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Ricostruzione storica del Settore giustizia, pace, nonviolenza 

 

 

Un’Associazione attenta alla storia, deve essere disposta al cambiamento. La nostra 

vocazione è quella di essere “donne e uomini di frontiera” in grado di “leggere i segni 

dei tempi” per interpretarli alla “luce del Vangelo”. Ecco perché nel corso del tempo, il 

Settore, partito solo con l’occuparsi di Obiezione di Coscienza, ha immaginato e disegnato 

nuovi scenari per declinare il proprio impegno per la pace, per la giustizia, per la legalità. 

 

 Nel 1979 il Consiglio generale, dopo diversi anni di incontri, di iniziative e di 

esperienze locali, decide di costituire una Segreteria nazionale in 

collaborazione con le Branche, la Formazione capi, i Settori, le Regioni e anche con 

altre associazioni e movimenti. Obiettivi educativi: 1) educare la coscienza 

individuale; 2) educare ad essere concreti operatori di pace e di cambiamento; 3) 

attuare un impegno sociale come segno emblematico di testimonianza 

dell’Associazione. Lo scopo è di far conoscere modalità ed enti per lo svolgimento 

del servizio civile e di favorire il collegamento tra associati interessati all’obiezione di 

coscienza. Nel 1981 si decide di far partire la prima esperienza con obiettori scout a 

S. Angelo dei Lombardi (AV), zona colpita dal terremoto in Irpinia. Un progetto 

unico, per metodologia e contenuti, ambiente e condizioni, ampiamente 

riconosciuto dalla popolazione e dalle autorità locali. 

 

 Nel 1982 nasce il Settore “O.d.C. S.C. A.V.S.” Obiezione di coscienza, Servizio 

civile, Anno di Volontariato sociale. Tantissimi rover e giovani capi in quegli anni, si 

dichiarano obiettori di coscienza e chiedono all’Associazione di prendere posizioni 

chiare in merito, di offrire la possibilità di svolgere il servizio civile in strutture 

gestite dall’AGESCI e di far parte della rete dei numerosi movimenti e associazioni 

impegnati nell’affermazione del diritto all’obiezione di coscienza e, soprattutto, 

nella promozione di una cultura di pace. Parallelamente l’AGESCI avvia la 

convenzione con il Ministero della Difesa, quale ente destinatario di obiettori di 

coscienza in servizio civile. 

 

 Non manca il contributo delle scolte e delle capo che, profeticamente, si inventano 

assieme a tante altre donne italiane, l’Anno di Volontariato Sociale: un servizio 

civile per le donne, gratuito e assolutamente volontario. Nato nell’86, ebbe il suo 

progetto pilota nel 1989 a Firenze, presso l’Associazione Progetto Arcobaleno. 

 

 Negli stessi anni, in Associazione vengono lanciate iniziative di solidarietà e 

collaborazione, in particolare la raccolta di firme per Paula Cooper, durante i 

giorni della Route nazionale dei Piani di Pezza nel 1986, e l’adesione del Comitato 

centrale all’operazione “Salaam i ragazzi dell’Ulivo”, iniziativa concreta per dare 

sostegno ai più deboli, che ogni Comunità capi era libera di sostenere, rivolta a 



2 
 

ragazzi e bambini palestinesi per cui veniva richiesto l’affido a distanza, in 

collaborazione con l’ARCI e altre associazioni. 

 

 L’AGESCI seppe dar voce alla sua anima movimentista, consentendo a tutti i soci di 

sentirsi “costruttori di pace”. Non è un caso che nella seconda stesura del Patto 

associativo, quella del 1999, venga esplicitato l’impegno per la pace con parole 

maturate nel lungo percorso precedente, fatto di confronto e impegno concreto. 

Parole che ancora oggi ci parlano di profezia: ”Operiamo per la pace, che è rispetto 

della vita e della dignità di ogni persona; fiducia nel bene che abita in ciascuno; 

volontà di vedere l’altro come fratello; impegno per la giustizia”. 

 

 Nel 1992 – il 20 giugno – si svolge la manifestazione “Contro la mafia a 

Palermo”, a un mese dalla morte di Giovanni Falcone. Nata da una iniziativa scout 

locale e poi regionale, la manifestazione ha l’adesione del Comitato centrale. 

Rimangono fondamentali, nel ricordo e nel significato, la partecipazione del giudice 

Paolo Borsellino, che cammina con noi portando la sua fiaccola, le parole ferme, 

sue e di altri testimoni, alla veglia nella chiesa di San Domenico. In quell’occasione 

il giudice Borsellino consegna “il testimone” all’AGESCI sul quale erano riportate le 

parole delle  “beatitudini” (Mt. 5,1-12). 

 

 Negli anni ’90 il settore si fa promotore dei progetti “Operazione Volo d’Aquila” 

(Albania) e “Operazione Gabbiano Azzurro” (Bosnia Erzegovina, Slovenia, Croazia, 

Serbia) anche sulla scorta della partecipazione spontanea di molti Capi ed R/S ad 

eventi internazionali per la pace come la “Marcia dei 500”, azione nonviolenta a 

Sarajevo, guidata da mons. Tonino Bello. 

 

 Nel 1994, il 19 marzo, don Giuseppe “Peppe” Diana, assistente ecclesiastico 

scout, diventato anche assistente nazionale della comunità dei Foulard Bianchi, 

viene assassinato in chiesa a Casal di Principe da camorristi. In ricordo di don 

Peppe, in collaborazione con la Branca R/S, nascerà un cantiere dal titolo “Da terre 

di camorra a terre di don Peppe Diana”, attivo dal 2010 e tutt’oggi. Nel 2009, in 

occasione del 15° anniversario dell’uccisione di don Peppe, il settore collabora con il 

settore Stampa, curando la pubblicazione su tutte le riviste associative di articoli per 

presentare la figura di don Peppe, invitando l’associazione a partecipare alla 

commemorazione a Casal di Principe, invito che sarà rinnovato e rafforzato anche 

nel 2014, in occasione del ventennale. 

 

 Dal 1995 e fino al 2011 l’AGESCI dà il proprio sostegno e partecipa alla “Marcia 

per la Pace e la Giustizia Perugia-Assisi”. La manifestazione, promossa per la 

prima volta nel 1961 da Aldo Capitini, pioniere della cultura nonviolenta, ha 

impegnato in quegli anni generazioni di giovani a percorrere 24 km per dire “sì” ad 

un mondo che crede nella pace, che fonda la pace sulla giustizia e costruisce la 

giustizia sulla solidarietà. E’ di questi anni anche la nascita della Tavola della 

Pace, di cui AGESCI è stata una dei fondatori insieme a FOCSIV, ARCI, ACLI, Lega 

Ambiente. La pace non è semplice assenza di guerra, ma la realizzazione di una 
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società più giusta e solidale. La Marcia per la Pace sarà “dono del centenario” della 

FIS allo scoutismo mondiale. 

 

 Nel 1996 il Settore diventa Pace, Nonviolenza e Solidarietà, sotto la guida di 

Gianfranco Zavalloni, educatore e capo di grande sensibilità che molto ha dato 

all’Associazione. Gianfranco (1957-2012) si è speso in totale coerenza con le sue 

scelte per una consapevolezza di questi temi, abbracciando uno stile di vita 

nonviolento e portando nelle piazze e nelle scuole i suoi burattini. 

 

 Alla Route Nazionale della Comunità Capi del 1997, il settore è impegnato con la 

tesi e la successiva sintesi “Pace…. libero tutti!”. 

 

 Nel 2001 viene introdotta la diarchia a guida del Settore. 

 

 Sempre nel 2001 diversi Capi partecipano spontaneamente alla manifestazione 

nonviolenta “Anch’io a Butembo”, che vede 300 volontari italiani impegnati in un 

simposio internazionale per la pace nella Repubblica Democratica del Congo (RdC), 

promossa da Beati Costruttori di Pace, Chiama l’Africa e molte realtà missionarie. 

L’anno successivo il settore si fa promotore dell’azione nonviolenta “Anch’io a 

Kisangani” (RdC). 

 

 Nel 2003 un componente della pattuglia nazionale del settore, partecipa, in Costa 

d’Avorio, all’evento internazionale “Scoutisme, chemin de paix”, incontro 

internazionale dello scoutismo impegnato in progetti di educazione alla pace. 

 

 Nel 2003, con la sospensione della leva militare obbligatoria e la nascita del Servizio 

Civile Volontario, decade di fatto la convenzione per l’Obiezione di Coscienza e si 

presenta il primo progetto nazionale per il Servizio Civile Volontario denominato 

“Solidi e Solidali”, in collaborazione con alcune Comunità di Accoglienza e 

Cooperative Sociali del territorio nazionale. Nello stesso periodo il settore partecipa 

attivamente agli incontri del Tavolo Ecclesiale del Servizio Civile, promuovendo le 

giornate di San Massimiliano di Tebessa, patrono degli Obiettori di Coscienza. 

 

 Dal 2004 al 2014, il settore è impegnato assieme alla pattuglia nazionale Campi 

Bibbia, nella realizzazione di laboratori biblici per Capi, con tematiche inerenti il 

settore stesso. 

 

 Nel 2008 anche il tema della “legalità” bussa prepotentemente alle porte, unito al 

tema della “giustizia”, consolidando la collaborazione con Libera – associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie (che vede l’AGESCI tra i soci fondatori) e la 

partecipazione annuale dell’Agesci alla “Giornata della memoria e dell’impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, evento per capi e ragazzi che, 

anno dopo anno, ha attraversato e coinvolto molte città italiane nella data del 21 

marzo (Bari, Milano, Potenza, Genova, Firenze, Latina, Bologna, Messina, Locri, 

Foggia, Padova, Palermo). La collaborazione con Libera nasce dal forte 
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convincimento che il contrasto alle mafie e la promozione di una cultura di giustizia 

passino dall’educazione e dallo sforzo nella promozione di una cultura della legalità 

e del rispetto delle regole della democrazia. 

 

 A partire dalla sensibilità nata sul contrasto alla mafia, a livello locale molti rover e 

scolte hanno iniziato a partecipare ai campi organizzati da Libera sui “beni 

confiscati alle mafie”; in seguito, alcuni gruppi sono diventati essi stessi 

responsabili di alcuni di questi beni, prendendosi cura dei luoghi, rendendoli spazi di 

speranza e rinascita, portando avanti azioni di coraggio in contesti difficili. Il 

Consiglio Generale del 2010, approva il documento “Linee di orientamento all’uso 

dei beni confiscati e affidati all’AGESCI”. 

 

 Nel 2011, si realizza il Laboratorio (S)Confini; nel 2012, il Convegno “Interculturale, 

interreligioso”, organizzato dal Metodo e dalle Branche insieme al Settore PNS, pone 

l’accento sull’accoglienza di ragazzi di altre religioni; tale dibattito porterà 

all’istituzione di un “Osservatorio permanente” (moz.21/2017) che porterà i 

propri risultati al Consiglio generale del 2021. 

 

 Ancora nel 2011, e fino al 2014, si realizza un laboratorio nazionale intitolato 

“Dentro o fuori”: noi, educatori, cristiani, buoni cittadini, da che parte stiamo? 

Dentro o fuori?”. Il laboratorio, che si è volto per tre anni, i primi due a Milano con 

degli incontri nel carcere di San Vittore, e l'ultimo a Reggio Calabria nelle aree più 

degradate, nasce all’interno dell’area metodo nazionale, da un progetto del Settore 

PNS in attuazione al Progetto nazionale “Sentinelle di positività”. (Moz. 

74/2011). 

 

 Nel 2012, a 20 anni dalla tragica stagione delle stragi di mafia, l’AGESCI si dà un 

nuovo appuntamento il 18 e 19 luglio, a Palermo, dal titolo: “La memoria si fa 

strada”, per raccogliere, di nuovo, quel testimone di impegno per la Giustizia, 

contro tutte le mafie. Per affermare che, se Falcone e Borsellino sono morti, le loro 

idee e la loro sete di giustizia vivono ancora dentro di noi e camminano con le 

nostre gambe. 

 

 Nel 2013, all’interno del Settore, nasce “Cambuse critiche”, grazie ad un capitolo 

del clan AGESCI Roma 72. Il progetto si prefigge di educare ad un consumo 

consapevole, con l’obiettivo di coordinare i Gruppi scout aderendo ad un Gruppo di 

Acquisto Solidale (GAS), per i campi estivi e non solo, nell’acquisto di merce 

prodotta secondo criteri etici mettendo insieme la propria forza di acquisto. 

 

 Nel 2016 il Settore diventa Giustizia, pace e nonviolenza 

 

 Nel 2019 esce il libro “Il buon cittadino”, realizzato dal Settore giustizia, pace e 

nonviolenza con il supporto del Centro studi e Ricerche AGESCI 
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 Nel 2020 il Settore giustizia, pace e nonviolenza entra a far parte del 

Coordinamento Nazionale della Rete Italiana Pace e Disarmo. 

 

 Sempre nello stesso anno, collabora con la FOCSIV nell’ organizzazione di un campo 

estivo su Giustizia sociale e climatica. 

 

 In occasione della Giornata internazionale di solidarietà per il popolo Palestinese 

indetta dalle Nazioni Unite, il Settore, con la Rete Italiana Pace e Disarmo, collabora 

nell’organizzazione dell’evento, svolto su piattaforma virtuale a causa della 

pandemia, “Pace giusta tra Palestina ed Israele” - Cittadella di Assisi. 

 

 Dal 2020, al Settore è affidato il Progetto Policoro, a cui l’Agesci partecipa fin 

dalla fondazione, avvenuta nel 1995. Si tratta di un progetto organico della 

Conferenza Episcopale Italiana che tenta di dare una risposta concreta al problema 

della disoccupazione in Italia. Attraverso il Progetto Policoro, si vuole affrontare il 

problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una 

nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in 

un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina 

Sociale della Chiesa. 

 

 

 

A cura del Centro Documentazione AGESCI con il Settore giustizia, pace e nonviolenza 


