
 
GLI INTERVENTI 

NONVIOLENTI IN 
ZONE DI CONFLITTO  

Corso di formazione:

Corpi civili di pace, caschi bianchi 
e aiuti umanitari 

24 - 27 maggio 2018

Il corso si svolgerà presso il 

Centro per la Pace, 

via Andrelini 59, Forlì

ISCRIZIONI

Per le iscrizioni si richiede curriculum vitae 
in formato Europass e lettera motivazionale 

da inviare all’indirizzo email 
forli.centropace@gmail.com 

 entro e non oltre il 7 maggio 2018. 
 Solo dopo tale data verrà inviata 

comunicazione o meno di accettazione. 
 

È richiesta una quota di iscrizione 
di  170€ da versarsi dopo la 

comunicazione di accettazione e 
comunque non oltre l'11 maggio 2018 sul 
C/C intestato ad  Associazione Centro per 

la Pace con le seguenti coordinate  
IT80O0501802400000011563566 

 
 Verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione . 
 

Il Corso prevede un massimo di 30 
partecipanti 

Il Centro 
per la Pace

Nasce come punto di coordinamento per le 
associazioni e i cittadini impegnati su temi 

quali la pace, la nonviolenza, i diritti umani, la 
cooperazione internazionale, l'immigrazione, 

i rapporti nord/sud, l'educazione 
interculturale. Obiettivo generale del Centro 
per la Pace è la promozione e la diffusione di 

una cultura della solidarietà, della pace, 
dell'integrazione multietnica e multiculturale 

al fine di far divenire le nostre "città aperte", 
luoghi di integrazione e di sperimentazione 
di politiche di pace, in collegamento con le 

città e i popoli di altre regioni del mondo, ma 
anche luoghi di dialogo fra le diverse culture 

presenti sul territorio, perché il cittadino 
possa conoscersi ed integrarsi nel rispetto 

dell'identità individuale. 
Il Centro per la Pace è un luogo di incontro, 

di conoscenza e di socializzazione delle 
esperienze, laboratorio di progettazione 

interculturale per lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva. 

Gli operatori si impegnano per la diffusione 
di una cultura della pace, della nonviolenza, 

della solidarietà e per la difesa dei diritti 
umani.



24-27 maggio 2018

Programma

GLI INTERVENTI  
NONVIOLENTI IN 

ZONE DI CONFLITTO
Corpi civili di pace, caschi bianchi 

e aiuti umanitari

24 maggio

26 maggio

27 maggio

25 maggio

ore: 17:00 - 18:30 
Benvenuto dei partecipanti 

ore: 9:00 - 13:00 
Peacekeeping civile non governativo. e 
interventi nonviolenti in zone di conflitto: 
approcci, metodologie e attività sul campo. 
L'esempio dei Corpi civili di pace 

ore: 14:30 - 15:45 
Riflessioni conclusive e valutazione corso. 
Consegna attestati di partecipazione.

ore: 9:00 - 13:00 
Dalla teoria alla pratica: incontro con gli Enti. 
Presentazione progetti, criteri di selezione dei 
partecipanti, orientamento professionale.

ore: 14:30 - 16:00 
Accompagnamento protettivo e presenza 
internazionale: protezione e difesa dei diritti umani. 
 Il lavoro di PBI

ore: 16:30 - 18:30 
CASE STUDY

ore: 9:00 - 11:00 
Presentazione.  Pace e Nonviolenza: Teorie, 
modelli e approcci. 

ore: 11:15 - 13:30 
Lavorare nel conflitto: tecniche di mediazione del 
conflitto, trasformazione costruttiva dei conflitti,  

ore: 14:30 - 18:30 
Peacemaking, peacekeeping e peacebuilding: 
interventi istituzionali e interventi della società 
civile.  

ore: 18:00 - 19:30 
Politiche di Pace: Enti Locali e società civile per la 
formazione, promozione ed educazione ai Diritti 
Umani 

Piero Piraccini

Giovanni Scotto 

Sara Ballardini 

Operazione Colomba

Luisa Del Turco

Raffaele Barbiero

Focsiv 
Un ponte per 
Papa Giovanni XXIII 
GVC Onlus

Bernardo Venturi

Centro Diritti Umani di Padova

Davide Drei            
Ass. Raoul Mosconi 
 (Tavola della Pace)

L'iscrizione verrà confermata solo dopo il 
pagamento della quota. 

La quota include: 
- Materiali e Formazione 

- Pranzi 
- Pausa caffè 

- Attestato di partecipazione 

*il Centro Pace si riserva la facoltà di apportare 
modifiche al programma 

Centro per la Pace Annalena Tonelli 
Via Andrellini 59, 47121 Forlì 

Per informazioni: 
Cell: 3278622022 

email: forli.centropace@gmail.com 

(Comune di Forlì)

Università di Firenze

Università di Bologna

Centro Studi Difesa Civile

Centro per la Pace

Peace Brigades International

Ore 21:30. Facoltativo 
Proiezione film Everyday Rebellion - 
l'arte di cambiare il mondo (2013)

(Sindaco di Forlì)


