
Assunzione da parte di un Assessore della delega alla pace e costituzione di 
un  “ufficio pace” per la realizzazione delle iniziative in materia 

 

E’ opportuno sottolineare come  gli interventi di promozione della cultura di pace investano 

i settori più disparati della vita degli individui e delle comunità umane, in quanto quello 

della nonviolenza è un progetto complessivo che mira a modificare/rinnovare tutti gli 

aspetti della vita. In effetti alcuni importanti pensatori hanno evidenziato questo 

umanesimo della nonviolenza che,  nell’ottica di quella che Aldo Capitini definì “rivoluzione 

permanente” (1), mira appunto  ad una trasformazione positiva dell’umanità. 

Naturalmente il fulcro di tale progettualità è la gestione costruttiva dei conflitti. 

Dunque, anche da parte di un ente territoriale -  in primis un’Amministrazione comunale  -  

possono essere proposte e realizzate valide e significative iniziative, patrocinate da varie 

figure (es. Assessori, Sindaco, Consiglieri, ecc., ma ovviamente l’input iniziale può provenire 

dalla società civile locale)  aventi dunque differenti competenze e afferenti ad ambiti di 

intervento i più diversi.                                                                                                                          

Il rischio , come possiamo immaginare, è quello di una frammentarietà degli interventi e di 

una mancanza di continuità nella loro proposizione. 

L’esperienza maturata nelle Amministrazioni comunali italiane, dimostra come sia 

opportuno conferire una specifica delega alla Pace ad un preciso Assessore.                   

Infatti l’ attività di promozione della cultura di pace da parte di un’Amministrazione si 

realizza, di regola, secondo due direttive: 

- un’azione di coordinamento e/o volta a favorire una “calendarizzazione” del complesso 

della attività promosse in questa materia dai vari soggetti operanti nel territorio locale; 

- lo svolgimento di iniziative proposte direttamente dall’Amministrazione, seguendo, 

auspicabilmente,  una programmazione temporale pluriennale nell’ambito dell’arco 

temporale del mandato amministrativo. 

Ora l’esistenza di un preciso referente rende indubbiamente più agevole lo svolgimento del 

primo tipo di azione, conferendo anche maggiore chiarezza e dunque una superiore 

efficacia nei rapporti tra gli organi istituzionali e il mondo associativo locale desideroso di 

collaborare, nel rispetto delle rispettive competenze, con l’Ente locale.   

Per quanto attiene  alle “iniziative dirette” -  e dunque caratterizzanti il proprio operato  in 

materia di promozione della cultura di pace - un’Amministrazione locale deve ovviamente 

avvalersi, per la loro realizzazione, dell’apporto del proprio personale. La costituzione 

presso l’Assessore delegato di un “Ufficio Pace” dotato di risorse finanziarie e umane 

adeguate appare dunque opportuna.  L’esistenza di funzionari e altro personale destinati a 

seguire con continuità tali attività appare preferibile per una “capitalizzazione” delle 

conoscenze professionali e dunque per accrescere pure in tale ambito l’ efficienza/efficacia 

dell’azione amministrativa. 



 

(1) Come sottolinea Verbena Giambastiani “...l’impegno incessante di Capitini è indirizzato 

a trasformare il mondo, la storia e la relazione con gli altri, eliminando alla radice la 

violenza. Rivoluzione vuol dire quindi avversione a qualsiasi conservazione politica, sociale 

o religiosa” ( V. Giambastiani in  “Capitini e la nonviolenza : operare e agire per il 

cambiamento”   - http://www.eticapubblica.it/wp-content/uploads/2018/02/9.-

Giambastiani.pdf )    


