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Visione e missione  
 
Nato nel 1984 da un piccolo gruppo di persone raccolte attorno all’ideale della nonviolenza e 
obiezione di coscienza e costituitosi formalmente nel 1988, nel 2002 il Centro Studi Difesa 
Civile diventa Associazione di promozione sociale. Come tale ha lo scopo di diffondere la 
cultura e gli strumenti operativi della prevenzione della violenza e della trasformazione 
nonviolenta dei conflitti nella società, a diversi livelli di aggregazione sociale operando a livello 
locale, nazionale, europeo e internazionale. 
 
Il CSDC promuove ricerche sui temi della gestione costruttiva dei conflitti, delle alternative 
civili alla difesa militare e alle politiche di sicurezza dell'Italia e dell'Unione Europea. In campo 
formativo, il CSDC pianifica e attua corsi di formazione volti alla professionalizzazione degli 
operatori umanitari e dei mediatori di pace impegnati in situazioni di conflitto e peacebuilding. 
Infine, il CSDC promuove e/o partecipa a iniziative politiche e campagne di informazione volte 
a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle potenzialità delle strategie di 
prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti. Il CSDC sostiene e contribuisce alle attività 
dirette di gestione nonviolenta dei conflitti realizzate da associazioni partner e reti nazionali e 
internazionali. 
 
Il CSDC oltre ai contenuti cura particolarmente il metodo di lavoro, nell’ottica gandhiana che il 

seme è uguale all'albero. 
 

PPiiaannttaa  oorrggaanniiccaa  ((3311..1122..22001111))  

Ragione sociale: Associazione di Promozione Sociale  

Sede legale: via della Cellulosa 112, 00166 Roma 

Cod. Fisc.: 97062390584 

 
Sito web: www.pacedifesa.org E-mail: roma@pacedifesa.org  
 
Assemblea dei soci: rappresenta l'universalità degli associati, approva il Bilancio consuntivo 
e quello preventivo; delibera le modifiche dello Statuto dell'Associazione; stabilisce le linee 
strategiche dell'attività dell'associazione; ratifica l'entità della quota sociale annua stabilita dal 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglio direttivo: attua le direttive generali stabilite dall'Assemblea; promuove ogni 
iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali; stabilisce le linee direttive per 
l'amministrazione ordinaria e straordinaria; predispone il bilancio dell'Associazione, redatto dal 
Tesoriere, sottoponendo poi all'approvazione dell'Assemblea; stabilisce la quota sociale 
annuale dovuta dai soci. 

 
Presidente   Giorgio Giannini 
Direttore Bernardo Venturi  
 
Consiglio Direttivo Giorgio Giannini, Bernardo Venturi, Luisa Del Turco, Matteo Elis 

Landricina, Maria Grazia De Benedetti, Graziano Tullio.  
 
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa: Il Bilancio Annuale è predisposto dal Centro 
Servizi Volontariato (CESV) di Roma e approvato dall’Assemblea annuale dei soci.  
 
Quota associativa: ordinaria 30 €; 50 € soci attivi; 100 € soci sostenitori; 10 € soci studenti. 
C/c bancario: IT 34 A 05018 03200 000000107165. intestato a: Centro Studi Difesa 
Civile, Presso Banca Popolare Etica, Filiale di Roma, Via Rasella, 14 - 00187 Roma. 
C/c postale: n. 12182317, intestato a: Banca Etica Roma. 
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AAttttiivviittàà  ddii  rriicceerrccaa  ee  ppuubbbblliiccaazziioonnii  

RRiicceerrcchhee  

Il CSDC svolge attività di ricerca prevalentemente su: gestione, prevenzione e trasformazione 
costruttiva dei conflitti, forme di difesa, esempi storici di resistenza non-armata e nonviolenta, 
peacebuilding, peacekeeping civile e sugli interventi civili di pace.  
 
Principali ricerche realizzate  
 

- Area Umanitaria: Operatore/Operatrice di Pace e Mediatore/Mediatrici interculturali 
(2008)Ricerca coordinata dal CSDC in collaborazione con Università di Firenze, 
Università di Siena, Istituto di Napoli “L’Orientale”, Fondazione Alex Langer e 
Associazione Fields. Progetto Interregionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
realizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (ente capofila), con le Regioni 
Campania, Marche, Piemonte, Toscana, Sardegna e Umbria. 

- Progetto “ARCA – Associations and Resources for Conflict Management Skills” (2005-
2007), un progetto europeo (Socrates-Grundvig) di cooperazione tra 13 organizzazioni 
di 11 paesi europei. ARCA ha lo scopo di potenziare la conoscenza, la qualità, il 
contenuto e le metodologie dell’educazione alla pace e formazione alla trasformazione 
dei conflitti in Europa attraverso una serie di iniziative di analisi e confronto delle realtà 
europee che operano nel settore. 

- “Expression of Interest” nell’ambito del VI Programma Quadro Europeo per la Ricerca: 
The European Network for Research on Nonviolent Conflict Transformation, e Chinches 
and Methods for Violence Prevention and Nonviolent Conflict Transformation.  

- Promozione di una commissione per un Centro di Ricerca e Formazione sui Conflitti e la 
Pace (CeCoP) presso l’Università di Perugia: incontri su Ricerca, conflitti e sviluppo per 
professori universitari, studenti e rappresentanti della società civile in collaborazione 
con il Rettorato di Perugia. 

- Progetto pilota di formazione Grundtvig "Sviluppo di un Curriculum Europeo per la 
formazione nella gestione civile e nonviolenta dei conflittidi formatori”.  

- Kurds in Europe. From asylum right to social right. Ricerca coordinata dall’Associazione 
Italiana per la Pace e finanziata dalla Commissione Europea, DG Employment and Social 
Affairs.  
 

Convegni e seminari 
 
Il CSDC organizza ogni anno vari convegni e seminari, si riportano qui di seguito i principali 
realizzati. 

- “Operatori di pace in ambito internazionale: profili, principi e criticità”, seminario in 
collaborazione con il corso di laura in “Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale 
e Gestione dei conflitti”, Firenze, 13 giugno 2011. 

- “Peace education as tool for Peacebuilding”, seminario internazionale con rappresentanti 
di organizzazioni attive nel peacebuilding provenienti da Francia, Olanda, Bulgaria, 
Israele, Serbia e Georgia, finanziato dal Programma Europeo Youth in Action, Roma, 4 
marzo 2011. 

- “L’Italia nelle missioni civili dell’UE: quale ruolo per le organizzazioni della società 
civile?”, tavola rotonda con MAE, ONG, università e centri di ricerca organizzato con 
l’Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma, 25 febbraio 2010. 

- “Area umanitaria: operatori di pace e mediatori interculturali”, convegno promosso 
all’interno di un progetto sostenuto dalla Provincia di Bolzano e da sei Regioni, Bolzano, 
28 settembre 2006.   
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- “Progetto POCODIMA: La gestione positiva dei conflitti e delle differenze la formazione e 
le nuove tecnologie”, sostenuto dal programma europeao Socrates e dalla Formazione 
professionale del Comune di Roma, Roma, 1 luglio 2005. 

- “Il ruolo delle ONG nella prevenzione e gestione delle crisi internazionali” iniziativa 
congiunta con il Ministero degli Affari Esteri, Segreteria generale - Unità di analisi e 
programmazione, Seminario realizzato il 25 giugno 2001, presso l’Istituto Diplomatico 
Mario Toscano, Villa Madama a Roma. 

- “Ricerca, conflitti e sviluppo” iniziativa congiunta con l’Università di Perugia, tenutasi 
presso la stessa Università: ciclo di 8 incontri dall’aprile all’ottobre 2001, fra i docenti 
dell’Ateneo ed i rappresentanti delle Istituzioni, della Chiesa e delle professioni umbre. 

- “L’articolo 11 della Costituzione: una scelta di pace per l’Italia”, Roma, ottobre 1997, 
con il contributo del Comitato per il 50.le della Repubblica e della Costituzione. 

- "L'opposizione popolare al fascismo", tenutosi a Roma 27-28 ottobre 1995 (atti 
pubblicati dalle Edizioni Qualevita, Torre dei Nolfi, 1996). 

- "La Resistenza non-armata", tenutosi a Roma il 24-25/11/1994 (atti pubblicati dalla 
Coop. Editrice SINNOS, Roma 1995). 

- "La lotta non-armata nella Resistenza", tenutosi a Roma il 25 ottobre 1993 con il 
contributo del Comitato per il Cinquantennale della Resistenza e della Guerra di 
Liberazione (atti pubblicati in proprio, Roma 1993). 

- "Una Forza non armata sotto l'egida dell'ONU–utopia o necessità" tenutosi a Roma 
nell’ottobre 1987 (atti pubblicati da Edizioni Formazione e Lavoro, Roma 1988). 

 
Il CSDC ha inoltre partecipato tramite i suoi rappresentanti a decine di convegni in Italia e 
all’estero.  
 
 

PPuubbbblliiccaazziioonnii  
 

- Progetto Interregionale Area Umanitaria: Operatore/Operatrice di Pace e 
Mediatore/Mediatrici interculturali, in “La biblioteca delle Regioni”, n. 3, Franco Angeli, 
2007.  

- Manuale sulla Trasformazione dei Conflitti, Socrates Project “Development of a 
curriculum for Training of Trainers in nonviolent conflict transformation”, 2007. 

- Peace Training-Preparazione per Adulti all'intervento Nonviolento nei Conflitti, Express 
Printing, 2007.  

- Il Giorno della Memoria. Per non dimenticare, Giorgio Giannini, Edizioni Associate, 
2006. 

- Enti Locali e Caschi Bianchi: un modo realistico di fare la pace, a cura di Davide Berruti 
e Matteo Menin, Centro Studi Difesa Civile, 2004. 

- I Corpi civili di pace e la collaborazione tra Difesa civile e Difesa militare: esperienze 
formative a confronto, Davide Berruti e Sandro Mazzi, Fondazione Alexander Langer, 
Bolzano 2003. 

- Civilian Conflict Management, Prevention and Transformation in International 
Organisations strategies, Davide Berruti e Alessandro Rossi, Fondazione Alexander 
Langer, Bolzano 2003.  

- Le Organizzazioni non governative e la trasformazione dei conflitti. Le operazioni di pace 
nelle crisi internazionali. Analisi, esperienze, prospettive. A cura di Francesco Tullio, 
Edizioni Associate/ Editrice Internazionale, Roma 2002. Ricerca commissionata 
dall'Ufficio ONU della DGAPM e DU del Ministero degli Affari Esteri nel 2000. 

- La difesa civile e il progetto Caschi Bianchi. Peacekeepers civili disarmati, a cura di F. 
Tullio, Franco Angeli, Milano 2000. Ricerca commissionata dal Centro Militare di Studi 
Strategici CeMiSS, 1999. 

- Una forza non armata sotto l’egida dell’ONU – utopia o necessità, a cura del CSDC, 
Edizioni formazione e lavoro, Roma 1988. 

- L’opposizione popolare al fascismo, Giorgio Giannini, Edizioni Qualevita, Torre dei Nolfi 
1996. 
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- La resistenza non armata, Giorgio Giannini, Editrice SINNOS, Roma 1995. 
 

Il CSDC ha inoltre curato l'edizione italiana e la diffusione di:  
 

- Ruolo della società civile nella prevenzione dei conflitti armati, (GPPAC) testo adottato 
alla Conferenza europea sul Dublin Castle, Dublino, 31 marzo - 2 aprile 2004. 

- Consolidare l’impegno nella prevenzione dei conflitti violenti: priorità per le presidenze 
greca e italiana dell’Unione Europea nel 2003, (versione originale edita da Saferworld e 
International Alert, 2003) 

- Il CSDC cura la traduzione in italiano di vari policy-paper dell’European Peacebuilding 
Liaison Office (EPLO) e documenti di Nonviolent Peaceforce (NP).  

 
I Quaderni 

Dal 2006 il CSDC cura la pubblicazione "I Quaderni - dalla ricerca all'azione" nella quale si da’ 
spazio a contributi di ricerca sulla trasformazione dei conflitti, la sicurezza, la mediazione, la 
difesa civile e il peacebuilding. La pubblicazione vuole proporsi come contenitore per ricerche 
policy-oriented, formata da agili strumenti conoscitivi che possano contribuire 
all’approfondimento di specifiche tematiche e all’innovazione politica nazionale ed 
europea. 
Finora sono stati pubblicate le seguenti ricerche, disponibili sia in formato cartaceo che in Pdf 
on-line: 

- N.2.11 - IL RUOLO DEL PEACEKEEPING CIVILE NELLA COMUNIDAD DE PAZ DI SAN 
JOSÉ DE APARTADÓ IN COLOMBIA di Gianluca Russo. 

- N.1.11 - PREVENZIONE DEI CONFLITTI ALLE PORTE DELL'EUROPA: LA COSTRUZIONE 
DI UNA PACE STABILE IN MOLDAVIA-TRANSNISTRIA di Bernardo Venturi. 

- N.2.10 - TRANSIZIONE DEMOCRATICA E FATTORI DI CONFLITTUALITA' IN ASIA 
CENTRALE di Fabio Indeo. 

- N.1.10 - LA RESISTENZA NON ARMATA ALL'OCCUPAZIONE NAZISTA IN ITALIA E IN 
EUROPA di Giorgio Giannini. 

- N.1.09 - VERSO UN CORPO CIVILE DI PACE - Nonviolent Peaceforce in Sri Lanka di 
Gabriella Chiani. 

- Numero 1.08 - LE ATTIVITA' FORMATIVE CIVILI RELATIVE AL PEACEKEEPING di Andrea 
Valdambrini. 

- Numero 2.07 - DONNE E POLIICHE DI PACE - L'approccio di genere in situazioni di 
conflitto di Luisa Del Turco. 

- Numero 1.07 - AI MARGINI DELLA MEMORIA - Le vittime dimenticate della barbarie 
nazista, di Giorgio Giannini. 

- Numero 0.2006 - LA PACE PREVENTIVA - La centralità della prevenzione per arginare il 
terrorismo, i conflitti violenti e le crisi umanitarie, AAVV. 

 
Contributi Teorici 

I ricercatori del CSDC e collaboratori esterni hanno scritto alcune decine di contributi teorici 
che sono disponibili sul sito www.pacedifesa.org.  
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AAttttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  
 

FFoorrmmaazziioonnee  bbrreevvee  
 
 
I CSDC gestisce corsi di formazione diretti a: 

- operatori in servizio civile; 
- volontari e staff di associazioni; 
- Amministratori di enti locali e Ministeri; 
- personale socio-culturale; 
- osservatori e operatori in missioni di pace; 
- studenti.  

 
Di seguito alcuni delle principali corsi di formazione svolti: 

 
- Comunicazione costruttiva (febbraio 2012). Corso realizzato a Firenze in collaborazione 

con l’universita di Firenze - Dipartimento di Scienze della Formazione e il Polo 
Universitario Città di Prato. 

- Percorsi di Pace, 2010 e 2011, progetto che ha incluso diverse attività formative, 
promosso da una rete di associazioni romane che costituiscono il Forum Provinciale per 
la Pace, i Diritti umani e la Solidarietà internazionale sostenuto dalla Provincia di Roma 
e dalla Regione Lazio.  

- Corso Interventi Civili di Pace, Santa Sofia (FC) (aprile 2010). in collaborazione con 
associazioni ed enti locali romagnoli, con la Regione Emilia-Romagna e l’Università di 
Bologna. 

- Corso per Mediatori Internazionali di Pace 2006-2009, Bertinoro (FC). Il CSDC è partner 
di questo corso organizzato da enti locali e associazioni della Romagna.  

- Interventi Civili di Pace - progetto MAE INFO-EaS (2008-09) Diverse attività di 
formazione all’interno del progetto. 

- La gestione positiva dei conflitti (2005), sette laboratori realizzati in proprio con 
formatori interni.  

- Tecnico Esperto in Monitoraggio e Tutela dei Diritti Umani e degli Immigrati (2002). A 
Pozzuoli (NA), è stato realizzato il corso IFTS, Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore, (1400 ore) come Coop. Mediazioni, in collaborazione con l’Istituto 
Universitario Orientale di Napoli e con l’Associazione SMILE Campania. 

- Mediatori Internazionali di Pace (2002), progetto di alta formazione professionale (500 
ore), finanziato dalla Regione Lazio e dal FSE. 

- Inter-mediare i conflitti (2002), corso di formazione per la prevenzione e la gestione 
delle situazioni di microconflittualità sociale e di quartiere realizzato ad Arezzo, in 
collaborazione con altre associazioni e con la Provincia di Arezzo e finanziato dal 
CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana. 

- Operatori di pace nelle missioni internazionali (2000), corsi di formazione per la 
Regione Campania in collaborazione con l’Associazione per la Pace.  

- Operatori civili di pace nelle missioni internazionali,  due corsi di formazione in proprio, 
e uno in collaborazione con il Comune di Roma. 
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FFoorrmmaazziioonnee  ssuuppeerriioorree  
((UUnniivveerrssiittàà,,  cceennttrrii  ddii  rriicceerrccaa  ee  ffoorrmmaazziioonnee))  

 
Il CSDC collabora a corsi universitari, master e seminari tenuti in diverse Università e centri di 
ricerca italiani. La linea teorica e culturale del CSDC ha attirato l’interesse di molti corsi post-
universitari a carattere internazionalistico, tra questi ricordiamo quelli che hanno inserito nella 
programmazione didattica interventi di componenti del CSDC e/o moduli a cura del CSDC.  
 
In corso:  

- Università di Roma III, Master in Educazione alla Pace (convenzione); 
- Università di Roma III, Facoltà di Scienze Politiche, Master in Peacekeeping and 

Security Studies. 
- Università di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Dottorato di ricerca in 

"Dinamiche formative ed educazione alla politica", 
- Università di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia;  
- Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche; 
- Università di Firenze, Facoltà di Scienze dell’Educazione. 

 
Concluse: 

- Università di Roma la Sapienza, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione;  
- Università di Siena, presso la sede di Arezzo, Facoltà di Lettere e Filosofia;  
- SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale);  
- ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia);  
- Fondazione Alex Langer, Euromediterranea 2003 (Scuola estiva); 
- Università di Firenze, Facoltà di lettere e Filosofia. 

 
 

FFoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaannttee  
 
Le attività di formazione svolte dal CSDC hanno una forte attenzione agli aspetti 
professionalizzanti. La formazione, infatti, viene considerata in stretta relazione da un lato con 
la ricerca, dall’altro con le sue applicazioni sia sul campo, sia sulla possibilità di creare spazi 
politici e legislativi per figure professionali come l’operatore di pace.  
Alcuni esempi in questo senso:  
 

- Newsletter “Lavorare in Pace“ (2010 – in corso), la prima newsletter quindicinale di 
“peace placement” in Italia con offerte di lavori e tirocini in Italia e all’estero nel settore 
della pace. 

- “Looking for Innovation in Peace education“ (Roma 2011), progetto internazionale 
Youth In Action di scambio su buona pratiche e progettazione futura congiunta tesa 
all’innovazione dei percorsi di educazione alla pace.  

- “Trainern und Trainerinnen in ziviler gewaltfreier Konfliktbearbeitung mit 
Modellausbildung” (2004), progetto Socrates-Grundtvig per la creazione di un 
curriculum europeo per la formazione alla gestione nonviolenta e costruttiva dei 
conflitti. 

-  “Relazioni interattive e sviluppo dell’occupabilità” (2004), Progetto Socrates-Grundtvig 
con capofila AFEC, ente di formazione francese. 
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AAttttiivviittàà  ddii  pprroommoozziioonnee  ppoolliittiiccaa  
 
 

Reti internazionali 
 
Il CSDC partecipa direttamente a importanti reti internazionali.  
 
European Network of Civil Peace Services (EN.CPS) 
Il CSDC è membro fondatore della rete europea European Network of Civil Peace Services 
(EN.CPS), rete di associazioni, Ong e centri di formazione europei attivi nell’ambito della 
prevenzione e gestione dei conflitti violenti attraverso la preparazione e/o l'invio di team di 
professionisti civili in zone di conflitto. Il CSDC partecipa annualmente all’assemblea europea di 
EN.CPS e ha realizzato vari progetti e campagne (per esempio, è stato referente italiano per la 
campagna “Civil Peace Europe”, www.civilpeace.eu) a livello europeo in partnership con 
membri di questa rete.  
Sito web: www.en-cps.org. 
 
Nonviolent Peaceforce (NP)  
Il CSDC, membro fondatore di NP, sostiene e promuove Nonviolent Peaceforce in Italia 
attraverso una campagna di sensibilizzazione, approfondimento e raccolta fondi. Ha realizzato 
un sito costantemente aggiornato con notizie su Nonviolent Peaceforce In Italia. Inoltre, dal 
2005 realizza varie iniziative di formazione, approfondimento, ricerca e diversi strumenti di 
comunicazione in Italiano su NP. Due membri del CSDC, Francesco Tullio e Matteo Menin, 
hanno fatto parte del Board globale di NP.  
Sito web: www.nonviolentpeaceforce.it 
 
European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) 
Il CSDC partecipa a varie iniziative dell’ufficio di coordinamento delle ONG europee del 
Peacebuilding, come membro della rete EN.CPS. Inoltre, EN.CPS ha affidato dal 2004 al 2008 
la propria rappresentanza in EPLO al CSDC, nella persona di Matteo Menin che è durante il suo 
mandato stato eletto nello Steering Committee di EPLO. Dal 2011 EN.CPS ha nuovamente 
affidato al CSDC la rappresentanza in EPLO nella figura di Bernardo Venturi, carica in corso. 
Il CSDC ha partecipato e sostenuto diverse iniziative di EPLO, traducendo anche importati 
documenti in italiano. Ha inoltre partecipato ai gruppi di lavoro su Corpi civili di pace europei e 
Agenzia Europea per il Peacebuilding. Attualmente partecipa ai gruppi di lavoro su Pace, 
Genere e Sicurezza e a Pace, Sviluppo e Sicurezza. Tra i 30 membri di EPLO, inoltre, non vi 
sono organizzazioni italiane e il CSDC è il principale riferimento per questo paese.  
Sito web: www.eplo.org.  
 
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflicts (GPPAC) 
Il CSDC fa parte della Partnership Globale per la Prevenzione dei Conflitti Armati dalla sua 
fondazione nel 2003 in risposta all’appello fatto dal Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan 
per una conferenza internazionale di organizzazioni della società civile che lavorano nel campo 
della prevenzione dei conflitti. Il CSDC collabora a questa rete fornendo dati e partecipando 
attivamente a iniziative.  
Sito web: www.gppac.org.  
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In Italia 
 
Il CSDC è sempre stato attivo per la promozione della pace a livello istituzionale in Italia: 
 
Attualmente, il CSDC ha scambi e incontri con funzionari del Ministero degli Affari Esteri, 
Ministero della Difesa, parlamentari e membri del Governo su varie questioni presenti nella 
missione del CSDC. Per esempio, sulle missioni civili dell’Unione Europea, su genere e politiche 
di pace e sul peacebuilding.  

Inoltre, dal 2006 è tra i fondatori e sostenitori più attivi del Tavolo Interventi Civili di Pace 
pensato e realizzato come occasione di dialogo/consulenza con il MAE. Recentemente, le varie 
associazioni appartenenti al Tavolo ICP si sono inoltre confrontate riguardo l’identificazione e la 
definizione dei criteri e gli standard che qualificano un Intervento Civile di Pace Italiano. Da 
tale dibattito ha preso avvio la redazione del Documento programmatico ufficiale degli 
Interventi Civili di Pace Italiani, un documento chiave che si propone di delineare e definire gli 
standard, le priorità, le strategie e i metodi d’azione degli I.C.P. italiani. Il CSDC ha contribuito 
in particolar modo all’elaborazione e finalizzazione del Documento sugli standard ICP e il 
prodotto di tale lavoro partecipativo è ora disponibile per la libera consultazione e diffusione. Il 
CSDC ha inoltre raccolto i principali documenti elaborati in questi anni per continuare a 
lavorare su questi importanti aspetti di promozione politica ed tutto il materiale è disponibile 
nel sito del CSDC. 

In passato: 
 
- ha sostenuto il Comitato Consultivo per la Difesa Non Armata e Nonviolenta (DCNAN) 

istituito per la prima volta nel 2004; 
- ha contribuito all’emanazione della legge 230/98, di riforma del servizio civile, in particolare 

per l’inserimento dei paragrafi che prevedono la ricerca e la sperimentazione di difesa civile 
non armata e nonviolenta e l’utilizzo degli obiettori in missioni all’estero; 

- ha sollecitato il Governo Italiano ad istituire un contingente di Caschi Bianchi ONU, 
operatori di pace volontari, uomini e donne, adeguatamente preparati per intervenire in 
situazioni di emergenza, di crisi e di conflitto, come previsto nel progetto del Segretario 
Generale del 1992, al quale l’Italia ha aderito insieme con altri 21 stati; 

- ha partecipato al Comitato promotore per il Centro ricerche e formazione sui Conflitti e la 
Pace presso la Università di Perugia (CeCoP) e organizzando insieme con il Rettorato il ciclo 
di incontri “Ricerca, conflitti e sviluppo” fra i docenti dell’Ateneo; 

- ha promosso, insieme con altre associazioni, la presentazione del progetto di legge per la 
costituzione di un Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace e la Risoluzione dei Conflitti. 

- è stato per alcuni anni gruppo tematico dell’Associazione per la Pace. 
 
 

  Enti locali 
 
Comune e Provincia di Roma: 
Il CSDC ha animato i lavori del tavolo pace della Comitato cittadino cooperazione decentrata di 
Roma e grazie anche all'impegno del CSDC è stata inaugurata il 2 Giugno la prima Casa della 
Pace a Roma. Il CSDC ha inoltre collaborato a varie attività di formazione, tra cui il progetto 
“Percorsi di Pace” (si veda anche il paragrafo sulla formazione) e all’organizzazione di varie 
iniziative, per esempio la mostra interattiva "Gli altri siamo noi" tenutasi al Centro 
Interculturale Quartiere Esquilino. 

Provincia autonoma di Bolzano: 
coordinamento dell’area “processi di pace” del corso di formazione professionale finanziato dal 
Fondo sociale europeo per Operatori/Operatrici di pace e partecipazione a vari eventi pubblici 
di presentazione del corso. 
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Comune e Provincia di Ferrara: 
in collaborazione con l’Associazione per la Pace il CSDC ha organizzato a Ferrara, a Gennaio 
2004, il seminario Un bilancio del semestre italiano di presidenza europea, dalla prevenzione 
dei conflitti ai corpi civili di pace. Gli stessi enti hanno commissionato a CSDC e Associazione 
per la pace uno studio di fattibilità sui Corpi civili di pace (vedi paragrafo su pubblicazioni e 
ricerche). 

Regione Marche: 
Intervento al seminario di presentazione del corso per Mediatori di pace tenutosi il 15 maggio 
ad Ancona. 

Regione Toscana: 
Il CSDC ha partecipato attivamente ai lavori del convegno internazionale tenutosi a Firenze, 3- 
4-5 Dicembre 2004, su "L'Europa, la prevenzione dei conflitti armati, la difesa non violenta ed i 
Corpi Civili di Pace" organizzato dall’ Università di Firenze. 
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PPrrooggeettttii  ssuull  ccaammppoo  iinn  aarreeee  ddii  ccoonnfflliittttoo  
  

Il CSDC è impegnato anche direttamente sul campo nella costruzione della pace, convinto che 
ricerca, azione e formazione siano strettamente legate. 

Storicamente, ha partecipato a diverse iniziative di pace internazionali insieme ad altre 
organizzazioni, per esempio Volontari di pace in Medio-oriente nel 1990-91 e le marce pacifiste 
nella ex-Jugoslavia 500 a Sarajevo nel dicembre 1992 e MIR Sada nell’agosto 1993. 

In più, sostiene direttamente il lavoro sul campo di Nonviolent Peaceforce (NP) e ed è socio 
fondatore della rete “Colombia Vive!”, la rete italiana di solidarietà con le comunità di pace e 
in resistenza civile colombiane. 

Oltre a ciò, ha promosso e ancora coordina direttamente progetti di peacebuilding e 
prevenzione dei conflitti violenti in varie aree di conflitto:  

 
- Empowerment e reti per la pace in Moldavia-Transnistria (2012 – in corso) 

L’obiettivo specifico del progetto è sostenere lo start-up e il lancio di una rete moldava sui 
peace scholars and practitioners con collegamenti e sinergie a livello internazionale 
lavorando con università e ONG della Moldavia in senso stretto e della regione separatista 
della Transnistria.  
 

- Dialoghi di Pace a Cipro (2005 - 2008) 
Il progetto stato finalizzato a sostenere attività socio-economiche e lo sviluppo cultural 
implementate insieme da greco-ciprioti e da turco-ciprioti e realizzare un centro culturale 
giovanile nell’area nord di Nicosia. Le attività sono state sostenute dalla Provincia e Comune 
di Ferrara e implementate sul campo anche da servizio-civilisti.  

 

- Dialogues of Pace in Georgia (2005 – 2007)  
La finalità del progetto "Dialogues of Peace in Tsalka Region" è stata di promuovere attività 
di educazione alla pace per stimolare bambini provenienti da diverse comunità etniche a 
interagire, lavorare e cooperare in gruppi e per migliorare la comprensione reciproca e la 
fiducia verso le differenze. In questo modo il progetto ha contribuito anche a migliorare la 
consapevolezza della comunità sull’educazione e cultura di pace e sul dialogo come uno 
strumento positivo per la prevenzione dei conflitti e per l’integrazioni di minoranze etniche 
nella vita sociale e nei servizi educativi.  

 
- Dialoghi di Pace in Kosovo (2002 - 2006) 

Il progetto stato orientate a promuovere il dialogo tra le varie comunità etniche in Kosovo e 
ha visto coinvolti 120 bambini e 4 educatori locali appartenenti a diversi gruppi etnici. Le 
attività si sono svolte in 4 parti della regione di Mitrovica: il distretto misto di Kodra-
Minatore/Mikronaselje; il campo rom di Zitkovac; il villaggio serbo di Banjska e il distretto 
misto di Bosniak Mahala. Il progetto è stato finanziato dal Comune e dalla Provincia di 
Venezia, dalll’UNHCR, dalla Norwegian Church Aid (NCA), dall’Ambasciata Norvegese a 
Belgrado, dal Comune di Verona, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da donatori privati. 
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