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“I dialoghi del CSDC” 

n. 4 COSTRUIRE LA PACE: LAVORO CON E PER GLI OPERATORI 

venerdì 3 febbraio 2023 (h.18.00 – 19.30) 

Piattaforma ZOOM 

 

Prosegue la serie di incontri periodici su temi ispiratori e fondanti l’azione del CSDC e la loro 
applicazione pratica. 

L’iniziativa nasce da un comune sentire: il desiderio di incontrarci più spesso per condividere 
idee, impressioni, esperienze e conoscenze in maniera informale e aperta. 

Scopo dell’incontro 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 quarto appuntamento alla riflessione sul lavoro con e per gli operatori 
di peacebuilding. Si tratta di un aspetto fondante nell’esperienza del CSDC, che ha sempre 
rivolto un’attenzione particolare al benessere della persona e la dimensione interiore della 
pratica nonviolenta. 

La nostra idea è quella di confrontarci e discutere della importanza di curare la dimensione 
personale dell’esperienza di lavoro in contesti di conflitto/crisi e di valutare i bisogni specifici 
degli operatori di pace in questo ambito. 

Le difficoltà vissute a livello personale (stress fisico e mentale, conflitti, disagio) sono infatti 
di cruciale importanza: influiscono sulla qualità del lavoro dei singoli, ma anche dei gruppi 
di lavoro e nelle relazioni con i partner locali. 

Al di là dei tradizionali strumenti (assistenza medica e psicologica, pause obbligatorie), quali 
strumenti e tecniche potrebbero essere condivisi/proposti agli operatori perché possano 
avere il sostegno che è loro necessario per affrontare al meglio sfide e difficoltà tipiche 
dell’esperienza sul campo? È possibile preservare e promuovere il loro benessere in 
maniera autonoma e sostenibile? 

Esplorare questo tema e confrontarci su questo all’inizio dell’anno ci auguriamo possa 
essere utile per immaginare possibili applicazioni e sviluppi nell’ambito di future attività e 
progetti. 

Metodologicamente, dopo una fase iniziale di accoglienza e introduzione si dividerà il tempo 
- in base al numero dei presenti - in modo da assicurare almeno un giro in cui tutti possano 
portare il loro contributo. La successione e moderazione degli interventi 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 
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