
Il Centro Balducci con la proposta di questo 29° Convegno continua a mantenere fede all’im-
pegno assunto nel settembre 1992 di rapportare l’accoglienza delle persone migranti alla pro-
mozione culturale intesa nel significato antropologico che unisca le comunità locali a quella 
planetaria e possa via via affrontare le grandi e permanenti questioni dell’umanità: giustizia, 
diritti umani, pace, salvaguardia della casa comune.
Il convegno prossimo “Se la retta via è smarrita, uniamoci per riveder le stelle” – Un Convegno 
lungo un anno” si svilupperà con una formula inedita, da giovedì 30 settembre a domenica 3 
ottobre 2021, ma non solo, proponendo eventi e attività anche lungo tutto l’arco dell’anno af-
frontando tre temi ispiratori nati dalla lettura dell’opera dantesca, proponendo un nuovo 
linguaggio di divulgazione della cultura umanistica che interseca, unisce, incrocia le diverse di-
scipline artistiche. I lavori che proporremo nascono dall’ispirazione ad autentiche storie umane 
che ci premettono di comprendere in profondità la realtà e la complessità che ci circonda.
A seguito della pandemia ci è sembrato importante proporre la riflessione su alcune questioni 
permanenti che l’esperienza drammatica vissuta e in alcuni paesi ancora in atto ha maggiormen-
te evidenziato, accrescendone la problematicità.
Il tema dell’esilio, è singolarmente stimolante da pensare ma terribile da sperimentare. È l’insa-
nabile frattura scavata tra un essere umano e un luogo natio, tra il sé e la sua vera casa: la sua in-
tima tristezza non può mai essere sormontata. E se è vero che la letteratura e la storia riferiscono 
di eroici, romantici, gloriosi, perfino trionfanti episodi in una vita da esule, questi non sono altro 
che sforzi diretti a superare i dispiaceri invalidanti dell’estraniamento. I successi dell’esilio sono 
permanentemente inficiati dalla perdita di qualcosa che ci si è lasciati per sempre alle spalle”. (E. 
W. Said, Reflection on Exile and Other Essays, Cambridge, Harvard University Press, 2003).
Lo ius culturae è al momento uno scenario inedito nel diritto di cittadinanza in Italia, tornato 
al centro del dibattito politico ad ottobre 2019. Riprende l’idea di un “noi” e di un “nostro Paese” 
ideato da Dante e dalle sue opere che a distanza di secoli trasmettono alimento e ispirazione 
vitale per riunire un popolo con la cultura, la bellezza e la lingua. Possiamo considerare lo “ius 
culturae” come “una affermazione di rispetto e di fiducia verso i nuovi italiani e contemporanea-
mente […] una simmetrica riaffermazione di rispetto e di fiducia per la nostra cultura. 
Una cultura capace di essere comunicata e condivisa, ancora e sempre in grado di attrarre per 
i suoi elementi di civiltà, cioè di umanità, di giustizia e di bellezza” (Marco Tarquinio, direttore 
dell’Avvenire). 
Il tema dell’economia civile, un modo di pensare al sistema economico basato su alcuni principi 
– la reciprocità, la gratuità e la fraternità – che superano la supremazia del profitto o del mero 
scambio strumentale. L’idea di affrontare le sfide dell’economia a partire dal pensiero e dall’agire 
dei giovani secondo la visione dell’economia civile ha trovato anche in Papa Francesco un’adesio-
ne entusiasta, che si è concretizzata in una chiamata rivolta ai giovani economisti e imprenditori 
del mondo nelle giornate di “The Economy of Francesco”. Giovani, economisti, imprenditori e 
attivisti di tutto il mondo sono stati invitati a riflettere insieme per siglare un patto intergenera-
zionale volto a cambiare l’attuale economia e fornire un’anima a quella di domani, affinché sia 
più giusta, inclusiva e sostenibile.
Aspetti culturali, sociali, etici, economici, politici si intrecciano; una cultura, un’etica e una poli-
tica nuove sono urgenti e indispensabili per affrontare una questione planetaria.
Trovate su questo dépliant e sul sito del Centro Balducci tutte le informazioni sulle modalità di 
partecipazione. Siamo chiamati a disponibilità e attenzione particolari per la salvaguardia della 
salute di tutti.
Vi aspettiamo con fiducia. Grazie!
Con i saluti più cordiali.

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

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

Per partecipare agli eventi sarà obbligatorio esibire il Green Pass come predisposto 
dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105. Sarà inoltre necessario iscriversi ai 
singoli eventi sul sito www.centrobalducci.org o sulla pagina Facebook del Centro.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 0432 560699. 
Tutti gli eventi sono visibili in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e 
Youtube del Centro Balducci.

Iniziativa finanziata con il contributo della LR 16/2014
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proiettati in tutto il mondo e nei cinema del Regno Unito portando il dibattito su temi 
caldi come il genocidio, il dialogo culturale e politico e i rifugiati. 
» Giuliana Carbi Jesurun Storica dell’arte e curatrice d’arte contemporanea, risiede a 
Trieste. È stata professore di storia dell’arte contemporanea all’Università di Trieste fino 
al 1991. Direttrice dello Studio Tommaseo e presidente di Trieste Contemporanea-Dia-
loghi con l’Arte dell’Europa centro orientale (di cui è co-fondatrice nel 1995). Accanto 
al suo lavoro di ricerca storico-artistica, di critica e di produzione curatoriale, coordina 
attività e eventi ricorrenti internazionali, tra i quali il CEI Venice Forum for Contemporary 
Art Curators (dal 2001), ed è spesso chiamata in giurie europee di arte contemporanea 
e in organi direttivi e di consulenza del settore.
» Gabriella Cardazzo Studiosa, curatrice d’arte contemporanea, regista, documentari-
sta e videomaker veneziana. Direttrice per 24 anni, insieme al fratello Paolo, della storica 
Galleria del Cavallino di Venezia, ha poi fondato l’associazione culturale Artspace. 
» Fabiana Martini Giornalista professionista. Dal 2000 al 2010 ha diretto il settimanale 
«Vita Nuova», diventando la prima donna laica ad assumere la guida di un periodico 
religioso in Italia, e dal 2011 al 2016 è stata vicensindaca del Comune di Trieste. Oltre 
a scrivere si occupa di formazione, in particolare per i giornalisti e gli studenti delle 
scuole superiori, sui temi delle migrazioni, delle pari opportunità, della violenza contro le 
donne e dell’hate speech. Per l’associazione Parole O stili ha curato le schede didattiche 
per l’utilizzo in classe del Manifesto della Comunicazione Non Ostile. È coordinatrice e 
portavoce di Articolo 21 in Friuli Venezia Giulia.
» Anna Piuzzi Giornalista, redattrice del settimanale diocesano di Udine «La Vita Cat-
tolica», si occupa in particolare di temi legati alle migrazioni, all’accoglienza e all’inclu-
sione sociale. Su «Radio Spazio» cura e conduce la rubrica settimanale «Libri alla Radio». 
Prima di dedicarsi a tempo pieno al giornalismo ha fatto ricerca e formazione nei settori 
delle migrazioni e della questione di genere.
» Giacomo Trevisan Formatore e consulente nel campo della Media Education e della 
comunicazione multimediale applicata ai progetti sociali. È coordinatore regionale F.V.G. 
dell’associazione MEC di cui segue direttamente come formatore gli interventi “Sicuri su 
Internet” nelle scuole e i progetti di promozione della cittadinanza attiva con il supporto 
di Internet e dei Social Networks. Coordina la redazione di ragazzi del blog “fuori dal 
comune”, progetto sperimentale attivo da oltre un anno a Gemona per la promozione del 
dialogo tra giovani e territorio. Tiene seminari e workshop sull’utilizzo creativo dei media 
digitali, sull’informazione e sul marketing ingannevole.
» Gianfranco Schiavone Studioso delle migrazioni internazionali, è presidente del Con-
sorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati. Tra i fondatori del sistema SPRAR-Siste-
ma nazionale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, è vice presidente nazionale 
dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. È autore di numerose pubbli-
cazioni in tema di diritto dell’immigrazione e protezione internazionale e coautore di Il 
diritto d’asilo. Report 2017 (a cura della Fondazione Migrantes, TAU 2017). Organizza il 
Premio Internazionale Marisa Giorgetti, dedicato alla valorizzazione di scrittori italiani e 
stranieri che si interrogano sui cambiamenti profondi che le migrazioni apportano alle 
società di partenza e di arrivo.
» Dott. Valeria Gutterrez Responsabile per il nord Italia del progetto dei corridoi uma-
nitari della Comunità di S. Egidio di Roma;

SE LA RETTA 
VIA È SMARRITA

UNIAMOCI 
PER RIVEDER 

LE STELLE

“Se la retta via è smarrita, uniamoci per riveder le stelle”

UN CONVEGNO 
LUNGO UN ANNO

»  Il tema dell’esilio

»  Lo ius culturae

»  Il tema dell’economia civile

29° CONVEGNO
DAL 30 SETTEMBRE
AL 3 OTTOBRE 2021
ZUGLIANO
CENTRO BALDUCCI

Grazie alla collaborazione

Con il patrocinio



DOMENICA 26 SETTEMBRE
Zugliano – Centro “Ernesto Balducci”
Giardino o Sala mons. Luigi Petris (in caso di 
maltempo)

Ore 18.00
Alla ricerca di Simurg
Suoni, musiche e voci dal mondo verso la rotta 
balcanica.
Una mobilitazione canora per far incontrare 
e conoscere le diversità “musicali” e culturali. 
Un serata da trascorrere insieme tra musiche, 
canti, storie di vita.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 
Zugliano – Centro “Ernesto Balducci” 
Sala mons. Luigi Petris

Ore 20.30
“Se la retta via è smarrita, uniamoci per 
riveder le stelle”: da Dante all’attualità 
per ripensare il mondo moderno.

INTRODUCE E COORDINA 
Pierluigi Di Piazza Presidente e fondatore del 
Centro E. Balducci

INTERVENTI
Amerigo Cherici Associazione dei Toscani FVG;
Antonio Caschetto Gruppo Laudato Sì (in 
diretta streaming);
Silvia Buzzone Associazione “Mamme per la 
pelle” – Palermo;
Carlo Andorlini Ufficio nazionale Economia 
civile di Legambiente.

VENERDÌ 1 OTTOBRE
Zugliano – Centro “Ernesto Balducci” 
Sala mons. Luigi Petris

Ore 17.00
“Liberi di scegliere”: 
un viaggio verso la vita.

INTRODUCE E COORDINA 
Francesco Cautero Libera FVG

RELATORI E RELATRICI

» Amerigo Cherici Architetto di formazione e studioso di Dante Alighieri per passione, 
componente dell’Organo di Amministrazione dell’Associazione dei Toscani in Friuli Ve-
nezia Giulia APS.
» Antonio Caschetto Coordina i programmi per l’Italia, attraverso la formazione degli 
Animatori Laudato Sì e il coordinamento dei Circoli Laudato Sì; inoltre è membro del 
team internazionale di eco spiritualità, e ad Assisi accompagna i pellegrini nei Ritiri 
presso i santuari francescani. È architetto di formazione e ha progettato e costruito edi-
fici con basso impatto energetico. Ha inoltre monitorato attività urbane e ambientali per 
siti petrolchimici in Sicilia e strutture ospedaliere in tutta Italia per ridurne le emissioni. 
Ha insegnato lingua Italiana ai richiedenti asilo per la Diocesi di Assisi, e lavorato come 
guida spirituale presso il Santuario della Spogliazione. È autore del libro “Vivi Laudato 
Si” delle Edizioni Francescane Italiane, un libro sulle radici francescane dell’enciclica di 
Papa Francesco e il suo legame con l’azione oggi.
» Silvia Buzzone Consigliera dell’Associazione “Mamme per la pelle” di Palermo. Mam-
me per la Pelle è un’associazione culturale nata il 30 novembre 2018 per svolgere attività 
dirette a creare e rafforzare una rete organizzata di madri con figli che possano subire 
discriminazioni per le loro origini ed il loro diverso colore della pelle. Lavoriamo insieme 
non solo per sostenere le famiglie che si rivolgono a noi, ma anche per promuovere 
la serena convivenza multietnica, contribuire ad innalzarne e custodirne il patrimonio 
culturale, educando i cittadini alla promozione dello stesso e a tramandarlo alle gene-
razioni future.
» Carlo Andorlini Ufficio nazionale Economia civile di Legambiente. Firenze, 1967. Lau-
reato in Scienze del Servizio Sociale e del no-profit. Inizia a lavorare a Firenze nel settore 
socio-educativo dal 1996 e per oltre 10 anni fa l’educatore, il responsabile di struttura 
per minori e infine il presidente per 7 anni della Cooperativa sociale Macramè. 
» Vincenza Rando Avvocato responsabile dell’ufficio legale di Libera, associazione della 
quale è anche vicepresidente. Da anni impegnata al fianco dei familiari delle vittime, 
per ottenere verità e giustizia, è sempre in prima linea nei processi nei quali Libera si 
costituisce parte civile. Per le sue molteplici attività ha subito anche minacce e intimi-
dazioni davanti alle quali, invece di arretrare, ha rilanciato la sua azione anche aiutando 
le “donne di mafia” (soprattutto di ‘ndrangheta) a rifarsi un’altra vita e salvare i propri 
figli grazie al progetto ‘Liberi di scegliere’.
» Elisabetta Salvatori Nasce in Versilia. Dopo gli studi artistici scopre il teatro e 
comincia a raccontare. Inizia con le favole: ogni storia che racconta è racchiusa in 
una valigia, come un piccolo teatrino viaggiante.Poi si avvicina alla narrazione per 
adulti e in scena rimane solo la sua voce che in alcuni racconti, quelli dedicati alla 
sua terra, sa intrecciarsi al dialetto versiliese con delicatezza e maestria. Si occupa 
di teatro del sacro, teatro civile e storie di passioni riconducibili a personaggi reali 
pubblici o sconosciuti. Le vicende che sceglie sono vere, le raccoglie incontrando 
anime, luoghi e tradizioni con la curiosità di chi sa scoprire episodi rimasti nascosti; 
ne documenta l’origine con cuore e perizia per poi riportarle alla luce e riconsegnar-
le al pubblico con la cura e la passione di una restauratrice. Il linguaggio è intimo, 
reale semplice e per questo dirompente,rende vive le sue trame, cattura chi ascolta. 

Sentire la sua voce, con tutti i suoi colori, porta lontano, pur restando vicinissimi.
» Paola Fontanini Docente di Italiano e Latino al Liceo Paschini di Tolmezzo, socia di 
Banca Etica e componente del Gruppo di Iniziativa Territoriale di Udine.
» Riccardo Milano SEC-Scuola di Economia Civile. Laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università di Parma, dopo intensi corsi su finanza ed economia effettuati presso la 
sua iniziale Società di appartenenza, Fideuram S.P.A. (gruppo I.M.I. – Istituto Mobiliare 
Italiano), ha successivamente seguito i corsi di Master S.D.A. Bocconi a Milano (Finanza 
d’impresa) e dell’Università Luiss di Roma (problematiche giuridiche della Finanza d’im-
presa e problematiche imprenditoriali/previdenziali). Ha conseguito il diploma I.F.A. (Isti-
tuto Formazione Assicurativa) e molti altri su svariate realtà teoriche ed operative, per 
svolgere al meglio la sua attività. Socio di Banca Etica fin quasi dalle sue origini, è stato 
sia “costruttore” della stessa sin dalla costituzione della “Cooperativa verso la Banca 
Etica” e sia “diffusore” della sua idea; è stato sia Coordinatore d’Area dei Soci di Banca 
Etica per la zona Nord-est ed Emilia-Romagna e sia, a seguito di una riforma interna al 
sistema Banca Etica, Segretario della Fondazione Culturale Responsabilità Etica per la 
stessa zona. Ha insegnato Finanza Etica ed Economia Civile, come docente a contratto, 
in moltissime università italiane (tra cui la S.S. Sant’Anna di Pisa) e straniere e centri di 
formazione nazionali. Socio fondatore di S.E.C. – Scuola di Economia Civile e membro del 
Comitato Etico e docente ai suoi corsi.
» Alessandro Volpi Docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio 
e sindacale e di Storia sociale presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 
di Pisa. Ha insegnato presso numerosi Master e corsi di perfezionamento in varie sedi 
universitarie italiane ed è autore di numerose pubblicazioni e articoli sulle tematiche 
della storia economica e dell’economia contemporanee. Collabora con il mensile Altre-
conomia e con il quotidiano Il Tirreno. È stato sindaco di Massa dal 2013 al 2018. Ha 
scritto “Mappamondo postglobale” (Altreconomia, 2008), “Una crisi tante crisi” (Pacini, 
2009), “Sommersi dal debito” (Altreconomia, 2011), “La globalizzazione dalla culla alla 
crisi” (Altreconomia, 2013), “Fare gli Italiani, a loro insaputa. Musica e politica dal Risor-
gimento al Sessantotto” (Pacini, 2017).
» Alex Cittadella Dottore di ricerca in storia, all’insegnamento delle materie letterarie 
presso l’istituto superiore “Il Tagliamento” di Spilimbergo affianca la ricerca d’archivio 
e la divulgazione scientifica. Si occupa soprattutto di tematiche riguardanti la storia 
moderna e la storia della scienza, con prevalente interesse per l’evoluzione dei saperi 
meteorologici e climatici. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni, tra cui le monografie 
Girolamo Venerio. Agronomia e meteorologia in Friuli tra Settecento e Ottocento (Trieste, 
EUT, 2016) e Breve storia delle Alpi tra clima e meteorologia (Milano, Cai-FrancoAngeli, 
2019; Premio speciale Dolomiti Unesco Leggimontagna).” È uno dei soci de “La Contrada 
dell’Oca S.r.l.”-PN, società agricola biologica destinata alla produzione e la vendita di 
prodotti, tramite circuiti di prossimità.
» Samir Mehanović Regista, produttore e sceneggiatore bosniaco e britannico vincitore 
di BAFTA e IDFA, che vive in Scozia dal 1995. È stato nominato per il premio BAFTA nel 
Regno Unito nel 2017 e ha ricevuto il Grand Prix Award 22nd International Short Film 
Festival a Drama, Grecia nel 2016 per il cortometraggio “Mouth of Hell”, Premio speciale 
della giuria IDFA per il documentario “The Fog of Srebrenica” e il premio BAFTA SCOT-
LAND per il cortometraggio “The Way We Played”. I suoi film documentari sono stati 

INTERVIENE
Enza Rando Avvocato responsabile dell’ufficio 
legale di “Libera-Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie”, associazione della quale è 
anche vicepresidente.
Le mafie hanno confiscato la vita di tante 
persone ma oggi cresce un fermento 
silenzioso da raccontare perché molte donne 
e madri vogliono cambiare campo e ridare 
ossigeno alla loro voglia di libertà, di vita, di 
dignità. Si ribellano all’obbedienza ai clan per 
amore dei propri figli, a cui vogliono garantire 
un futuro libero. Sono sempre più le donne 
che si rifiutano di ritenere quella mafiosa 
l’unica organizzazione sociale possibile. 
Donne che hanno deciso di infrangere codici 
antichi fondati sulla violenza, sulla minaccia 
e il rispetto timoroso di un ruolo subordinato. 
Con queste donne, con i loro bambini, con 
questi ragazzi, Libera lavora da tanto tempo. 

Ore 20.30
Spettacolo teatrale di Elisabetta Salvatori 
“Come gli scambi del treno - La vita di 
Madeleine Delbrêl”: la storia di una donna 
del secolo scorso che sembra appartenere al 
secolo prossimo.

SABATO 2 OTTOBRE
Zugliano – Centro “Ernesto Balducci” 
Sala mons. Luigi Petris

Ore 8.30
Laboratorio per gli studenti delle scuole 
secondarie di I grado.

INTRODUCE E COORDINA
Flavio Lotti Direttore del Coordinamento 
nazionale degli enti locali per la pace e i diritti 
umani.

Ore 17.00
“La logica del bene comune nel tempo 
dell’Economia di Francesco.”
“Le scuole debbono servire a far teste per la 
repubblica non grammatici, né disputanti per 
i caffè: a far uomini pieni del senso di vera e 

soda pietà, di giustizia, di onestà, di amicizia, 
per istruire e reggere l’ignorante moltitudine; 
e ogni arte, dove non è sollevata e governata 
dalla scienza delle cose e dei costumi, fa uomini 
rissosi, accaniti, invidiosi e con ciò malvagi.” 
(Antonio Genovesi, La logica per i giovinetti, 
1769)”

INTRODUCE E COORDINA
Paola Fontanini Docente di Italiano e Latino 
al Liceo Paschini di Tolmezzo, socia di Banca 
Etica e componente del Gruppo di Iniziativa 
Territoriale di Udine. 

INTERVENTI
Riccardo Milano Socio fondatore di S.E.C. 
– Scuola di Economia Civile e membro del 
Comitato Etico e docente ai suoi corsi;
Alessandro Volpi Docente di Storia 
contemporanea, di Storia del movimento 
operaio e sindacale e di Storia sociale presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 
di Pisa;
Alex Cittadella Dottore di ricerca in storia, 
all’insegnamento delle materie letterarie 
presso l’istituto superiore “Il Tagliamento” di 
Spilimbergo affianca la ricerca d’archivio e la 
divulgazione scientifica. È uno dei soci de “La 
Contrada dell’Oca S.r.l.” - PN, società agricola 
biologica destinata alla produzione e la vendita 
di prodotti, tramite circuiti di prossimità.

Ore 20.30
“Through Our Eyes”, un documentario di Samir 
Mehanović

INTRODUCE E COORDINA
Giuliana Carbi Jesurun del Comitato Trieste 
Contemporanea e Gabriella Cardazzo 
Studiosa, curatrice d’arte contemporanea, 
regista, documentarista e videomaker 
veneziana.
Proiezione del documentario “Through 
Our Eyes”. Interviene Samir Mehanović in 
collegamento streaming da Edimburgo, regista 
del documentario.

DOMENICA 3 OTTOBRE
Zugliano – Centro “Ernesto Balducci” -Sala 
mons. Luigi Petris

Ore 10.00
“Informazione e pregiudizi”

INTRODUCE E COORDINA
Pierluigi di Piazza

INTERVENTI
Fabiana Martini Giornalista e portavoce di 
Articolo 21 del Friuli Venezia Giulia;
Anna Piuzzi Giornalista, redattrice del 
settimanale diocesano di Udine «La Vita 
Cattolica»;
Giacomo Trevisan Formatore e consulente 
nel campo della Media Education e della 
comunicazione multimediale applicata ai 
progetti sociali. È coordinatore regionale 
F.V.G. dell’associazione MEC.

Ore 15.00
La strategia dei corridoi umanitari: 
testimonianze di accoglienza e 
integrazione

INTRODUCE E COORDINA
Gianfranco Schiavone Studioso delle 
migrazioni internazionali, presidente del 
Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio 
Rifugiati.

INTERVENTI
Dott. Valeria Gutterrez Responsabile per il 
nord Italia del progetto dei corridoi umanitari 
della Comunità di S. Egidio di Roma;


