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“I dialoghi del CSDC” 

n.2 PACE, AMBIENTE, NONVIOLENZA. 

Mercoledì 26 gennaio 2022 (h.18.30 – 20.00) 

Piattaforma ZOOM 

 

Prosegue la serie di incontri periodici su temi ispiratori e fondanti l’azione del CSDC, iniziata 
lo scorso anno.  

L’iniziativa è nata dal desiderio di incontrarci più spesso per condividere idee, impressioni, 
esperienze e conoscenze in maniera informale e aperta. 

Scopo degli incontri è di esplorare insieme alcuni temi, condividendo quanto potrà 
emergere – in comune o anche in forme diverse o contrastanti - senza alcuna intenzione di 
arrivare a risultati condivisi o posizioni comuni. 

Agli incontri simpatizzanti e amici e amiche del CSDC sono benvenuti/e. 

 

*** 

 

Vogliamo dedicare il secondo appuntamento alla riflessione sul legame tra Pace, Ambiente, 
Nonviolenza. 

Come base per stimolare e avviare lo scambio vi proponiamo un breve messaggio del 
Segretario Generale dell’ONU (che riporta alcuni degli aspetti salienti e dati sul nesso tra 
cambiamento climatico, terrorismo e mantenimento della pace) e alcune riflessioni della 
Rete Italiana Pace e Disarmo di cui il CSDC è parte. 

L’idea è quella di esplorare le diverse prospettive che si intrecciano quando si guarda alle 
crisi ambientale e climatica e allo sviluppo di dinamiche di conflitto, condividendo esperienze 
e riflessioni sulla base della nostra esperienza professionale e personale. 

Metodologicamente, dopo una fase iniziale di accoglienza e introduzione, in base al numero 
dei presenti, si dividerà il tempo in modo da assicurare almeno un giro in cui tutti possano 
portare il loro contributo. La successione e moderazione degli interventi, anche con una 
struttura così semplificata, sarà curata da un facilitatore, come tradizione del CSDC da 
sempre attento al processo. 

Certi del piacere e del naturale arricchimento che porta il processo di scambio in un clima 
di ascolto-rispetto reciproci, a ciascuno e a tutti, aspettiamo vostri riscontri e adesioni. 

Per partecipare e ricevere il link zoom scrivere a: roma@pacedifesa.org. 

mailto:roma@pacedifesa.org
http://www.pacedifesa.org/
https://mailchi.mp/f716dfad4d2f/discorso-segretario-generale-al-consiglio-di-sicurezza?e=40d5ea6e35
https://retepacedisarmo.org/2021/disarmo-climatico-pace-sostenibilita-e-futuro/
mailto:roma@pacedifesa.org

