
 

CENTRO STUDI DIFESA CIVILE 
Sede legale: Via della cellulosa 112, 00166 Roma 

Cod. Fisc. 97062390584 | Email: roma@pacedifesa.org 
www.pacedifesa.org 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

MEDIATORI INTERNAZIONALI DI PACE – Bertinoro 2013. 
Al via l'XI edizione del corso. Approfondimenti ed eventi pubblici per una 

riflessione sulla pace che coinvolge tutto il territorio. 

 
Prenderà il via giovedì 21 novembre l’XI° edizione del corso  “Mediatori Internazionali di Pace", percorso 
sugli Interventi Civili di Pace promosso dal Comune di Bertinoro e organizzato dal Centro per la Pace “A. 
Tonelli” di Forlì, da Alon-Gan FC e dal Centro Studi Difesa Civile di Roma. 
 
Il corso si terrà presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro e coinvolgerà 35 partecipanti 
provenienti da tutta Italia che avranno modo di confrontarsi con esperti del settore e operatori di pace 
professionisti coinvolti in attività di cooperazione e di “peacekeeping” in zone di conflitto. 
Il corso approfondirà gli elementi essenziali dell'azione nonviolenta, analizzerà gli interventi civili di pace e 
fornirà gli strumenti pratici di conflict analysis grazie alla partecipazione di formatori provenienti da 
organizzazioni  quali Peace Brigades International, Operazione Colomba, Tavolo ICP, Comunità di Sant’Egidio 
e Un Ponter per…. Quest'anno parteciperà al progetto anche Nonviolent Peaceforce: sabato 23 novembre il 
Programme Director Atif Hameed presenterà l’esperienza di questo corpo internazionale di Pace 
attualmente presente in Sud Sudan, Filippine e Sud Caucaso.  
 
Ad integrazione del percorso formativo si avranno eventi ed iniziative pubbliche miranti ad ampliare la sfera 
d’indagine attraverso un confronto con diversi linguaggi e una forte interazione con il territorio. 
In tale ottica, il 21 novembre  alle ore 16.00 il corso verrà inaugurato con un evento aperto al pubblico dal 
titolo “Politiche di pace: Enti locali e società civile per la formazione, promozione e educazione ai diritti 
umani”. Saranno presenti le autorità locali ed interverrà il prof. Paolo De Stefani  (Centro Diritti Umani 
dell’Università di Padova e National Director per l’Italia del Master Europeo in Diritti Umani e 
Democratizzazione) con un intervento sugli sviluppi più recenti nel campo della formazione alla pace e ai 
diritti umani  evidenziando le possibili sinergie tra vari livelli - enti locali, università, centri di formazione, 
società civile – secondo un approccio denominato “multilevel governance”.  
Successivamente, i partecipanti avranno modo di visitare il museo interreligioso di Bertinoro al fine di 
esplorare il rapporto tra religioni, tolleranza e dialogo secondo una prospettiva storico-artisitica. 
 
Inoltre, la sera di venerdì 22 novembre andrà in scena presso il teatro di Bertinoro lo spettacolo di Teatro 
Forum “I care?” della compagnia KRILA di Bologna.  
Cosa vuol dire essere solidali oggi? Come possiamo in questo contesto di crisi continuare ad interessarci 
delle ingiustizie e costruire solidarietà? La spettacolo parte da queste domande aprendo uno spazio di 
confronto e dialogo interattivo con il pubblico. La performance infatti è finalizzata al coinvolgimento attivo 
degli spettatori: il pubblico verrà stimolato a “dire la sua”, entrando in scena al posto degli attori e 
proponendo, nella piena libertà di agire, una soluzione possibile.   
 
Questi eventi si propongono di far interagire il territorio con i protagonisti del corso e di promuovere il 
lavoro di pace al di fuori dei confini di settore coinvolgendo l’intera comunità, perché il lavoro di pace è uno 
sforzo collettivo. 
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