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PREMESSA 

Il progetto “per un pezzo di pace” si inserisce nella cornice di attività pensate dal coordinamento istituito 

per riconsegnare al centro “La Pace” il suo obiettivo primordiale: essere un laboratorio permanente di 

unità, una esperienza di pace attraverso la cultura e l’accoglienza, un motore continuo che muove idee e 

proposte. Il centro si trova sul monte delle Guardie, in una posizione rialzata a pochi passi dalla città. Il  

sogno del fondatore, don Emilio Matarazzo,  sostenuto da molti giovani coraggiosi, era quello di creare 

una centrale di energia pulita, nuova, capace di mettere in circolo valori che potessero contribuire allo 

sviluppo umano, spirituale e culturale, e irrobustire le coscienze ( “da quassù, osservando cosa si muove a 

valle, potremo fermarci a capire cosa fare appena ridiscesi”).  

Oggi la sfida che lanciamo è quella di suscitare un nuovo desiderio di pace, di quella che non ci lasci in 

pace e ci faccia interrogare dalle storie del mondo e delle nostre comunità con una particolare attenzione 

ai fenomeni in atto, al dibattito contemporaneo, a tutte le vicende dell’attualità e proponendo un dialogo 

permanente tra culture e visoni del mondo diverse. 

 

 GLI OBIETTIVI 

“Per un pezzo di pace” è un progetto dei giovani e per i giovani. Nasce dall’idea di dare voce ai ragazzi 

del territorio rendendoli protagonisti del cambiamento attraverso la proposta di un percorso graduale e 

condiviso fatto di informazione, confronto e azioni concrete. L’obiettivo principe è dare un’opportunità ai 

nostri giovani di essere gli artefici di una rivoluzione che parta dal dare loro ascolto, dall’aprir loro le 

porte al confronto e al dibattito, un’occasione per essere ragazzi di frontiera in grado di intercettare risorse 

e debolezze del loro territorio divenendo costruttori autentici di un futuro possibile e sostenibile e 

azionatori del cambiamento. Vogliamo pensare alla pace non come un ideale utopistico e lontano ma, 

nella sua accezione più concreta, come la sintesi di tutte le più piccole azioni che cooperino all’obiettivo 



comune della giustizia e dell’equità. È per questo che il frutto ultimo del progetto sarà un documento, 

stilato dai ragazzi partecipanti, da consegnare all’amministrazione locale, che sia la rappresentazione dei 

loro occhi sul territorio, che faccia luce sulla percezione che i giovani hanno della loro realtà e che dia 

voce alle loro proposte di cambiamento. Tutto questo richiede uno sforzo di corresponsabilità da parte 

degli adulti, della classe dirigente, delle istituzioni e delle autorità a rendersi disponibili all’ascolto e al 

confronto, ad agevolare e sostenere le iniziative promosse e ad affidarsi con stima e fiducia alle nostre 

giovani generazioni. 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto è indirizzato a tutti i giovani della provincia di Benevento di età compresa fra i 15 e i 30 anni, 

si rivolgerà pertanto a scuole, università, associazioni, parrocchie, realtà locali (proloco, forum giovani). 

Il progetto è articolato in cinque fasi spalmate su un arco temporale di circa 4 mesi. 

 

STEP 1  osserva, informati, deduci … 

Dal 1 aprile al 28 aprile 

Partendo dall’osservazione della vostra realtà, scegliete un ambito di cui trattare che credete abbia una 

priorità o un’urgenza rispetto agli altri, su cui vorreste dire la vostra (lavoro, diritti, legalità, 

immigrazione, differenze sociali, dipendenze, ecc). Raccogliete informazioni, testimonianze, tutto quello 

che ritenete necessario per approfondire la tematica, partendo dalle risorse e debolezze del vostro 

territorio a riguardo. Mettete insieme il materiale raccolto e discutetene nelle occasioni di confronto che 

avete (assemblee di classe, riunioni, o un incontro creato ad hoc). Descrivete il fenomeno analizzato con il 

metodo che più ritenete opportuno (video, articolo di giornale, raccolta fotografica, diario) creando così 

una piccola inchiesta che dia una vostra panoramica dell’ambito che avete trattato. Il tutto verrà condiviso 

nello step 3. 

 

STEP 2 … scegli, agisci, condividi … 

Dal 29 aprile al 26 maggio 

In questa seconda fase si aprono le porte alle vostre azioni di pace. Ognuno di voi si impegnerà ad 

individuare un’occasione per concretizzare il proprio “pezzo di pace”. È ora il momento di “sporcarsi le 

mani” con un gesto concreto, relativo all’ambito scelto, che contribuisca a costruire realmente un piccolo 

tassello di pace tangibile. Non c’è limite alla fantasia e alla creatività nell’individuare l’azione da 

compiere, essa infatti dipenderà soprattutto dal tipo di lavoro fatto nello step 1. La cosa importante è che 



sia un gesto che vi dia realmente la sensazione di star azionando un piccolo cambiamento, quel qualcosa 

che…. ”se fosse sempre così…il mondo sarebbe diverso!”  Fotografate e documentate la vostra azione di 

pace condividendo sui social con l’hashtag #perunpezzodipace, così da contribuire al bellissimo mosaico 

dei gesti concreti che realizzerete creando un impatto forte nel territorio e innescando un’incisiva 

rivoluzione. 

 

STEP 3 … ascolta, confrontati, contribuisci … 

Dal 6 al 8 giugno 

Durante questi tre giorni si terranno dei laboratori in diversi luoghi simbolici del territorio che vedranno 

unite tutte le realtà che, in luoghi e con modalità diverse, hanno trattato il medesimo argomento: un 

laboratorio per ognuno degli ambiti trattati. Sarà questa l’occasione per confrontarsi con chi ha adottato il 

vostro stesso argomento, per conoscere i gesti di pace compiuti dagli altri, per interrogarsi e per ragionare 

insieme su obiettivi possibili e proposte concrete da avanzare alle amministrazioni territoriali, una cui 

rappresentanza auspichiamo sia presente durante i momenti laboratoriali. Farete quindi sintesi delle varie 

analisi da voi condotte e ne trarrete un unico documento.  

 

STEP 4 … veglia, costruisci, coopera … aziona il cambiamento! 

25 e 26 giugno 

Martedì 25 giugno, nell’ambito di una tre giorni che coinvolgerà molti amministratori locali, ci 

incontreremo tutti al centro “La Pace” per “fare mattina” insieme. Sarà un momento forte di incontro e 

confronto ma soprattutto di cooperazione e costruzione. Musica, riflessioni, condivisione dei vostri pezzi 

di pace e, il momento culminante, l’edificazione del documento da consegnare alle nostre istituzioni. Il 

giorno seguente, con un momento che racconti la nostra avventura, consegneremo il frutto del nostro 

progetto comune alle istituzioni di competenza: un documento che sia una proposta concreta e ragionata 

per migliorare il nostro territorio e contribuire concretamente alla costruzione della pace. 

 


