
13 14 15 Marzo 2015 Vicenza
Principi e buone prassi sulla trasformazione nonviolenta dei conflitti

Dal livello locale al livello internazionale
Contaminazioni per nuovi percorsi e sperimentazioni

 
L’Incontro si svolgerà in tre giorni. Si inizierà il venerdì sera con un incontro pubblico riflettendo
sui fatti di Nanto e trattando i temi del naturale bisogno di sicurezza, delle strategie di difesa e
dei possibili percorsi di riconciliazione. Il Sabato è strutturato in due momenti: al mattino
sollecitazioni proposte da rappresenti di diverse reti nonviolente nazionali che verranno poi
riprese nel pomeriggio in laboratori operativi. Domenica mattina per sintesi e rilanci progettuali
sia locali che nazionali.
 

PROGRAMMA
Venerdì 13 marzo dalle 20.45 alle 22.30
Sala Convegni HN Hotel Tiepolo, Viale San Lazzaro Vicenza
“DOPO NANTO: RICONCILIAZIONE O VENDETTA?”
Esperienze di Corpi Civili di Pace (CCP) in zone di conflitto locale e internazionale
Intervengono:
- Gianmarco Pisa (IPRI): “Progetto di riconciliazione etnica in Kosovo” e presentazione del libro
“Corpi Civili di Pace in Azione”
- “Riflessioni sull’uso e il commercio di armi per la difesa personale, in riferimento anche con la
fiera Hit Show di Vicenza.”
- Spazio per domande e dibattito
 
Sabato 14 marzo dalle 9 alle 13.15
Sala Convegni HN Hotel Tiepolo, Viale San Lazzaro Vicenza
LABORATORIO DI RICERCAZIONE
8.45 – 9.00 Registrazioni
9.00 Saluti dell’amministrazione comunale
9.10 Sintesi del 2014: incontri, leggi, lavoro delle reti nazionali e locali [Alessandro Capuzzo
(Comitato Danilo Dolci di Trieste) e Silvano Caveggion (SìAmo Vicenza)]
 
9.30 Rete della pace, tavolo degli interventi civili di pace, rete italiana per il disarmo e
sbilanciamoci, cnesc e il forum nazionale per il servizio civile (ogni rappresentante presenta i
principi, i documenti e le principali attività del 2014)
 
10.00 – 11.00 Dott.ssa Luisa del Turco: Principi e Identità dei CCP: percorsi verso un approccio
condiviso



Spazio per interazioni dinamiche e domande
 
Pausa Caffè 15 minuti
 
11.15 – 13.15 Relazioni che partano da esperienze concrete (Scampia, Taranto, Palermo,
Vicenza) per riflettere su 4 tematiche che si svilupperanno nel pomeriggio attraverso i lavori di
gruppo.
(4 relazioni x 20 minuti + 40 minuti per dibattito tra relatori e pubblico)

4 TEMATICHE:
1)Difesa – sicurezza - fiducia
Riflessione sulla sicurezza umana. Difesa armata o nonviolenta?
Fino a che livello di violenza è efficace l’intervento civile non armato? Che rapporto con le
forze dell’ordine, i militari e le agenzie private di vigilanza? Quali criteri per la valutazione
dei rischi negli interventi?
2)Fondi pubblici - privati
Che risorse disponibili? Quale rapporto tra costi e benefici economici ha un intervento 
sociale?
3)Formazione: accademica – associativa
Dai percorsi post laurea alla formazione sul campo, quale interazione?
4)Rapporti con le istituzioni e riconoscimento giuridico degli operatori

 
Pausa pranzo dalle 13.15 alle 14.15
Sabato 14 marzo dalle 14.30 alle 18.30
STRUMENTI DI LAVORO: WORLD CAFE’ E METODO DEL CONSENSO SISTEMICO
(http://www.theworldcafe.com/translations/WorldCafeGuidaPractica.pdf)
(http://www.economia-del-bene-comune.it/it/Comunicazione.php)
Verranno proposti due percorsi di lavoro in parallelo, uno per l’ambito nazionale e uno per il
locale, al quale ci si iscriverà durante la pausa. I tavoli del WorldCafè coincidono con le 4
tematiche discusse al mattino. L’intenzione è di rendere operative le linee individuate durante la
giornata.
 
Domenica 15 marzo dalle 9.00 alle 12.00
PRESENTAZIONE DEI LAVORI E SINTESI CONDIVISA.
Rilanci progettuali.
 
 
Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione presso la Segreteria Organizzativa
Email: ccpvicenza@gmail.com , compilando il seguente schema:
Nome Cognome:
Associazione / Università / altro:

http://www.theworldcafe.com/translations/WorldCafeGuidaPractica.pdf
http://www.economia-del-bene-comune.it/it/Comunicazione.php
mailto:ccpvicenza@gmail.com


Recapiti (email - cell):
[x]Presenza: [ ]Venerdì, [ ]Sabato mattina, [ ]Sabato pomeriggio, [ ]Domenica
Necessità di alloggio gratuito in famiglia : [ ]Venerdì notte, [ ]Sabato notte
Contributo per organizzazione, vitto e alloggio 15€
 
PER INFO: Silvano 338 7878893 - Giulia 340 8280519  
 
 
 
NB: SEGNALIAMO UN INCONTRO A Vicenza Venerdì 13 Marzo 2015 dalle 15.30 alle 18.30
Dal titolo: FORUM SULLA SICUREZZA INTERNAZIONALE - V EDIZIONE PER UNA CULTURA DI PACE
NELLA SICUREZZA Il ruolo delle istituzioni internazionali di Vicenza.
Organizzato dall’Associazione 11 settembre alla quale alcuni di noi parteciperanno per portare le
nostre diverse posizioni. Per maggiori dettagli e per iscrizioni:
http://www.associazione11settembre.it/2015/02/per-una-cultura-di-pace-nella-sicurezza/

http://www.associazione11settembre.it/2015/02/per-una-cultura-di-pace-nella-sicurezza/
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