(Segue calendario degli appuntamenti)

violenza culturale II
venerdì 23 aprile ore 18
Massa – Istituto d’Arte

cultura nonviolenta II

Azione e relazione; pragmatica della comunicazione, empatia, ascolto attivo e scambio dei punti
di vista. Simulazione e metodo training (I parte)

Incontro con

Carlo Schenone
sabato 24 aprile ore 9-13 Massa – istituto d’Arte
sabato 24 aprile ore 15-22
Massa – Istituto d’Arte

Incontro-training con la scuola:

Enrico Euli

Azione e relazione; pragmatica della comunicazione, empatia, ascolto attivo e scambio dei punti
di vista. Simulazione e metodo training (II parte)

Incontro-training con

Carlo Schenone

violenza strutturale
sabato 15 maggio ore 16-23
Mulazzo – Palazzo
Comunale
Training con: Anna Fazi

sistemi nonviolenti

Politica nonviolenta: Analisi nonviolenta del potere. Relazioni Maggiore minore.
Relazioni all’interno di gruppi di lavoro e azione politica e sociale tenuti insieme da comuni
finalità da raggiungere. La violenza quotidiana in città e al lavoro. Progettazione e
conduzione di campagne nonviolente per la trasformazione sociale. Campagne collettive
di protesta, persuasione nonviolenta e noncollaborazione sociale, economica e politica

domenica 16 maggio ore 9,30-18
Mulazzo – Palazzo Comunale
Training con: Anna Fazi

La politica a rete e dal basso. Presa di decisioni solidale con il metodo del consenso; i
gruppi di azione nonviolenta per una strategia nonviolenta a rete dal basso

violenza diretta

intervento nonviolento

Relazioni tra gruppi antagonisti con finalità contrastanti, quando la differenza dei fini non sia riuscita a
venerdì 25 giugno ore 18
Carrara – Liceo Scientifico trasformare il conflittoi ma sia scesa sul piano della violenza diretta o su quello dell’intervento diretto
nonviolento. Esplosione di conflitti all’interno del gruppo. Intervento nonviolento in territori di guerra, prima,
Incontro con Marco Forlani
durante e dopo (ambasciate di pace, corpi civili di pace, missioni di interposizione).

sabato 26 giugno, ore 15-22
Preparazione all’azione diretta nonviolenta e all’intervento in situazioni di conflitto. Lavorare con se
Carrara – Liceo Scientifico stessi a superare la paura.
Training con Marco
Forlani

Iscrizioni:
la partecipazione agli incontri del venerdì è libera.
Per gli incontri-training del sabato e della domenica è prevista una quota di
compartecipazione alle spese logistiche (viaggi conferenzieri, uso locali, spese
organizzative ecc.) di 10 Euro (per un singolo incontro) o 25 Euro (quota
forfetaria per l’intero corso).
Per le iscrizioni contattare Ilaria ai seguenti recapiti: tel. 0585-791135 e.mail:
lilaria@lillinet.org
Si ringraziano per la collaborazione: Regione Toscana, Amministrazione provinciale di Massa Carrara,

Accademia Apuana della Pace
in collaborazione con Rete Lilliput e Movimento Nonviolento
comuni di Carrara e Mulazzo, Licei scientifici di Villafranca e Carrara, Istituto d’Arte di Massa

disarmanti
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SO-STARE NEL CONFLITTO PER TRASFORMARLO CON IL METODO NONVIOLENTO
Violenza
strutturale

Violenza
culturale

Il “triangolo di Johan Galtung” come mappa di un persorso
formativo alla trasformazione nonviolenta dei conflitti, per una
liberazione personale e sociale.
Il percorso si svolgerà da marzo a giugno 2004 tra Massa,
Carrara, Aulla, Villafranca e Mulazzo:
 4 venerdì sera dalle 18 alle 23 di incontri pubblici in
forma di conferenza aperta (con cena condivisa
intermedia)
 2 sabato mattina nelle scuole superiori, per alunni
interessati, dalle 9 alle 13 in modalità training
 4 sabato pomeriggio, dalle 15 alle 22 in modalità
training, con simulazioni di dinamiche di relazione (per
iscritti al corso)

Violenza diretta

Calendario degli appuntamenti

violenza
venerdì 19 marzo ore 18
Carrara – sala comunale

relazione
Riconoscere la violenza anche quando non è dichiarata o diretta. Il conflitto: disagio da
superare e occasione di crescita. Il metodo nonviolento oltre i luoghi comuni e le confusioni
con il pacifismo.

Incontro con:

Nanni Salio

violenza culturale I
venerdì 16 aprile ore 18
Mulazzo – sala comunale
Incontro con: Maria G. di Rienzo

cultura nonviolenta I

Visione nonviolenta dell’essere umano tra aggressività e amore, naturale e animale: corpo,
cibo, sessualità, generi, paure ed emozioni. Ozio, lentezza, nostalgia.

sabato 17 aprile ore 9-13 Villafranca – Liceo Scientifico Incontro-training nella scuola con Maria G. di Rienzo
sabato 17 aprile ore 15-22
Mulazzo – sala comunale
Training con:

Maria G. di Rienzo

L’incontro con l’altro da sé: trasformazione dei pregiudizi di genere, cultura e razza in
consapevolezza. Senso del limite come opportunità.
Fare gruppo per affinità e complementarità: coppia, familiari, amici

