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Tavolo 7 – Pace, diritti umani e cooperazione internazionale

Progetto

STATI GENERALI DELLA PACE E DELLA NONVIOLENZA IN VENETO

Il progetto è stato approvato dall’assemblea delle associazioni dell’area “pace, diritti umani e cooperazione
internazionale” iscritte al registro comunale del Comune di Padova verso la fine del 2019. 
Nella  realizzazione  del  progetto  sono state  coinvolte  (quelle  di  cui  si  aveva  i  recapiti  e  si  è  riusciti  a
raggiungere) le associazioni di area pace delle altre città del Veneto.
Si vorrebbe inoltre coinvolgere nel progetto gli attori istituzionali e cioè la Regione Veneto, la Fondazione
Venezia per la ricerca sulla Pace,  altre fondazioni  eventuali,  i  Comuni aderenti  alla Tavola per la pace,
l’Ufficio Scolastico Regionale (cioè la struttura territoriale del  MIUR) e le scuole,  le  tre Università del
Veneto.
Il progetto vuole essere occasione per rinforzare la rete delle associazioni per rilanciare i temi della Pace.
Mai come ora, e l’emergenza coronavirus l’ha fatto emergere, è necessario ribadire l’importanza di costruire
una pace stabile. Abbiamo visto che ci servono ospedali, ricerca, cure, non armi. Abbiamo notato come si sia
cercato di comparare l’azione di contrasto come fosse un’azione di guerra quando invece con la guerra nulla
ha  a che fare. 
E’ nostra opinione quindi che una società più giusta e solidale passa necessariamente attraverso una scuola e
un'educazione in grado di educare le nuove generazioni a ideali, valori e modelli di comportamento ispirati
alla Pace, ai Diritti, al dialogo e al rifiuto di ogni forma di violenza e quindi al rifiuto della guerra (così come
sancito anche dalla  Costituzione Italiana e  dalla  Dichiarazione Universale  dei  Diritti  Umani).  Per  poter
trasformare l’attuale cultura permeata di violenza, discriminazione e ingiustizia sociale e’ necessario che tutti
gli attori sociali collaborino insieme, a partire dalla scuola che è il cuore della comunità in cui si sperimenta
la socialità, si apprende la conoscenza e si sviluppano le capacità che rendono poi gli individui in grado di
valutare,  scegliere e agire.  Molte  alternative nonviolente sono al  momento poco diffuse e  praticate  e la
narrativa predominante continua a riferirsi ad una difesa e ad una sicurezza armata. E’ per queste ragioni che,
oggi  più  che  mai,  è  indispensabile  contribuire  tutte  e  tutti  insieme  per  la  costruzione  di  una  società
“smilitarizzata” partendo proprio dalle scuole e dal mondo dell'educazione e della ricerca.  

Per realizzare il progetto le associazioni aderenti hanno deciso di suddividersi in 4 sotto gruppi di lavoro:
1) Istituzioni locali e pace; 
2) dalla memoria della guerra alla memoria della pace/territori di pace; 
3) scuola, educazione e ricerca per la pace; 
4) campagne nazionali e internazionali per la pace/informazione e pace).

Gruppo 3 Scuola, educazione e ricerca per la pace

Premessa Il presente gruppo di lavoro “Scuola, educazione e ricerca per la Pace” si pone
come obiettivo quello di  sviluppare  un lavoro di  rete  tra  soggetti  impegnati  a
livello  locale  e  regionale  nella  promozione  di  una  cultura  di  Pace  finalizzato
all'elaborazione di proposte concrete da presentare nel corso del convegno finale
dove il nostro e gli altri gruppi di lavoro presenteranno gli esiti  di quanto prodotto
e condiviso e le indicazioni di azione per gli anni futuri..

Durata Il progetto si concluderà a fine novembre  2020 (salvo modifiche conseguenti 
provvedimenti coronavirus).  La conclusione avverrà attraverso un convegno, 
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momento assembleare, dove i vari gruppi di lavoro presenteranno gli esiti  di 
quanto prodotto e le indicazioni di azione per gli anni futuri.

Il gruppo si ritroverà periodicamente circa una volta al mese tranne i due mesi 
estivi fino a novembre

Obiettivi Obiettivi principali:

1. effettuare una ricognizione su quanto fatto

2. individuare le priorità per l’azione futura 

3. rilanciare  l’azione  di  pace  in  Veneto  (ma  potenzialmente  anche  per
l’Italia).  far  circolare  le  informazioni  sulle  buone  pratiche  e  le  buone
iniziative  esistenti  per  poterle  replicare.  dandone  un  giusto  rilievo  nei
media e nei social. 

4. costruire  una  informazione  di  pace:  la  stampa  ed  i  mezzi  di
comunicazione devono utilizzare un linguaggio appropriato che non inciti
alla violenza e all’odio, dare risalto alle notizie positive di convivenza,
mutuo  aiuto,  solidarietà,  collaborazione  creativa,  soluzioni  ai  problemi
che partono dal basso.

5. contare gli attori sociali attivi e significativi 

6. dare visibilità alle azioni di pace e di nonviolenza. 

7. spingere  per  la  creazione in  Italia  di  un Istituto di  ricerca per  la  pace
adeguatamente finanziato e gestito

Breve descrizione dei 
contenuti di lavoro del 
Gruppo 3:

Scuola, educazione e 
ricerca per la pace;

Punti C e D del progetto 
Generale

C) Scuola ed educazione alla pace
- Le iniziative di intervento nelle scuole: modelli, pregi e limiti
- La  formazione  dei  Volontari  Servizio  Civile,  progetti,  contenuti  e

contributi delle Associazioni per la Pace
- Rapporto  tra  MIUR,  Regione,  Comuni  e  movimenti/associazioni:

rafforzare le sinergie e le buone pratiche
- Proposta per il lancio di un quinquennio per l’educazione alla pace e alla

nonviolenza per i bambini ed i ragazzi del Veneto.
- Campagne collegate alla Scuola (ad es. “Scuole Smilitarizzate)

D) Ricerca per la pace
- il  ruolo  delle  Fondazioni  culturali  del  Veneto  e  in  particolare  della

Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace
- Il  rilancio  della  ricerca  sui  temi  della  pace/nonviolenza  a  livello

universitario individuando dei temi prioritari di interesse generale

Al  momento,  visti  i  soggetti  coinvolti,  il  gruppo sta  lavorando soprattutto  sui
contenuti del punto C). 
Il contributo che ciascun gruppo potrà dare, anche se piccolo, sarà ben accetto. 

Contatto mail 

Contatto telefonico

info@inmarciaperlapace.it

3286338340
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