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SCHEDA CORSO

Gli interventi civili volti alla prevenzione dei conflitti bellici e alla promozione 
della pace sono vari e diversificati. Negli ultimi anni, vi sono sempre più esempi 
concreti – sia di organizzazioni internazionali sia di realtà non governative – 
che operano  in  questa direzione.  Il  settore  degli  interventi  civili  in  aree  di 
conflitto si presenta quindi in rapida trasformazione e aggiornamento e diventa 
un crocevia importante per chi desidera occuparsi di processi di pace a livello 
globale, di assistenza umanitaria in situazioni complesse o, più in generale, di 
cooperazione internazionale.

Contenuti e obiettivi formativi
Il  corso  si  propone di  fornire  un'introduzione generale  sugli  interventi  civili 
nelle  aree  di  conflitto.  Saranno  analizzati  concetti  chiave  della  teoria  del 
conflitto,  della  nonviolenza  e  loro  diverse  declinazioni.  I  partecipanti 
conosceranno gli strumenti e le capacità di base per la gestione, risoluzione e 
trasformazione dei conflitti violenti. Si eserciteranno inoltre in una simulazione 
d’intervento di una terza parte nei conflitti e sperimenteranno il proprio ruolo in 
un tale contesto. Questi  elementi  di base saranno integrati  dall’analisi  delle 
modalità e criticità dell’intervento umanitario e, infine, dalle prospettive degli 
interventi civili per la pace in Italia e nell’Unione Europea. Ai partecipanti sarà 
così offerta una visione complessiva del settore per poi orientarsi ed essere 
preparati per successive scelte formative e professionali. 

Alla fine della formazione i partecipanti:

1. Sapranno definire, analizzare e utilizzare in situazioni concrete i concetti 
fondamentali di conflitto, pace, violenza, nonviolenza.

2. Avranno sviluppato la consapevolezza sulle capacità di base necessarie 
nonché sul proprio ruolo in un contesto di conflitto.

3. Possiederanno strumenti  introduttivi  per la comprensione delle diverse 
tipologie di interventi e sapranno distinguere tra l'uso della nonviolenza 
nelle lotte politico-sociali e interventi di una terza parte. 

4. Conosceranno  esempi  concreti  di  interventi  di  peacemaking,  peace-
keeping, peacebuilding e la rilevanza dell'analisi contestuale (anche per 
settori vicini come quello dell'intervento umanitario).

5. Capiscono la differenza tra diversi modelli istituzionali e differenti visioni 
di intervento per la pace in Italia e in Europa. 
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I corsisti parteciperanno attivamente alle sessioni per apprendere non solo dai 
formatori,  ma anche attraverso l’interazione come gruppo.  Durante il  corso 
saranno  utilizzati  approcci  didattici  differenti,  come  lavori  di  gruppo, 
simulazioni e video. 

Destinatari
Massimo  30 partecipanti - Il  corso è principalmente indirizzato a  studenti 
universitari, volontari e professionisti del mondo associativo e non governativo 
che desiderano avere un’introduzione agli interventi civili in aree di conflitto. 
Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione superi la disponibilità 
dei posti, sarà effettuata una selezione sulla base dei curricola pervenuti.

Durata
Il corso ha inizio giovedì 22 aprile 2010, dalle ore 19:00 con l’accoglienza e 
la registrazione dei corsisti presso l'Albergo per la gioventù di Santa Sofia 
(Forlì-Cesena) in piazza Matteotti 4.
Si articola su  tre giorni pieni (venerdì,  sabato e domenica)  dal 23 al 25 
aprile  ed è comprensivo di una  serata (che si terrà il  venerdì sera) rivolta 
anche alla cittadinanza. 
Per raggiungere la sede del corso è previsto un servizio trasporto navetta 
in  partenza  in  un’unica  corsa  alle  ore  20:00,  davanti  alla  stazione 
ferroviaria di Forlì.

Costo
Il costo di iscrizione è di  190,00 euro, che comprendono iscrizione, vitto e 
alloggio escluso le spese di trasporto. Possibilità di verificare la copertura di 
alcune borse di studio per il costo di iscrizione.

Organizzatori
√ Pax Christi Italia   
√ Centro Studi Difesa Civile   (aderente alla rete europea EN.CPS e 

organizzazione membro di NP)

Modalità di iscrizione
L'iscrizione  deve avvenire entro  sabato 10 aprile 2010. Essa consiste: 1) 
nella compilazione di un modulo http://spreadsheets.google.com/viewform?
hl=it&formkey=dG5ZMC1fMzQ0bTB1STk3Wm1KOTBsbEE6MA raggiungibile 
cliccando  qui 2) nell’invio del proprio curriculum vitae a Giorgio Gatta, 
ggatta@racine.ra.it con  la  specifica  di  eventuali  esperienze  precedenti  nel 
campo della gestione dei conflitti  all'estero, 3) nel  versamento dell'intera 
quota di 190,00 euro al c.c.bancario IBAN: IT81 U085 4223 7050 1100 0117 
267,  intestato  a  Giorgio  Gatta,  presso  la  Banca  di  Credito  Cooperativo 
Ravennate e Imolese ag. Ovest Faenza RA; causale: corso Santa Sofia 2010 
(la causale è molto importante perché il ccb non è specifico per questo corso).
Coloro i quali non dovessero essere selezionati, verranno rimborsati della quota 
versata.

mailto:ggatta@racine.ra.it
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=dG5ZMC1fMzQ0bTB1STk3Wm1KOTBsbEE6MA
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=dG5ZMC1fMzQ0bTB1STk3Wm1KOTBsbEE6MA
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=dG5ZMC1fMzQ0bTB1STk3Wm1KOTBsbEE6MA
http://www.pacedifesa.org/home.asp
http://www.paxchristi.it/
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Per informazioni e iscrizioni
Giorgio Gatta
Via Bendandi, 25
48018 Faenza Ra 
tel. e fax 0546.634280
cell. 393.2237343
e-mail: ggatta@racine.ra.it 
skype: ggatta (Faenza)

Programma

GIOVEDI’

Iscrizione e introduzione al corso

19:00 – 21:00 Registrazione dei corsisti Giorgio Gatta

21.00-21.20 Apertura del corso
Introduzione

Giorgio Gatta
Jochen Schmidt

21.20-21.30 Facciamo conoscenza! Gabriella Falcicchio

21.30-22:30 Introduzione partecipanti Jochen Schmidt

22.30 Chiusura della giornata Giorgio Gatta

VENERDI'

Logiche dell'intervento come “terza parte“ e teoria e pratica della 
nonviolenza

09.00-09.15 Warming-up
Ripresa programma

Gabriella Falcicchio

09.15-10.15 Conflitto, pace, nonviolenza
Introduzione teoria, modelli, 
approcci

Gabriella Falcicchio

10:15-11.00 “A force more powerful“
Filmato

Jochen Schmidt

11.00-11.15 Pausa

11.15-12.00 Le logiche dell'intervento come 
“terza parte“
Capacità di base per il lavoro per la 
pace

Jochen Schmidt

12.00-13.00 L'ascolto attivo Gabriella Falcicchio

mailto:ggatta@racine.ra.it
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13.00–14.00 Pausa pranzo

14.00-18.45 Simulazione di un conflitto Marco Baino

18.45-19.00 Chiusura della giornata Jochen Schmidt

19.00–21.00 Cena

21:00-22.45 Dibattito aperto al pubblico su 
esperienze di intervento non 
armato e nonviolento in Kosovo 

Marco Baino

SABATO

Approcci e criticità delle operazioni in aree di conflitto

09.00-09.15 Warming-up
Ripresa programma

Jochen Schmidt

09.15-10.15 Interventi civili di pace Bernardo Venturi

10.15-11.15 Il peacekeeping civile:
l'esempio di Nonviolent Peaceforce

Bernardo Venturi

11.15-11.30 Pausa

11.30-12.30 L'intervento umanitario nelle 
emergenze complesse

Gianni Rufini

12.30-13.00 Questioni & Dubbi Jochen Schmidt

Bernardo Venturi

Gianni Rufini

13.00–14.00 Pausa pranzo

14.00-15.00 Working in conflict vs. working on 
conflict

Gianni Rufini

15.00-16.30 Lavori in gruppo su studi di caso 
legati alla conflict sensitivity 
(sensibilità al conflitto)

Bernardo Venturi

16.30-16:45 Pausa

16.45-18.15 Peacebuilding e questione di genere
Film Pray the Devil Back to Hell

Jochen Schmidt

18.15-18.45 Questioni & Dubbi Jochen Schmidt

Bernardo Venturi

18.45-19.00 Chiusura della giornata Jochen Schmidt

19.00–21.00    Cena

Serata libera



Corso Interventi Civili di Pace
SANTA SOFIA 2010

DOMENICA

Gli interventi civili come strumento di politica estera italiana e 
dell’Unione Europea

09.00-09.15 Warming-up
Ripresa programma

Bernardo Venturi

9.15-10.00 Verso un riconoscimento e un 
sostegno pubblico

Jochen Schmidt

Bernardo Venturi

10.00-11.15 Lavoro / analisi con documenti di 
base

Gabriella Falcicchio

Jochen Schmidt

Bernardo Venturi

11.15-11.30 Pausa

11.30-12.30 Presentazione risultati /
discussione

Jochen Schmidt

Bernardo Venturi

12.30-13.00 Schieramento Gabriella Falcicchio

13.00–14.00 Pausa pranzo

14.00-14.45 Domande sollevate con lo 
schieramento

Gabriella Falcicchio

14.45-15.30 Come continuare il percorso Jochen Schmidt

Bernardo Venturi

15.30-15.45 Pausa

15.45-16.45 Verifica dei corsisti Gabriella Falcicchio 

16.45-17.15 Chiusura del corso Giorgio Gatta


