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Seminario di formazione 
 

ADVOCACY   
La società civile tra politiche e azione per la pace 

 

Roma, 3 - 4 giugno 2014 
 

Università degli Studi ROMA TRE 
 

 
L’adozione di politiche di cooperazione internazionale nel se settore della pace è oggi un processo 
complesso, che coinvolge una pluralità di attori a vari livelli.  
A sostegno dell’azione svolta dalla società civile per la definizione e lo sviluppo delle politiche su 
questi temi, un’iniziativa che si rivolge ad organizzazioni, volontari, attivisti, studenti, proponendosi 
come spazio di formazione e riflessione comune.  
 
3 giugno  
Strumenti, metodi e percorsi delle società civile per influire sul processo di adozione e 
attuazione delle politiche del settore.  

Attraverso l’impiego di un metodo interattivo verranno trasmessi – accanto ad elementi teorici e 
strumenti di analisi – competenze di base utili per la realizzazione di iniziative e attività specifiche, 
quali redazione di documenti di analisi, realizzazione di eventi e campagne, iniziative di networking 
e creazione di gruppi di lavoro.  
 
4 giugno  
Esperienze,  sinergie,  prospettive di  advocacy  

Presentazione di casi concreti dall’esperienza internazionale per individuare approcci, condividere 
buone pratiche, e verificare possibili sinergie con il livello nazionale in una prospettiva di breve e 
lungo termine. 
 

 
 

 

Programma  

3 giugno 
 

Ore 14:30 – 19:00  
 
Strumenti, metodi e percorsi delle società civile 
per influire sul processo di adozione e attuazione 
delle politiche del settore.  
 
- La società civile organizzata e le sue articolazioni 
 
- Advocacy, lobbying , campaigning : il sistema  
  di relazioni tra chi esercita influenza, coloro che    
  prendono le decisioni e la pubblica opinione 
 
- Costruire un programma d’azione  
 
- Opportunità e rischi  
 
- Esercitazione: strumenti e strategie per l'advocacy 
 
Docente: Luisa Del Turco  

                                 4 giugno 
 
Ore 9:30  - 12:30  
 
Esperienze, sinergie  prospettive di  advocacy 
 
Intervengono: 
 
-  Giulia Pasquinelli  
Senior Project Officer - European Peacebuilding 
Liaison Office (EPLO) 

 
-  Sanne Tielemans 
Policy Analyst  - Conciliation Resources 

 
-  Graziano Tullio  
Steering committee coordinator – European Network 
for Civil peace Service (EN.CPS) 
National contact person – Nonviolent Peaceforce 
International (NPI) 
 



Luisa Del Turco   
Laureata in Scienze Politiche, ha conseguito un perfezionamento in Peacekeeping un dottorato di 
ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni Politiche comparate. Esperta di cooperazione internazionale, 
docente del Master universitario di II livello in “Educazione alla Pace” e altri corsi di formazione 
universitaria e specialistica. Ha partecipato ad iniziative di advocacy presso organismi nazionali e 
internazionali, come esperta indipendente e per diverse organizzazioni (Centro Studi Difesa Civile, 
Croce Rossa Italiana, Pangea, Action Aid). È Membro del Direttivo del Centro Sudi Difesa Civile.  
 
Centro Sudi Difesa Civile   

Il CSDC è un associazione attiva da oltre 20 anni nella promozione di strumenti e politiche di pace. Il 
CSDC diffonde strumenti operativi per la gestione costruttiva dei conflitti, pubblica ricerche e analisi 
sul peacebuilding e il peacekeeping civile, organizza iniziative di advocacy per lo sviluppo di politiche 
di sicurezza e cooperazione basate sulla prevenzione della violenza e promuove l’intervento civile 
nonviolento nei conflitti. Il CSDC è membro fondatore di Nonviolent Peaceforce, del Tavolo Interventi 
Civili di Pace e di Rete Disarmo, partecipa ai lavori delle principali reti e organizzazioni europee di 
peacebuilding e promozione degli interventi civili di pace in area di conflitto (EN.CPS, EPLO…). 
 
European Peacebuilding Liaison Office  

È una piattaforma di organizzazioni non governative, centri di ricerca e reti europee orientata a 
influenzare le politiche delle istituzioni politiche dell’Unione Europea nel settore del peacebuilding e 
della gestione civile e nonviolenta dei conflitti  
EPLO lavora affinché l’Unione Europea riconosca la cruciale connessione tra peacebuilding, lo 
sradicamento della povertà, lo sviluppo sostenibile e il ruolo fondamentale che le ONG ricoprono nel 
rendere adeguati gli sforzi dell’UE in tal senso. 
 
Conciliation Resources  

È un’organizzazione indipendente che sostiene le popolazioni in zona di conflitto e lavora assieme 
alla comunità locali per comporre le divergenze in modo pacifico. Sul campo CR lavora a stretto 
contatto con i governi e altri decision makers locali per l’implementazione di strategie e  politiche di 

peacebuilding. CR promuove inoltre politiche di gestione nonviolenta dei conflitti con focus su Unione 
Europea, ONU e sulle regioni nelle quali opera. 

 
Nonviolent Peaceforce International  
È una organizzazione non governativa internazionale che ha l’obiettivo di contribuire alla pace e alla 
giustizia attraverso l’impiego di una forza di pace internazionale nonviolenta composta da operatori 
civili specializzati per interventi in aree di conflitto.  

 
European Network of Civil Peace Services  

È una piattaforma europea di analisi, formazione e advocacy per Servizi Civili di Pace. Il network è  
composto da organizzazione non governative che cooperano trans-nazionalmente nel campo della 
ricerca, della condivisione delle informazioni, della sensibilizzazione, della progettazione di interventi 
sul campo e dell’analisi dello scenario europeo al fine di favorire lo sviluppo e il riconoscimento 
istituzionale dei Servizi Civile di Pace. 
 

 

Sede del seminario di formazione: Università degli Studi ROMA TRE, via Ostiense n° 234  - 
00146 Roma (Metro B – fermata “Marconi”) 
 
Quota di iscrizione: 20 euro 
 
Modalità d’iscrizione: 

1) compilare il modulo d'iscrizione scaricabile dal sito web  www.pacedifesa.org 
2) versare la quota d'iscrizione effettuando un bonifico presso il c/c del CSDC 
IBAN: IT 34 A 05018 03200 000000107165 con causale “advocacy + cognome” 

3) inviare il modulo d’iscrizione e la ricevuta di pagamento a:  g.tullio@pacedifesa.org 
 
Scadenza iscrizioni: 31 maggio 

 
Info: g.tullio@pacedifesa.org 
 

 


