengano le notizie come quelle che 
riportiamo qui sotto: la Camera dei Deputati ha 
approvato nuove norme sulla cittadinanza e la 
possibilità per i genitori senza permesso di soggiorno 
di registrare all’anagrafe la nascita dei propri figli. 
Questa volta un segnale di civiltà è venuto dalla 
vituperata politica e siamo lieti di poterne render 
merito. Non sarà una legge perfetta, ma è pur sempre 
un bel segnale in controtendenza. 

Più di 50 sono i muri esistenti secondo il dossier che Caritas 
italiana ha pubblicato, in occasione della giornata mondiale 
del rifugiato del 20 giugno scorso. Quello tra Ungheria e Serbia 
si somma al muro Saharawi, conosciuto anche come “il muro 
della vergogna”, che separa il Marocco e la parte dell’ex Sahara 
Occidentale, ai muri di Ceuta e Melilla, le ultime due enclave 
sotto la sovranità spagnola in territorio africano, al muro 

Tijuana, che si estende per 
oltre mille chilometri sul 
confine tra il Messico e gli 
Stati Uniti.
Altri 160 chilometri di 
reti metalliche e di filo 
spinato potrebbero a breve 
separare la Bulgaria dalla 
Turchia. Altre mura più 
solide sono state costruite 
da Israele per segregare la 

popolazione palestinese e sappiamo che anche in questi giorni 
continuano a macchiarsi del sangue di entrambe le popolazioni. 
Un pianeta che condivide sempre più il suo futuro e che continua 
ad aggiungere barriere a quelle fisiche, come il deserto Sahariano 
e il mar Mediterraneo, che già segnano di lutti le rotte delle 
migrazioni.
Forse, dai tempi della guerra fredda mai come oggi sarebbe 
importante un movimento pacifista internazionale per 
abbattere questi muri che creano solo dolore e non riusciranno 
mai a frenare l’aspirazione a vivere in un mondo senza guerra 
e oppressione.

L’ITALIA SONO ANCH’IO
Non c’è solo lo Ius soli
Il 14 ottobre, dopo essere stata votata dalla Camera è all’at-
tenzione del Senato la legge “Modifiche alla legge 5 febbraio 
1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza” 
Si tratta del risultato del dibattito aperto nel 2012 dalla 
proposta di legge a iniziativa popolare che proponeva il pas-
saggio dallo iussanguinis allo ius soli. Probabilmente molti 
ricordano lo slogan accattivante che apriva quella campagna 
“L’Italia sono anch’io” che non ha cancellato l’equivoco in cui 
molti sono caduti immaginando uno ius soli assoluto (simile 
a quello praticato negli USA). Non era e non è così. La nor-
ma, che si presenta ora al dibattito del Senato e introduce il 
principio dello iusculturae, è evidentemente il frutto di una 
mediazione e propone limiti più significativi di quelli della 
prima iniziativa. 
I bambini nati in Italia saranno italiani per nascita solo se 
almeno uno dei genitori abbia il permesso Ue per soggior-
nanti di lungo periodo (cittadini extraUe) o il “diritto di sog-
giorno permanente” (cittadini Ue). Altrimenti, come gli altri 
bambini non nati in Italia, ma arrivati qui entro i dodici 
anni,dovranno prima frequentare uno o più cicli scolastici 
per almeno 5 anni e, se si tratta delle elementari, concluderle 
positivamente.
Per l’acquisto della cit-
tadinanza servirà una 
dichiarazione di volontà 
presentata in Comune da 
un genitore entro il com-
pimento della maggiore 
età del figlio, altrimenti 
questo potrà presentar-
la personalmentetra i 18 
e i 20 anni.Sempre tra i 
18 e i 20 anni il diretto 
interessato potrà anche 
rinunciare alla cittadi-
nanza italiana, purché 
sia possesso di altra cit-
tadinanza.
Diverse le regole per i 
ragazzi arrivati in Italia 
entro i 18 anni di età. Po-
tranno diventare italiani 
dopo sei anni di residen-
za regolare e dopo aver 
frequentato e concluso un ciclo scolastico o un percorso di 
istruzione e formazione professionale. In questo caso, però, 
non si tratterà di un diritto acquisito, ma di una “concessio-
ne”, soggetta quindi a una certa discrezionalità da parte dello 
Stato.
C’è anche una norma transitoria per chi ha superato i 20 
anni, ma intanto ha maturato i requisiti previsti dalla nuo-
va legge. Potranno infatti diventare italiani i nati in Italia, o 
arrivati qui quando avevano meno di dodici anni, se abbiano 
frequentato in Italia per almeno cinque anni uno o più cicli 
scolastici e risieduto “legalmente e ininterrottamente negli 

ultimi cinque anni nel territorio nazionale”. 
Chi rientra nella norma transitoria avrà solo un anno di tem-
po dall’ entrata in vigore della riforma per presentare in Co-
mune la dichiarazione di volontà e diventare italiano. Dovrà 
poi però aspettare che entro sei mesi il ministero dell’Interno 
dia il via libera, dopo aver verificato che a suo carico in pas-
sato non ci siano stati dinieghi di cittadinanza, espulsioni o 
allontanamenti per motivi di sicurezza della Repubblica.

Certificato di nascita ai figli dei sans papier
Nel testo precedente abbiamo cercato di riassumere la com-
plessa norma, approvata dalla camera e che il senato si ap-
presta a discutere, sulle “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, 
n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”. Voglia-
mo ora soffermarci su una questione che Ho un sogno segue 
con continuità da anni e che si intreccia con la problematica 
della cittadinanza. Nel 2009 il pacchetto sicurezza aveva im-
posto la presentazione del permesso di soggiorno anche per 
la registrazione degli atti di stato civile (legge 94/2009, art.1, 
comma 22 lettera g).  Ora, se sarà approvata la legge all’at-
tenzione del senato(n. 2092) si tornerà al regime precedente 
e di nuovo non potrà venir richiesto il permesso di soggiorno 
a chi si presenterà a registrare la dichiarazione di nascita del 

proprio figlio (art. 2 comma 3 del progetto 2092). Ciò porrà 
anche i figli dei sans papier in condizione di attenersi alle 
nuove norme sulla richiesta della cittadinanza definendo la 
data della propria nascita (finalmente registrata in un docu-
mento ufficiale) come punto di partenza per tutti gli adem-
pimenti, anche di ordine temporale, che la legge prevede. 
Non solo, ma i genitori, finalmente riconosciuti tali, potranno 
provvedere agli atti necessari per aprire al figlio, nato in Ita-
lia dopo il 2009 e forse non registrato all’anagrafe, il percorso 
per ottenere la cittadinanza italiana.

Augusta De Piero

ARIA DI TEMPESTA

ABBATTERE I MURI

Questo numero è dedicato alle 128 vittime di Ankara e a tutti i 
feriti. Pacifisti, che hanno pagato con il sangue la loro richiesta 
al governo turco di mettere fine del conflitto con il Pkk curdo. Ci 
auguriamo che il terrore dell’Isis e la repressione di Erdogan non 
allontanino gli elettori dai seggi, ma al contrario aumentino la 
loro volontà di pace. 
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“Questa è una storia di bolle”… inizia così il racconto grafico di 
Davide Pascutti sulle devastanti logiche finanziarie che hanno 
innescato la crisi economica e che ha intaccato in profondità il 
modello economico occidentale e non solo. Un racconto grafico 
“minimalista” che illustra la genesi e l’evoluzione della crisi, 
ormai non solo più economica ma decisamente anche politico 
sociale, e in cui Il linguaggio della scienza (?) economica, voluta-
mente esoterico come in verità molti altri linguaggi, viene “sem-
plificato” in sedici capitoli che ci spiegano quanto è successo dal 
2008 in poi; dal fasullo sogno americano alle politiche di austeri-
tà, passando per i titoli tecnologici, i mutui bancari, i fallimenti 
bancari e quindi all’erosione della cosiddetta economia reale da 
parte della finanza con il “gioco” dei derivati e delle cartolarizza-
zioni. Quindi Il trasferimento della crisi in Europa, soprattutto 
nei paesi declassati dalle agenzie finanziarie (nel racconto “Qui, 
Quo, Qua” al soldo delle banche), paesi definiti “PIGS”: Portogal-
lo, Italia, Grecia e Spagna e il richiamo dell’autore al romanzo di 
George Orwell de “La fattoria degli animali” è inevitabile, solo 
che qui sono i maiali a soccombere e non a conquistare il pote-
re. L’Italia peraltro si dà alla fuga quando si aggiunge ai paesi 
declassati anche l’Irlanda in quanto diviene consapevole di non 
poter farsi vedere più con i paesi “sfigati” se vuole frequentare 
nuovamente i salotti dell’alta società… L’Unione Europea (“La 
grande famiglia”) a sua volta evidenzia tutta la sua incapacità 
nell’affrontare la crisi economica, la vicenda greca ne è la palese 
dimostrazione, manifestando vergognosamente, questo nel rac-
conto non compare, la completa impotenza nella gestione degli 
esodi migratori: immigrati che vengono lasciati a naufragare e 
morire nel Mediterraneo o che vengono abbandonati ai soprusi 
e alle angherie dei singoli stati. Qui si manifesta la crisi politica 
sociale non solo dell’Unione Europea ma, ci si passi il termine, 
della civiltà europea che non può essere ricondotta ovviamente 
ad una mera causa economica. Nel racconto di Davide Pascutti 
compare anche il ragionier Fantozzi che deve affrontare, a modo 
suo, le politiche dell’austerità che sembrano non avere mai fine 
e che ovviamente colpiscono le fasce più povere del paese incre-
mentando le disuguaglianze tra classi sociali. 
Come uscirne? La graphic novel lascia intravedere negli ultimi 
capitoli alcune possibili soluzioni, che lasciamo intuire al letto-
re, e che difficilmente si potranno ritrovare in un testo di econo-
mia. Si può solo aggiungere che “Pop Economix” è tratto da uno 
spettacolo teatrale, che ha toccato anche Udine, e che trova il 
supporto della Banca popolare Etica. Un lavoro grafico di non 
poco conto per tradurre in immagini significative ed essenziali i 
concetti oscuri dell’economia dei nostri tempi e le dinamicità di 
uno spettacolo teatrale.
Potrebbe essere adottato come testo scolastico? 

Maurizio Battistutta

Davide Pascutti, Pop Economix Il grande show della finanza che ha 
innescato la crisi, Edizioni BeccoGiallo. Per ulteriori approfondimenti: 
www.popeconomix.org

“POP ECONOMIX”

AGENDA

Sono interessato a ricevere

Nome e Cognome

Indirizzo

Città - Cap

Per sostenere
  c/c postale n° 16103335
intestato a: 
Associazione Proiezione Peters Udine
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TRIESTE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, 
ANPI FVG
Palazzo Gopcevich
Fino all’8 dicembre 2015   
PARTIGIANI DI UN’ALTRA EUROPA 
Mostra fotografica di Danilo De Marco
Informazioni: www.partigianidiunaltraeuropa.it

UDINE
Comune di Udine, Urban Experience, ROF, Museo Storico del 
Trentino, Istituto Luce, Etrarte, BridA in collaborazione con 
Mestni Muzej, Lubiana
CON GLI OCCHI DELLA STORIA
29 ottobre
ore 17.00 – 19.00 - Radio Walk Show – Piazzale XXVI luglio
Deja vù. con gli occhi della storia_1
I luoghi della memorialistica della Grande Guerra in città 
introducono le conversazioni delle “Stagioni della memoria” 
sul mito della Grande Guerra del giorno seguente con Carlo 
Infante e Paolo Medeossi 
30 ottobre
ore 15.00 – 18.30  Sala Ajace
Le stagioni della memoria. conversazioni sul mito della 
grande guerra.
ore 18.30 – 20.00 - Radio Walk Show – Sala Ajace
Deja vù. con gli occhi della storia_2
ore 21.00 – 23.00 – Visionario
Viaggi del ricordo
Serata di proiezione di inediti materiali cinematografici d’epoca 
che a dieci anni dalla fine del conflitto raccontano i viaggi del 
ricordo dei reduci e dei famigliari sui campi di battaglia del 
Trentino e del Friuli Venezia Giulia.
31 ottobre
ore 17.00 - Radio Walk Show – Galleria Tina Modotti
Modux/Storieincorso 
Conversazione itinerante con gli artisti del collettivo BridA, 
autori della mostra diffusa sulla cartellonistica stradale delle 
vie della città e inaugurazione della mostra.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti.

UDINE
Banca Popolare Etica
Sala polifunzionale via S. Stefano,5 
martedì alle 20.30
PERCORSI di ECONOMIA e FINANZA CONSAPEVOLE
come dotarsi di strumenti semplici per comprendere meglio i 
meccanismi dell’economia e della finanza
3 novembre
Il mercato e l’uomo
con Luca Grion (docente di filosofia morale - Università di 
Udine e presidente dell’Istituto J. Maritain) presenta Anna 
Fasano (vice presidente Banca Popolare Etica)
10 novembre
Comprendere l’economia che ci viene raccontata
con Paolo Ermano (docente di economia - Università di Udine)
17 novembre
Da Mario Draghi al mutuo di casa mia
La politica monetaria in Europa
con Paolo Ermano (docente di economia - Università di Udine)
24 novembre
Che diritti ho come correntista e risparmiatore?
con Dario Francescutto (promotore finanziario)
1° dicembre

Risparmio e investo: ma poi chi ci guadagna oltre a me?
con Mattia Cilio (promotore finanziario) e Franco Delben (già 
docente universitario e già presidente del Comitato Etico di 
Etica Sgr)
UDINE
Comune di Udine, Circolo Tina Modotti
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea - Casa Cavazzini, via 
Cavour, 14
fino al 28 febbraio 2016 dal martedì alla domenica dalle 10.30 
alle 17 (chiuso il lunedì).
TINA MODOTTI: LA NUOVA ROSA. ARTE, STORIA, 
NUOVA UMANITÀ
Il costo di ingresso è di 5 euro per gli interi e di 2,50 euro per 
i ridotti.
 
CORDENONS
Circolo Culturale A. Moro 
Sala Appi
5 e 11 novembre 2015, ore 20.30
DIVERSITÀ COME VALORE
Giovedì 5 novembre, ore 20.30 
Diversità come Valore e cultura dell’accoglienza e solidarietà 
Introduzione al tema a cura di Arcipelago con proiezione 
del video “Il mondo in una scuola”, regia di Sabatino Landi. 
Interviene Don Pierluigi Di Piazza.
Mercoledì 28 ottobre, ore 20.30
Diversità come Valore e cultura dei diritti
Introduzione al tema a cura di Arcipelago con letture di poesie, 
lettere, testimonianze.
Intervengono Giacomo Deperu e Don Pieluigi Di Piazza.

ZUGLIANO
Centro Balducci
domeniche 8, 15, 22 e 29 novembre
DI TUTTI I COLORI 2015
Rassegna di teatro per bambini e famiglie di tutto il mondo
Inizio spettacoli ore 16:00 e alla fine merenda tutti insieme

TRENTO
Mandacarù e Altromercato
3 - 29 novembre

 TUTTI NELLO STESSO PIATTO
Il festival di cibo e Videodiveristà trentino. Un’occasione di 
incontro con il cinema e la cultura di Europa, Asia, Africa e 
America Latina, con i loro cineasti e protagonisti, attraverso 
i temi del cibo, della biodiversità, della sovranità alimentare, 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Il mostrare, il 
documentare, il raccontare il processo di produzione che sta 
dietro il cibo è – oggi più che mai – un atto culturale. Informazioni 
e programma: 0461232791, festival@tuttinellostessopiatto.it

Fondi nazionali: più 40% nel 2016
La legge di stabilità dovrebbe contenere un aumento dei fondi 
statali per la cooperazione allo sviluppo da 297 a 418 milioni di 
euro per il 2016, 121 milioni di euro, circa il 40% in più rispetto 
ai fondi attuali.
Il primo ministro aveva promesso in più occasioni di incrementare 
con l’obiettivo finale di portare l’Italia in  quarta posizione tra 
i paesi donatori del G7. Siamo ancora lontani – ci vorrebbero 
altri 1,3 miliardi di euro di finanziamento in più l’anno - ma 
l’aumento è rilevante. Il ministro Gentiloni ha dichiarato che 
“si tratta di un’inversione di tendenza storica che rafforza 
il ruolo internazionale dell’Italia a favore dei paesi in via di 
sviluppo. Gli ulteriori stanziamenti permetteranno all’Italia 
di dare attuazione a un piano di riallineamento del nostro 
aiuto pubblico allo sviluppo e di valorizzare i contributi sia 
attraverso il finanziamento delle organizzazioni internazionali 
sia promuovendo un maggiore sostegno all’attività delle ONG, 
che sono tra le forze migliori dell’Italia all’estero, delle imprese 
e delle università”. Il Ministro, che non ha certo brillato per 
attivismo sui tanti fronti della politica internazionale, indica 
che la cooperazione “è un vero investimento strategico: la lotta 
contro la povertà va nella direzione di una maggiore pacificazione 
delle aree di crisi, della stabilizzazione internazionale e di un 
contributo alla costruzione di istituzioni democratiche a tutela 
dei diritti umani, consentendo anche di rafforzare la nostra 
strategia di intervento sulle cause dei flussi migratori”.
L’aumento delle risorse è importate, ma sempre è decisivo come 
vengono gestite. Su questo lato molte preoccupazioni esistono, 
perché non è stato ancora nominato il vice ministro con delega 
alla cooperazione la nuova Agenzia italiana per la Cooperazione 
allo sviluppo, istituita dalla legge di riforma 125/2014, avanza 
lentamente.

La Regione Veneto taglia
In questi giorni è aperto il bando della  Regione Veneto  per le 
iniziative di cooperazione internazionale rivolto a ONG e 

Associazioni, che registra una dotazione di ben 170.000 euro. In 
tutta la regione potranno essere finanziati al 50% della spesa 
totale una decina di progetti di piccole dimensioni. Non un bel 
biglietto da visita per una regione aperta al mondo come il Veneto 
e per quell’area politica che ha sempre proclamato “aiutiamoli a 
casa loro”. Dagli oltre due milioni di euro del 2011 il declino delle 
risorse per la cooperazione è stato drastico e continuo. Nel 2015 
a bilancio ci sono 200.000 euro e il bando per gli enti pubblici non 
sarà nemmeno pubblicato.

La Regione Friuli Venezia Giulia aumenta
Meglio è andata in Friuli Venezia Giulia dove, con l’assestamento 
di bilancio dell’estate, la giunta ha aumentato le risorse 
disponibili per finanziare progetti di cooperazione allo sviluppo 
del 2015, portandole a 930.000 euro, 530.000 ai macro progetti 
e 400.000 ai micro. Sul numero scorso abbiamo presentato i 
progetti del primo gruppo che hanno ottenuto finanziamento 
e ora riportiamo le informazioni sui quattordici micro (più un 
finanziamento parziale) selezionati tra le 66 proposte presentate 
al bando di maggio. 
Tra i progetti finanziati predominano quelli che saranno 
realizzati in Africa subsahariana, nove tra i quali due pluriennali, 
mentre uno solo si colloca nella sponda sud del Mediterraneo. Si 
riduce la quota di risorse per la cooperazione con i paesi dell’area 
balcanica, attività importante ma che ha canali più opportuni di 
finanziamento. Si tratta di interventi di durata inferiore all’anno 
e di un costo massimo di 50.000 euro, che vengono sostenuti dalla 
Regione fino al 60% della spesa totale.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

“No prison dice semplicemente che non si è (più) disposti a di-
battere e ad operare sul carcere senza preliminarmente mettere 
in discussione e poi contestare la cultura della pena che è ancora 
oggi vincolata all’imperativo del castigo legale come duplicatore 
di violenza e dolore…”

Massimo Pavarini, “No prison”

Siamo al terzo anno dell’iniziativa “A scuola di libertà: le scuo-
le imparano a conoscere il carcere”, promossa dalla Conferenza 
Nazionale Volontariato Giustizia, e questo mensile ripropone 
l’invito alle scuole del territorio udinese ad aderire a questo per-
corso di sensibilizzazione sulla condizione carceraria, sul senso 
della pena detentiva, sulla possibilità di costruire una giustizia 
“riparativa e riconciliativa” con la dovuta e necessaria attenzio-
ne alle vittime dei reati. Questo percorso, che lo scorso anno ha 
coinvolto alcuni istituti scolastici della regione, prevede l’inter-
vento di persone “ex detenute” e dei cosiddetti “assistenti volon-
tari penitenziari” che cercano di descrivere la giornata tipo di un 
carcere e soprattutto l’esperienza della detenzione che non è solo 
privazione della libertà ma mancanza di una minima autonomia 
individuale: tutto deve essere chiesto tramite la famosa “doman-
dina”; di un’assenza di attività occupazionali: gli unici “lavori” in 
un carcere sono spesso lo spesino, lo scopino… lavori in definiti-
va di mantenimento della struttura; di una sporadicità delle re-
lazioni familiari: un’ora di colloquio e dieci minuti di telefonata 
alla settimana a cui si aggiunge l’impossibilità di svolgere dei 
colloqui più riservati o intimi con i familiari (un ordinamento 
penitenziario, il nostro, rimasto fermo, in questo senso, al medio-
evo); dell’estrema difficoltà di accedere alle misure alternative 
(permessi, semilibertà, affidamento ai servizi sociali…) se non 
alla detenzione domiciliare che trasforma la tua casa, o la strut-
tura che ti accoglie, a un luogo di restrizione almeno più umano. 
Il vissuto, descritto da chi il carcere l’ha sperimentato sulla pro-
pria pelle, è già una gravosa sofferenza per l’assenza della liber-
tà personale a cui si aggiungono altre e inutili sofferenze che 
non “rieducano”, ma incattiviscono le persone. Ciò chiaramente 
non permette minimamente la rilettura dei propri reati e la rea-
lizzazione di processi di reinserimento sociale efficaci, basti pen-
sare ai livelli di recidiva presenti nel nostro paese. Arduo poi che 
una persona “ex detenuta” racconti la propria esperienza, tanto 
meno in occasioni pubbliche, e coloro che lo riescono a fare, con 
non poca fatica, devono vincere non solo i consueti pregiudizi, (in 
un intervento scolastico una persona “ex detenuta” ha precisato 
con forza e amarezza: “Io rimarrò per sempre un “ex detenuto!”), 
ma devono riaprire ferite non sempre rimarginate, smentendo 
tutti i luoghi comuni, le retoriche e le leggende sull’ambiente 
carcerario. Questi racconti non si prefiggono nessun tipo di fi-
nalità preventiva ma vogliono stimolare le nuove generazioni, 
senza dimenticare il mondo adulto, a una riflessione mirata sul 
nostro concetto di giustizia, sul senso della pena detentiva, sulle 
possibilità di riscatto per color che hanno commesso dei reati, in 
tempi in cui la giustizia personale sembra trovare sempre più 
legittimazione e giustificazione nell’opinione pubblica. 
Anche quest’anno l’iniziativa viene accompagnata da un concor-
so letterario rivolto gli studenti che partecipano al progetto, il 
tema è dedicato al “Diritto agli affetti: quale tutela per le perso-
ne private della libertà personale?”, concorso che vuole essere un 
ulteriore stimolo di sensibilizzazione e di partecipazione, proprio 
perché “A scuola di libertà” non si riduca solo a un momento di 
curiosità, non pochi gli studenti in verità chiedono di “visitare” 
un carcere senza porsi la domanda se alle persone recluse deb-
ba essere mantenuta innanzitutto la dovuta dignità di persone. 
Forse proprio da qui dovrebbe partire una riflessione per un mu-
tamento culturale sul senso e sul significato del punire, quindi 
sul carcere come “duplicatore di violenza e di dolore”. 

Maurizio Battistutta

Le informazioni sul progetto possono essere reperite sul sito della 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia:
www.volontariatogiutizia.it
Gli insegnanti interessati all’iniziativa possono inviare una e-mail a 
conferenzafriuli@email.it oppure telefonare al numero  3343955983.

“A SCUOLA DI LIBERTÀ”…

Micro-progetti finanziati
Titolo Progetto Proponente Costo totale 

(€) 
Contributo 
regionale (€) 

Area 
geografica 

PAIN DE VIE Baobab  49.360  29.560 Togo

KALIPATNAM Amicizia Italia 
India  40.000  23.000 India

PREVENZIONE E CURA NEL 
CANTONE RUMINAHUI Meridies  50.000  30.000 Ecuador

COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA 
ELEMENTARE AD INDIRIZZO 
AGRICOLO

Avat  50.000  30.000 Ciad

JUNGLE HONEY MIELE DELLA 
FORESTA Laggiungla  27.300  16.130 Camerun

SANITA Vicky Ebude 
Foundation  49.995  29.935 Camerun

RIABILITAZIONE DI MINORI 
SOCIALMENTE INDIFESI Caritas Udine  50.000  29.982 Georgia

UNA SCUOLA PROFESSIONALE PER 
MUNKAMBA

Volontari di Maria 
Immacolata  50.000  25.000 Congo

QUINOA BIOLOGICA-PER NUTRIRE 
L’ALTIPIANO CVCS  50.000  30.000 Bolivia

CENTRO MEDICO A KALENDA
Friuli per lo 
sviluppo del 

Kansai
 50.000  29.900 Congo

POTENZIAMENTO DELLA DIAGNOSI 
DI LABORATORIO ED EDUCAZIONE 
SANITARIA GUINEA BISSAU

Comune di Aviano  50.000  30.000 Guinea Bissau

CaRE Auxilia  38.700  23.220 Sri Lanka
WE POWER ALBANIA Kallipolis  50.000   30.000  Albania
IRCCS CRO AVIANO-CHU SETIF 
PREVENZIONE PRIMARIA TUMORI 
POPOLAZIONE FEMMINILE

IRCCS CRO 
Aviano  48.000  27.000 Algeria

PALE.DE Comune di 
Casarsa della D. 50.000 17.953 FYROM 

(Macedonia)


