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SIDE EVENT

Promosso da In collaborzione con

Per la partecipazione è necessaria la registrazione sul sito di COOPERA - conferenzacoopera.it

Dopo un processo collaborativo tra istituzioni, società civile e università, l’Italia sta per varare le
proprie linee guida sul Triplo Nesso tra interventi di Aiuto Umanitario, di Sviluppo e di promozione
della Pace, con la finalità promuovere una coerenza e coordinamento tra questi settori in contesti
di fragilità e crisi protratte. Gli attori della cooperazione e del servizio civile già da tempo
intervengono sui tre pilasti del nesso, ed in particolare su quello della “Pace” tramite progetti e
programmi di cooperazione, il Piano Nazionale d’Azione “Donne, Pace e Sicurezza” (Ris. ONU
1325) e il bando sperimentale per “Corpi Civili di Pace” nel Servizio Civile Universale. Si tratta di
interventi più modesti in termini di finanziamenti rispetto all’importanza che la Legge n.125/2014
assegna all’obbiettivo della costruzione della pace nella cooperazione. Ad avviso dei promotori,
molto rimane da fare per armonizzare e potenziare questi strumenti e costruire un sistema italiano
di intervento civile e nonviolento in zone di conflitto e stati fragili, creando un’Infrastruttura di Pace
“italiana” in grado di generare risposte a conflitti sociali e conflitti armati, ma soprattutto di
prevenire l’escalation della violenza. Durante questo side event, rappresentanti delle principali reti
di ONG italiane e della Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, nonché del mondo della
ricerca, si confronteranno con DGCS e DGAP del MAECI, AICS e parlamentari con l’obiettivo di
raccogliere lezioni apprese dal campo ed elaborare raccomandazioni per un migliore impatto nei
contesti dove il sistema Italia interviene ed interverrà in futuro.


