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Segretario Nazionale del Servizio Civile Internazionale dal 1950 al 1955. 

- In questo periodo, indirizza il volontariato e la cooperazione internazionale verso il 

Mezzogiorno d'Italia quali simboli di solidarietà nazionale e di servizio civile per i giovani: 

molti obiettori di coscienza – italiani e stranieri- partecipano ai campi di lavoro organizzati in 

quel periodo e fanno crescere l'idea del servizio alternativo al servizio militare. 

 

- Pierluigi Vagliani ispirato dal libro "Cristo si è fermato a Eboli" ottiene la collaborazione attiva 

del suo autore Carlo Levi e di uomini di cultura quali Corrado Alvaro, Ignazio Silone e il Sen. 

Zanotti Bianco, che contribuiscono a dare al movimento una più grande rilevanza al livello 

nazionale. 

 

L'idea di unità, solidarietà nazionale e di giustizia per il Sud sono strettamente collegate al 

volontariato e ai campi di lavoro organizzati in Calabria, partecipano centinaia di volontari 

provenienti da tutto il mondo. 

" Non parole, ma fatti" è il motto che li anima: la pace si costruisce con la partecipazione di tutti, e 

non solo a parole, come dice Pierre Ceresole, fondatore del Servizio Civile Internazionale. 

 

A Donisi (Siderno, Calabria) vengono costruiti un ponte e una scuola elementare modello su progetto 

di Adriano Olivetti; a Pirgo (Gioiosa Ionica, Calabria) un ponte chiamato "Ponte dell'Amicizia". 

Nel 19561, Pierluigi Vagliani partecipa con Danilo Dolci in Sicilia, ad operazioni di sostegno a quelle 

popolazioni: organizza la prima colonia di vacanza per i bambini di Partinico2, organizza un campo di 

lavoro internazionale per costruire una strada per i pescatori di Trappeto (Partinico) e portar loro un 

messaggio di speranza e solidarietà. Al progetto partecipano la Società Umanitaria ( Milano) e il 

Movimento di Collaborazione Civica (Roma). 

Le popolazioni locali partecipano attivamente alla realizzazione di questi lavori sia in Calabria, sia in 

Sicilia. La solidarietà non è assistenza, è lavoro comune. 

Lavorare per il Sud, per le zone meno favorite economicamente del nostro Paese non nasce dalla 

generosità ma dal dovere che noi tutti abbiamo di rendere giustizia a regioni e popolazioni che hanno 

subito ingiustizie nel corso dei secoli. 

Si tratta anche di far riscoprire ai giovani antiche civiltà (Magna Grecia) che fanno parte del nostro 

patrimonio culturale e che dovrebbero permettere di amalgamare Nord e Sud al di là dei pregiudizi e 

di idee preconcette. "Vieni in Calabria, e scopri una parte della tua identità". È il messaggio che 

Pierluigi Vagliani vuol far passare perché attraverso la conoscenza si possa svolgere insieme opera di 

educazione civica e di unità nazionale. 

Dopo essersi dedicato per alcuni anni (dal 1958 al 1962) alla lotta contro l'analfabetismo quale 

direttore nazionale dell'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo, contribuendo al 

funzionamento e alla creazione di Centri di Cultura Popolare in Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, 

                                                           
1 Con il concorso dell'AFSC (American Friends Service Committee) 
2 Con i CEMEA (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) 



Pierluigi Vagliani accetta una proposta dell'UNESCO di partire quale esperto internazionale in 

alfabetizzazione nella Repubblica del Niger, indipendente dal 1960. 

Nella Repubblica del Niger organizza un programma di alfabetizzazione in lingua materna che è poi 

divenuto un modello per molti altri paesi africani. È in questa occasione che sono state trascritte per 

la prima volta lingue africane che erano solo parlate. 

Nel 1964, il direttore generale dell'UNESCO lo chiama presso la sede di Parigi e lo incarica di 

preparare i primi progetti pilota per il programma mondiale di alfabetizzazione (Algeria, Etiopia, Siria, 

Iran, Tanzania) che viene poi lanciato nel 1967 con la sua attiva collaborazione, con il contributo 

finanziario del UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo). 

Nel 1970,Pierluigi Vagliani è trasferito alla Divisione della Gioventù e dello Sport dell'UNESCO e 

nominato direttore della stessa nel 1975. In questo periodo l'azione dell'UNESCO per la gioventù si 

intensifica e si caratterizza con una collaborazione intergovernativa per rinnovare le politiche per la 

gioventù e una maggiore assistenza ai movimenti giovanili e alle associazioni di volontariato, inclusa 

la creazione di servici civili per i giovani. Nel settore dello sport opera in favore dello sport per tutti 

quale fattore di educazione morale, civica e di cooperazione internazionale, in collaborazione con il 

CIO (Comitato Olimpico Internazionale). Nel 1990, l'UNESCO gli affida l'incarico aggiuntivo di 

coordinatore delle attività UNESCO contro l'AIDS. È allora che l'UNESCO, con l'Appello di Venezia, nel 

1991, si associa alle altre organizzazioni delle Nazioni Unite nella lotta contro l'AIDS. 

Nel 1990, l'UNESCO gli conferisce un diploma di riconoscimento per i servizi resi alla Pace.  

Nel 1992, terminato il suo servizio all'UNESCO quale funzionario internazionale, si dedica alla lotta 

contro l'AIDS.  

Nel 1993,ottiene gli appoggi necessari per creare la Fondazione Mondiale per la Ricerca e la 

Prevenzione dell'AIDS, fondata da Federico Mayor, direttore generale dell'UNESCO e dal Prof. Luc 

Montagnier co-scopritore del virus dell'AIDS. 

 

Dal 1993 al 2018, Pierluigi Vagliani quale Segretario Esecutivo di questa Fondazione Mondiale con 

sede presso l'UNESCO a Parigi si è impegnato in tutto il mondo per far avanzare la prevenzione e la 

ricerca scientifica e sconfiggere questo terribile male. Questa azione si concentra particolarmente in 

Africa dove sono operanti due centri ad Abidjan (Costa d'Avorio) e Yaoundé (Cameroun). 

 

Pierluigi Vagliani è un appassionato ammiratore della Calabria, della sua cultura, della sua antica 

civiltà, delle sue bellezze naturali, della sua ospitalità. Nel 1997, gli è stata conferita la cittadinanza 

onoraria del Comune di Siderno. 

 

Quale direttore della Gioventù e dello Sport all'UNESCO, Pierluigi Vagliani, memore e grato della sua 

giovanile esperienza con il Servizio Civile Internazionale, ha sempre continuato a sostenere i 

movimenti giovanili pacifisti di volontariato in tutto il mondo. 


