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Scheda formatori 
 
 
 

Raffaele Barbiero è socio fondatore dell'associazione Alon-Gan FC ed è stato per numerosi anni il 
coordinatore del corso per “Mediatori Internazionali di pace” di Bertinoro. 
Si è Laureato in Scienze Politiche nel 1990 con una tesi sulla Difesa Popolare Nonviolenta e la 
Resistenza a Forlì e nel 2011 ha frequentato il master “Peace and Reconciliation Studies” 
all'Università di Coventry (Gran Bretagna). 
Ha partecipato alle iniziative di pace nella ex-Jugoslavia nel 1992-93, alle iniziative legate al G8 di 
Genova del 2001 e ad altre azioni dirette nonviolente. È formatore nazionale accreditato ai sensi 
della L. 64/2001 sul Servizio Civile ed è stato docente al Master Universitario "Gestione dei 
Conflitti Interculturali e Interreligiosi" dell'Università di Pisa e alla Summer School "Civil Peace 
Corps and International Cooperation" dell'Università di Bologna. 
 
 
Paolo De Stefani è National Director per l’Italia del Master Europeo in Diritti Umani e 
Democratizzazione e svolge attività di ricerca presso il Centro di Ateneo per i Diritti Umani 
dell’Università degli studi di Padova.  
È professore di Diritto Internazionale Umanitario  e di Diritto Europeo dei Diritti Umani presso il 
Corso di laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level Governance” dell'Università di Padova 
e collabora con la Regione del Veneto, con organizzazioni non governative e numerosi istituzioni di 
ricerca italiane ed internazionali su tematiche relative ai diritti umani. 
 
 
Bernardo Venturi è direttore del CSDC e rappresentante di EN.CPS presso l'European 
Peacebuilding Liaison Office (EPLO), del quale fa attualmente parte del consiglio direttivo.  
Si è dottorato nel 2009 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, dove ha 
svolto anche attività di ricerca post-dottorato. Periodi di ricerca l’hanno portato alla Moldova State 
University, al Peace Research Institute, Oslo (PRIO) e all’United States Institute of Peace (USIP). Per 
il CSDC, tra l’altro, sta coordinando un progetto di peacebuilding in Moldavia. È inoltre docente 
universitario presso il Marist College, Campus di Firenze. 
 
 

  Comune di Bertinoro 



Atif Hameed (Pakistan) è Director of Programmes  di Nonviolent Peaceforce presso l’ufficio di 
Bruxelles dell’organizzazione. Lavora  per Nonviolent Peaceforce dal 2004,  prima come 
peacekeeper in Sri Lanka e poi in qualità di Country Director nelle Filippine dal 2007 al 2012. 
È membro fondatore del  Civil Society Network - Center for Research, Communications and 
Dialogue (CRCD) in Pakistan e  ha prestato servizio presso numerosi organizzazioni internazionali in 
attività inerenti i Diritti Umani, la Nonviolenza e la trasformazione/prevenzione dei conflitti.  
 
 
Sara Ballardini è membro del gruppo nazionale Peace Brigades International (PBI) - Italia e del 
Comité PBI Honduras. Dopo alcune esperienze come volontaria in zone di conflitto, nel 2007 ha 
frequentato il Master in Mediazione del Conflitto e Operatore di Pace dell'Universitá di Bologna e 
della Fondazione Alexander Langer di Bolzano.  
Nel periodo 2008 al 2010 è stata operatrice di pace di Peace Brigades International in Colombia 
fornendo accompagnamento protettivo ai locali difensori dei diritti umani. Ha poi proseguito il suo 
impegno il Colombia nel 2011-‘12 prestando servizio alla Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 
ONG colombiana che lavora con Comunità che resistono nonviolentemente nel mezzo del conflitto 
armato. 
 
 
Marco Ghisoni è psicologo con esperienza pluriennale come operatore di pace in contesti di 
conflitto armato e sociale. Dal 2006 lavora per Operazione Colomba, Corpo nonviolento di Pace 
dell’associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, in qualità di formatore  e coordinatore in Italia 
per i progetti esteri. Ha preso parte ai progetti sul campo dell’associazione in Palestina/Israele da 
luglio 2006 a settembre 2008, in Colombia dal novembre 2008 e a Castel Volturno (Italia) nell'anno 
2009. 

 

Fabrizio Bettini da 20 anni si occupa di interventi nonviolenti nei conflitti e da 16 è operatore di 
Operazione Colomba (Corpo Nonviolento di Pace dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII). Ha 
operato per periodi medio-lunghi in Bosnia Herzegovina, Croazia, Caucaso, Israele e Palestina. Ha 
vissuto 5 anni in Kossovo in qualità di coordinatore del progetto di Operazione Colomba e dal 2009 
è coordinatore della presenza di Operazione Colomba in Albania. Fabrizio Bettini è formatore per 
Operazione Colomba dal 2007 e nell'ambito formativo collabora anche con il Comune di Rovereto, 
la Provincia Autonoma di Trento e con il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di 
Trento. 
 

 
Luisa Del Turco è consulente esperta in Cooperazione Internazionale e membro del consiglio 
direttivo del Centro Studi Difesa Civile. 
È coordinatrice didattica del modulo “Prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti” del Master 
“Educazione alla Pace” dell’Università di Roma Tre ed è Docente presso il Master “Tutela 
Internazionale dei Diritti Umani" dell’Università di Roma Sapienza. 
Collabora con Università, Agenzie Internazionali e Organizzazioni Non Governative per attività di 
ricerca, advocacy e per la formazione di operatori umanitari e di pace. È autrice di articoli e saggi 
su tematiche legate alla sicurezza internazionale e all’approccio di genere in situazioni di conflitto. 
 



Martina Pignatti Morano è presidente di Un ponte per…, associazione nata nel 1991 con lo scopo 
di promuovere iniziative di cooperazione a favore della popolazione civile colpita dalla guerra e 
dall’embargo in Iraq. Nell'associazione segue oggi campagne per i diritti umani in Iraq e Palestina, 
con l'Iniziativa di Solidarietà con la Società Civile Irachena (ICSSI) e la Rete Internazionale per la 
Resistenza Popolare e Nonviolenta Palestinese.  
In Italia è attiva nel Tavolo Interventi Civili di Pace, nella Rete Disarmo e nella cooperazione 
decentrata tra enti e associazioni toscane e irachene.  
È  stata titolare di corsi su "Gestione nonviolenta dei conflitti sociali" e "Peacebuilding e 
Peacekeeping" presso il Corso di Laurea in Scienze per la Pace all'Università di Pisa e per due anni 
ha assunto la co-direzione della rivista Quaderni Satyagraha curando nel 2005 un volume sul 
peacekeeping non armato. 
 

Mauro Garofalo è il responsabile delle Relazioni Internazionali della Comunità di Sant'Egidio. Ha 
lavorato per anni presso l’“Ufficio Pace” occupandosi delle principali attività di mediazione e 
riconciliazione portate avanti a livello internazionale dalla Comunità di Sant'Egidio. 

 
 
Matteo Elis Landricina collabora con il CSDC dal 2007 coordinando diversi progetti internazionali e 
curando i rapporti con le reti europee di advocacy per la pace; attualmente è membro del direttivo 
e responsabile del servizio di peace  placement “Lavorare in Pace”. 
Ha conseguito un Master of Arts in Peace and Conflict Studies all’Università di Marburgo 
(Germania) con una tesi sulla pena di morte e le violazioni dei diritti umani in Giamaica in seguito 
ad un periodo di ricerca sul campo presso l’Independent Jamaica Council for Human Rights - 
Kingston, Jamaica. 
Nel 2008 ha ottenuto un Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei Diritti 
Umani presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) di Roma.  Attualmente è 
dottorando presso la scuola dottorale di Scienze Politiche di Roma Tre.  
 
 
Graziano Tullio è membro del consiglio direttivo del CSDC per il quale cura i progetti di formazione 
(nazionali e internazionali) e la campagna di studio, sostegno e promozione di Nonviolent 
Peaceforce. È coordinatore dell’European Network for Civil Peace Service (EN.CPS) e referente del 
Tavolo Interventi Civili di Pace.  
Dal 2006 progetta interventi educativi e svolge attività di formazione nel campo dei diritti umani, 
intercultura, conflict management, comunicazione e dinamiche relazionali di gruppo  in Italia e 
all’estero (UE, India, Nepal, Serbia, Palestina…) essendo accreditato anche come Trainer europeo 
SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities within the European youth 
programme). 
 
 
Michele Di Domenico dal 2011 ricopre la carica di Presidente del Centro per la Pace "Annalena 
Tonelli" di Forlì. Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna - Polo 
scientifico-didattico di Forlì - e dal 2005 è socio dell’associazione Alon-Gan con carica di 
rappresentante presso la Rete IPRI-reteCCP. Ha svolto diverse esperienze di interposizione non 
armata e nonviolenta in Kosovo, Palestina/Israele e Colombia nell'ambito dei progetti di 
Operazione Colomba, corpo nonviolento della Comunità Papa Giovanni XXIII .  
 
 



Collabora per la buona riuscita del corso: 
Giovanna Vallone, socia attiva del CSDC e appassionata di politiche di pace e di problematiche ambientali 
relative alle economie in via di sviluppo. Dopo una laurea in Scienze Politiche ottenuta presso l'Università 
degli Studi di Palermo, ha conseguito la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali presso l'Università 
Roma Tre. Attualmente è iscritta alla Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo organizzata 
dalla FOCSIV.  


