Settimane residenziali di formazione per
Interventi Civili di Pace

Corso n.1
Monitoraggio elettorale e dei diritti umani
Scenari a confronto: R. D. Congo, Kurdistan turco, Palestina
Tavarnuzze (Firenze), 1519 giugno 2009
Segreteria corso: <progettoicp@gmail.com>, cell. 3290540808 (Martina Pignatti M.)
Obiettivi formativi specifici:
Il corso intende formare operatori civili in grado di intervenire in zone di conflitto con
funzioni di monitoraggio elettorale, dei diritti umani o di patti e accordi tra le parti, e
mantenere una presenza sul territorio tesa a diminuire o scoraggiare atti di violenza tra
gruppi. Si forniranno conoscenza tecniche sul monitoraggio elettorale e dei diritti umani, e
sulla collaborazione intersettoriale con altre forze locali e missioni internazionali presenti
sul campo. Gli operatori verranno inoltre formati all’approccio nonviolento nell’interazione
con l’ambiente da monitorare e nel problem solving. Si analizzeranno casi studio basati su
missioni di monitoraggio e intervento civile di pace effettuate in tre scenari di conflitto
(Repubblica Democratica del Congo, Kurdistan turco, e Territori Palestinesi Occupati) da
associazioni italiane, analizzando il contesto e valutando aspetti di forza e debolezza degli
interventi. I partecipanti sperimenteranno tramite metodologie interattive e simulazioni
l'importanza del lavoro di gruppo, e apprenderanno tecniche di negoziazione e presa di
decisioni in equipe.
Organizzazioni coinvolte nella formazione:
Associazione per la pace, Beati i costruttori di pace, Centro Diritti Umani (Università di
Padova), Centro Studi Difesa Civile, Corso di Laura Operazioni di Pace (Università di
Firenze), Un ponte per...
Struttura ospitante:
Casa per la Pace, Via Quintole per le Rose 131  50023 Impruneta (Firenze)
Tel. +39.055.2374505 Fax +39.055.2020608
Sito: www.casaperlapace.it (Vedi sezione: Come arrivare)
Informazioni logistiche:
Si chiede ai partecipanti di arrivare alla Casa per la Pace nel pomeriggio di domenica 14
giugno e di lasciare la struttura nel pomeriggio di venerdì 19 giugno. Il progetto copre le
spese di vitto dalla cena del 14/06 al pranzo del 19/06, e le spese di alloggio dalla notte del
14/06 alla notte del 18/06. Si prega di comunicare alla segreteria del corso l'ora esatta di
arrivo, specificando se vi serve un passaggio in macchina dalla fermata più vicina del bus.

Tutors:
Martina Pignatti Morano – coordinatrice settore educazione e formazione del progetto
Interventi Civili di Pace per l'associazione Un ponte per..., nella quale lavora inoltre al
sostegno dei movimenti nonviolenti del Medioriente. Ha curato il libro Il peacekeeping non
armato, Ed. LEF (2005).
Niccolò Giacon  coordinatore progetti di educazione e formazione per l'Associazione per
la Pace (gruppo di Padova) e coord. regionale Veneto del progetto Interventi Civili di Pace.
Ha partecipato alla missione di osservazione elettorale in Congo di “Beati i Costruttori di
Pace” nel 2006.
Formatori:
Anna Fazi – formatrice alla nonviolenza e facilitatrice dei processi decisionali in Rete
Lilliput, fa parte dell'associazione “Pace e dintorni” ed è un insegnante di lettere. Ha tenuto
la formazione per la missione di “Beati i Costruttori di Pace” in Congo e coordinato il
gruppo sul campo.
Davide Berruti – formatore al peacebuilding e presidente della cooperativa Mediazioni.
Ha coordinato progetti di dialogo e collaborazione tra comunità in conflitto in Kosovo e
Cipro. Gestisce il sito www.peacebuilding.it
Diego Vecchiato – professore del Centro Diritti Umani  Università di Padova. Cura il
corso di Monitoraggio dei Diritti umani e Monitoraggio Elettorale presso la facoltà di
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali. Si occupa di cooperazione decentrata nella
Direzione Regionale relazioni internazionali del Veneto.
Farshid Nourai – responsabile formazione dell'Associazione per la Pace, e coordinatore
di area per il Medioriente. Ha partecipato a numerose delegazioni italiane in Palestina e
Libano, ma anche nei Balcani, ed è stato uno dei promotori della coalizione Action for
Peace.
Francesca Anselmo – stagista nell'associazione Un ponte per... e attivista della Rete di
Solidarietà Nazionale del Popolo Kurdo, ha partecipato alla delegazione di monitoraggio
elettorale e protezione dei diritti umani nel Kurdistan turco durante le elezioni del 2009.
Giuseppe De Santis – formatore alla nonviolenza per i “Beati i Costruttori di Pace”, ha
partecipato a missioni a Sarajevo e in Congo. Ha speso lunghi periodi in Africa lavorando
per la cooperazione internazionale, e ora tiene corsi universitari sull'economia solidale.
Lisa Clark – vicepresidente uscente di “Beati i costruttori di pace”, ha ha partecipato a
missioni di pace, di osservazione dei diritti umani ed elettorali in Palestina, Albania,
Chiapas e coordinato la missione della società civile per le prime elezioni democratiche
del Congo, nonché accompagnato missioni istituzionali in Eritrea, Etiopia, Somalia, Kenya.
Luisa Del Turco – formatrice del Centro Studi Difesa Civile, coordina la didattica del corso
in “Peacekeeping and Security Studies” dell'Università La Sapienza di Roma. Esperta in
cooperazione internazionale e tematiche di genere, ha curato il volume Donne, conflitti e
processi di pace, Società Editrice Universo (2005).
Marco Mayer – insegna Analisi e pianificazione delle operazioni di pace all'Università di
Firenze e collabora come docente ai master in Diritti umani dell'università di Siena e della
Scuola superiore Sant´Anna di Pisa. Dal 1999 al 2002 ha operato in Kosovo come
funzionario Onu, e nel 2005 ha pubblicato il libro Intervento umanitario e missioni di pace,
Ed. Carocci.

Programma del corso
Domenica, 14 giugno 2009
18:00 – 20:00 Arrivo e registrazione dei partecipanti
20:00 – 21:30 Cena di benvenuto
Lunedì, 15 giugno 2009
9:00 – 10:45 Presentazione del corso, e introduzione agli Interventi Civili di Pace (M.
Pignatti e N. Giacon)
Presentazione dei partecipanti (A. Fazi e G. De Santis)
10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 13:00 Monitoraggio elettorale e dei diritti umani (D. Vecchiato) – Parte I
Evoluzione storica, fondamenti teorici, finalità e organizzazione delle
missioni
13:00 – 14:30 Pranzo
14:30 – 16:30 Monitoraggio elettorale e dei diritti umani (D. Vecchiato) – Parte II
Tecniche operative delle missioni. Criticità e prospettive dell'interazione sul
campo tra ONG e altre agenzie e istituzioni
16:30 – 17:00 Pausa
17:00 – 18:30 Attività di conoscenza tra partecipanti (A. Fazi e G. De Santis)
18:30 – 20:00 Tempo libero
20:00 – 21:30 Cena
Martedì, 16 giugno 2009
9:00 – 10:45 Scenari di intervento della società civile italiana: Nord Kivu, Repubblica
Democratica del Congo (L. Clark). Analisi del conflitto e ragioni
dell'intervento di “Beati i Costruttori di Pace”
10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 13:00 Modalità d'azione sul campo nella missione in Nord Kivu (L. Clark)
Simulazioni sulla missione (A. Fazi e G. De Santis)
13:00 – 14:30 Pranzo
14:30 – 16:00 Il metodo nonviolento: il lavoro di gruppo (A. Fazi e G. De Santis)
16:00 – 16:30 Pausa
16:30 – 18:00 Approccio di genere all'intervento civile di pace (L. Del Turco)
18:00 – 20:00 Tempo libero
20:00 – 21:30 Cena

Mercoledì, 17 giugno 2009
9:00 – 10:45 Il metodo nonviolento: la gestione del conflitto (A. Fazi e G. De Santis)
10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 13:00 Il metodo nonviolento: tecniche di negoziazione (F. Nourai)
13:00 – 14:30 Pranzo
14:30 – 16:00 Scenari di intervento della società civile italiana: Palestina (F. Nourai).
Analisi del conflitto e criticità dell'intervento di delegazioni di solidarietà
16:00 – 16:30 Pausa
16:30 – 18:30 Il metodo nonviolento: la gestione del potere (A. Fazi e G. De Santis)
18:30 – 20:00 Tempo libero
20:00 – 21:30 Cena
Giovedì, 18 giugno 2009
9:00 – 10:45 Le sfide dell'intersettorialità nelle operazioni di pace, e la gestione della
sicurezza (M. Mayer)
10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 13:00 Scenari di intervento della società civile italiana: Kurdistan turco (F.
Anselmo). Analisi del conflitto e criticità dell'intervento di delegazioni di
solidarietà
13:00 – 14:30 Pranzo
14:30 – 16:00 Esercizi di simulazione dell'intervento in scenari alternativi (A. Fazi e G. De
Santis)
16:00 – 16:30 Pausa
16:30 – 18:00 Esercizi di simulazione dell'intervento in scenari alternativi (A. Fazi e G. De
Santis)
18:00 – 20:00 Tempo libero
20:00 – 24:00 Cena e Festa con i Fiati Sprecati www.fiatisprecati.it
Venerdì, 19 giugno 2009
9:00 – 10:45 Elementi di progettazione di un intervento di peacebuilding (D. Berruti)
10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 13:00 Valutazione del corso e discussione sul followup (A. Fazi e G. De Santis)
13:00 – 14:30 Pranzo, saluti e partenze
I movimenti per la pace devono, infatti, sforzarsi
di essere sempre meno costretti ad improvvisare per reagire
a singole emergenze, ed attrezzarsi invece a sviluppare idee e proposte
forti, capaci di aiutare anche la prevenzione, non solo la cura di crisi e conflitti…
Alexander Langer

