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PROGRAMMA DEI LAVORI 

Confronto seminariale di esperienze tra Operatori di Pace 

Progetto interregionale area umanitaria 

 
Cagliari, 29 settembre/2 ottobre 2008 
 
I livelli di conflittualità sono sempre più elevati non solo tra stati, ma anche tra gruppi etnici, tra 

ceti sociali, fra e dentro i gruppi e comunità di qualsiasi tipo, fra gruppi giovanili e adolescenziali e 
parimenti esiste una crescente domanda di personale qualificato per l’elaborazione dei conflitti in 
contesti di crisi. Molti e con diverse modalità, cercano di dare una risposta provvisoria, attraverso 
innumerevoli esperienze sul campo e corsi di formazione di tipo professionale o universitario. 
Molti sono però gli aspetti di questa professionalità che vanno ancora approfonditi: dalla 
formazione del personale al tipo di compiti che il corpo civile di pace andrebbe a svolgere; dai 
rapporti con le missioni militari e la cooperazione allo sviluppo, agli scenari concreti in cui intende 
operare. 

La Regione Sardegna intende con questo convegno valorizzare la ricca pluralità di esperienze 
sinora realizzate nell’ambito del Progetto Interregionale “Area Umanitaria” e offrire un’occasione 
di elaborazione partecipata tra operatori formati, tutors, esperti, nonché di confronto con gli 
interlocutori politici sul tema della professione dell’operatore di pace. 

Presiederà i lavori delle quattro giornate il Direttore del Servizio Coordinamento 
Territoriale delle Sedi Periferiche di Cagliari, Carbonia e Iglesias, Medio Campidano e 
Oristano Dott.ssa Maria Isabella Piga 

I lavori saranno seguiti dal coordinatore didattico del gruppo interregionale Dr. Davide Berruti 
 

Lunedì 29 settembre 2008 
 
Ore 9,30 Saluti e apertura dell’incontro seminariale 
  Romina Congera – Assessore del Lavoro 
  Giovanni Antonio Carta – Direttore Generale Assessorato del Lavoro 
 

E’ previsto un intervento dei Rappresentanti delle Associazioni impegnate nella realizzazione 
delle azioni formative presso il Centro Regionale di Formazione Professionale di Cagliari – 
Mulinu Becciu (ex Cisapi) 
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Ore 10,00 Facilitatori dell’incontro Enrico Euli, Andrea Mei e Cristiano D’Agostino 

Incontro interregionale e scambio di esperienze professionali tra gli operatori di pace già 
formati presso le Regioni aderenti al Progetto Interregionale e i corsisti della Sardegna. 
La giornata è preparatoria delle attività che si realizzeranno in quelle successive e 
rappresenta l’occasione per la reciproca conoscenza e per un primo scambio di esperienze. 
In contemporanea con le attività antimeridiane la Prof.ssa Marianella Sclavi incontrerà i 
ragazzi delle scuole medie superiori coinvolti nell’iniziativa “Costruiamo la Pace”. 

 
Ore 13,30 Pausa buffet 
 
Ore 14,30 Incontro con la Prof.ssa Marianella Sclavi 

Preparazione alla sperimentazione della simulazione della battaglia tra Atene e Melo 
secondo il modulo didattico elaborato dal Consensus Building Institute di Boston. 

 
Ore 16,00 Facilitatori dell’incontro Enrico Euli, Andrea Mei e Cristiano D’Agostino 

Prosegue incontro interregionale e scambio di esperienze tra gli operatori di pace già formati 
presso le Regioni aderenti al Progetto Interregionale e i corsisti della Sardegna 

 
Ore 18,30 Chiusura della giornata dei lavori 
 
 
Martedì 30 settembre 2008 
 
Ore 9,30 Saluti e apertura della giornata di lavoro 

Alla giornata di lavori parteciperanno anche i docenti e i tutor delle Associazioni impegnate 
nella realizzazione delle attività formative 

 
Ore 9,45 Relatore Facilitatore Prof.ssa Marianella Sclavi, Dr. Yoga Patti 

Sperimentazione della simulazione della battaglia tra Atene e Melo secondo il modulo 
didattico elaborato dal Consensus Building Institute di Boston 

 
Ore 13,30 Pausa buffet 
 
Ore 15,00 Analisi e valutazione della simulazione 
 
Ore 18,30  Chiusura della giornata dei lavori 
 

 
Mercoledì 1 ottobre 2008 
 
Ore 9,30 Saluti e apertura della giornata di lavoro 

Alla giornata di lavori parteciperanno anche i docenti e i tutor delle Associazioni impegnate 
nella realizzazione delle attività formative 
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Ore 9,45 Relazione del Prof. Alberto L’Abate 

Presentazione in power point di “Una storia controversa: il conflitto del Kosovo secondo i 
serbi e gli albanesi” 

 
Ore 11,00 Illustrazione del gioco di ruolo sul conflitto, svolto presso il Master a Bolzano (il contesto del 

gioco, i vari gruppi coinvolti, le istruzioni per i gruppi, i personaggi impersonati, le varie fasi 
del gioco, i risultati finali), a cura di : 

 Mersiha Cehajic, Martin Malissa, Karin Girotto, Claudia Di Penta 
 
Ore 11,45 Pausa caffè 
 
Ore 12,00 Relazione del Prof. L’Abate sul ruolo delle ambasciate di pace come strumenti di mediazione 

e prevenzione dei conflitti armati, partendo dall’esperienza dell’ambasciata di pace in Kosovo 
 
Ore 12,45 Domande ai relatori e discussione generale 
 
Ore 13,30 Pausa buffet 
 
Ore 15,00 Proiezione  video sulla situazione del Kosovo 
 
Ore 15,30 Presentazione, da parte della Prof.ssa Marianella Sclavi e del Dr. Salvatore Saltarelli, del 

libro di Alberto L’Abate: “Per un futuro senza guerre. Dalle esperienze personali a una teoria 
sociologica per la pace” (Liguori, Napoli, 2008) 

  
Domande e discussione sul libro con la partecipazione anche dell’autore 

 
 

Giovedì 2 ottobre 2008 
 
Ore 9,30 Saluti e apertura della giornata di lavoro 
  Romina Congera – Assessore del Lavoro 
  Giovanni Antonio Carta – Direttore Generale Assessorato del Lavoro 
 
Ore 9,45 Saluti e intervento di Alessandro Ferrucci – Direttore di Tecnostruttura delle Regioni per il 

FSE 
 
Ore 10,00 Presentazione dei lavori svolti a cura del Coordinatore Didattico del gruppo interregionale  

Davide Berruti – Esposizione esiti seminario e prospettive future 
 
Ore 10,30 Interventi di Giulia Allegrini e Katya Waldboth 

L’operatore di pace: la figura professionale e le strategie di intervento sul territorio per la 
trasformazione creativa dei conflitti 
 

Ore 10,50 Problematiche inerenti il riconoscimento della figura dell’operatore di pace Avv. Roberto 
Sandri – Regione Trentino Alto Adige 

  Walter Martin – Regione Piemonte 
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Ore 12,00 Incontro con gli Assessori del Lavoro e Formazione Professionale delle Regioni aderenti al 

Progetto Interregionale. Analisi della figura dell’operatore di pace, possibili sviluppi, 
riconoscimento della figura, ricaduta occupazionale, prospettive 

 
Ore 13,00 Pausa buffet e conclusione attività seminariali 
   

Nel pomeriggio si riunirà il comitato di pilotaggio del Progetto Interregionale “Area 
Umanitaria” allargata ai componenti del comitato di pilotaggio del Progetto Interregionale 
“Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali” e al Coordinamento 
tecnico alle professioni per l’avvio dei lavori per la definizione dello standard professionale 
della figura dell’operatore di pace e dell’iter per il suo riconoscimento 
 
 
 
 

I lavori del seminario verranno monitorati e sintetizzati da un gruppo di lavoro interregionale composto da 
tutor ed esperti delle regioni partecipanti e coordinati dal Dr. Davide Berruti 
 
Nei giorni 29/30 settembre l’attività sarà a carattere prettamente didattico  
 
Nei giorni 1/2 ottobre l’attività seminariale sarà aperta al pubblico 
 

   


