
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 Data Macro area Ora Temi trattati/Attività  

  

21 

novembre 

 Logistica e amministrazione 10 -16 
Arrivi, registrazione e sistemazione in stanza  Giovanna Vallone 

Benvenuto e Evento 
seminariale introduttivo  
aperto al pubblico 
 

 

16:00  

18.00 

Benvenuto degli organizzatori e saluto  
 delle autorità istituzionali 
  
Politiche di pace: Enti locali e società civile per 
la formazione, promozione e educazione ai 
diritti umani.  

CSDC/ALON/CentroPace 
Comune Bertinoro 
Regione ER  
CEUB 
 
prof. De Stefani (UNI PD) 

Visita educativa  
 
18.30 
19.30 

 
Visita al Museo Interreligioso 

 
Enrico Bertoni   
Direttore Museo 

Cena a buffet offerta dal Comune di Bertinoro 

Conoscenza  ed 

ambientamento del gruppo  
21.30 
22.30 

 Conoscenza partecipanti e 
 dinamiche di icebreaking    
  

Graziano Tullio 
Giovanna Vallone 



 
 
22 
novembre 

 

Inquadramento del percorso 

formativo e creazione di un 

ambiente partecipativo di 

lavoro 

 
 9.00 
10.00 

- Introduzione e presentazione programma  
- Dinamiche  energizzanti e di team building 
- Motivazioni e aspettative 

 

Graziano Tullio 

 

Introduzione della tematica 

e  presentazione dei 

concetti, degli approcci e 

delle logiche alla base del 

lavoro di pace 

10.00 
11.30 

Pace e nonviolenza:  teoria, modelli e approcci. 
 
Le logiche dell'intervento:  azione nonviolenta e 
intervento come terza parte (non-/multi-
partigianeria, presenza, accompagnamento, 
mediazione, capacitazione) 

 

Raffaele Barbiero 

Distinzioni terminologiche   
e fenomenologiche 

11.30 
13.00 

Peacemaking, peacekeeping, peacebuilding  
Interventi istituzionali e interventi della società 
civile 

Bernardo Venturi 

Pranzo al CEUB 

 

Competenze di  
base per il lavoro di pace 

15.00 
17.00 

 Analisi e mappatura del conflitto Bernardo Venturi 

17.00 
19.00 

- Nonviolenza e relazioni interpersonali: il     
modello M-m 

- Prendere decisioni in gruppo: il metodo del 
consenso 

 

Sara Ballardini 

Cena in osteria 

Evento culturale sui temi 

trattati durante il corso  
21.30 
22.30 

Evento  pubblico: 
Spettacolo di teatro-forum “I care?” 

Compagnia Krila 



 

23 
novembre 

 

Capire e operare  
nel conflitto 

 

 9.00 
13.00 

Simulazioni di intervento di pace in zona  
di conflitto 

Marco Ghisoni e   
Fabrizio Bettini 

Pranzo al CEUB 

 

Esperienze di 
Peacekeeping civile e di 
intervento nonviolento 

 

15.00 
19.00 

Peacekeeping civile non governativo e 
intervento nonviolento in zone di conflitto: 
approcci, metodologie  e attività sul campo 
Esperienze di: 
- Nonviolent Peaceforce  
- Peace Brigades International   
- Operazione Colomba 

Atif Hameed  
Sara Ballardini 
Fabrizio Bettini  

Cena in osteria 

 
Serata libera 21.30 

Condivisione di esperienze e riflessioni;  relazioni informali con i relatori e gli 
organizzatori 

 

24 
novembre 

 

Intervento umanitario  e 

lavoro di pace: distinzioni e 

complementarietà dei 

principi e delle modalità 

operative 

  

 

 

  9.00 

13.00 

 
Lavorare nel conflitto/ Lavorare sul conflitto: 
- differenza tra umanitario e peacebuillding 
- principi d’azione e codici di condotta sul  
   campo  
- sistemi di intervento, relazioni e partnership  

Luisa Del Turco 

L’impatto della cooperazione internazionale e  

dell’intervento umanitario in scenari di  

conflitto: conflict sensitivity e l’approccio “Do 

no harm” 

Matteo Landricina 

Pranzo al CEUB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le sessioni di formazione si terranno presso la sala Jacopo da Bertinoro del Ceub 

 

 

Info: g.tullio@pacedifesa.org 
         tel: 338 7319845 

 

 

Le proposte e le esperienze 

ICP in Italia e in Europa 

 

 

 
 
14.30 
16.00 

Scenari e sviluppi degli Interventi civili di pace 
- la proposta dei CCP e l’esperienza del Tavolo    
  ICP 
- l’inquadramento istituzionale del lavoro di  
   pace e il rapporto ONG-organi governativi 
- prospettive di dialogo e riconoscimento  
   istituzionale a livello nazionale ed europeo 

Bernardo Venturi 
Mauro Garofalo 
Martina Pignatti  

Orientamento sulle 

prospettive professionali  

 
16.00 
16.45 

Orientarsi: percorsi professionali e prospettive 
operative e di lavoro nel campo del lavoro di 
pace 

Matteo Landricina 

Conclusioni e valutazione  16.45 
17.15 

Riflessioni conclusive  
e valutazione di gruppo 

Graziano Tullio 

Cerimonia conclusiva 17.15  Consegna  attestati Michele Di Domenico  

 17.45 Partenza dei partecipanti con navetta Bertinoro-Stazione Forlì (arrivo: 18.15) 

http://www.ceub.it/default.asp?id=363#.UoWIO1daf2k

