
Reti di pace per gli enti territoriali 

 

Per quanto significative possano risultare le iniziative di promozione della cultura di 

pace messe in atto da un Ente locale, sia esso un’ amministrazione comunale o un 

istituto scolastico, queste iniziative hanno ovviamente un impatto limitato. 

Anche in questo ambito risulta valido il principio che “l’unione fa la forza”. Per cui 

l’adesione a reti o coordinamenti , magari di soggetti simili, darà a tali iniziative una 

maggiore risonanza e produrrà effetti più ampi e duraturi. 

La prima cosa che un Ente locale può fare in questo senso è di guardarsi intorno per 

vedere se a livello provinciale o regionale esistono altri soggetti istituzionali che 

promuovono iniziative di pace per sviluppare un collegamento e delle collaborazioni 

temporanee o permanenti. Poi, o contemporaneamente lo sguardo può passare al 

livello nazionale e magari anche sovranazionale.  

 

Nel merito di quanto già avviato, vanno menzionate – per quanto riguarda le realtà 

territorialmente più circoscritte – le esperienze che vedono consorziati più enti del 

territorio (anche di tipo privatistico)  per promuovere quelle che possiamo definire 

“scuole permanenti di pace”. 

Si tratta di iniziative che a volte traggono spunto da eventi tragici avvenuti durante 

l’ultimo conflitto mondiale (1). A titolo di esempio citiamo la “Scuola di pace di 

Monte Sole” (Bologna), che ha la struttura di una fondazione 

(https://www.montesole.org/). 

 

Va poi ricordato che nostro paese esiste da tempo un “Coordinamento Enti locali per 

la pace e i diritti umani” (2) che associa alcune centinaia di Comuni italiani interessati 

alla promozione di iniziative in materia.  Va tuttavia osservato che da alcuni anni tale 

organismo ha progressivamente tralasciato i temi della pace, della nonviolenza e del 

disarmo a favore di temi quali l’educazione civica e alla cittadinanza e la 

sensibilizzazione sui temi sociali in particolare della solidarietà.  Sarebbe pertanto 

opportuno che l’adesione e partecipazione ad esso avvenisse nell’ottica di un 

recupero dei temi originali. 

Così pure esiste, collegata al precedente Coordinamento,  una “Rete delle scuole di 

pace” (3)  che mette in connessione quegli istituti scolastici interessati all’educazione 

alla pace.  

Tali importanti agenzie educative possono anche aderire alla recente  campagna 

nazionale “Scuole smilitarizzate”: per una scuola che educhi alla pace e alla 

nonviolenza e contrasti la pubblicizzazione nelle scuole delle strutture militari  (4).  



Rimanendo in ambito nazionale va rilevata  l’importanza della costituzione, proprio 

nel 2020, della “Rete italiana per la pace e disarmo” (4) risultato dell’unione di due 

reti storicamente impegnate nel nostro paese sui temi della pace ovvero Rete 

Italiana per il Disarmo e Rete Pace. L’impegno, ora unitario, si è incentrato in 

particolare sul disarmo nucleare, sul controllo all’export di armi e la riduzione delle 

spese militari e sulla proposta dell’avvio di forme di difesa civile. Partecipano alla 

Rete Italiana per la Pace e il Disarmo soprattutto soggetti della società civile di varia 

natura (movimenti per la pace,  associazioni di volontariato e culturali, organizzazioni 

sindacali, ecc.) ma naturalmente anche le amministrazioni locali o enti territoriali 

possono aderire alle campagne promosse dalla Rete .  

Infine , rifacendosi al pensiero  di Aldo Capitini, è da sottolineare la valenza di una 

visione ed un impegno in ambito internazionale anche per le città e gli altri enti 

locali. Val dunque la pena citare l’esistenza di un Coordinamento internazionale delle 

città di pace (5). 
  

 

(1)   L’Unione Europea negli anni scorsi ha promosso il progetto “Appeace: War places/Peace 

 citizens” che puntava  a “trasformare” località che hanno subito tragici eventi bellici 

 in luoghi di  promozione di una cultura di pace. 

(2)    sito internet: http://www.cittaperlapace.it/ 

(3)    sito internet: http://www.lamiascuolaperlapace.it/ 

(4)     sito internet: http://www.facebook.com/scuole.smilitarizzate 

(5)     sito internet: http://retepacedisarmo.org/ 

(6)  sito internet: http://www.internationalcitiesofpeace.org/                                                       

 In un ambito più particolare va citato anche il Coordinamento Europeo di Posti di Pace   

 (European Network of Places of Peace) che riunisce città dove sono stati firmati trattati 

 o convenzioni di pace e che si impegnano a promuovere interventi e relazioni di pace 

 (sito internet: http://placesofpeace.eu/ ).                                                                                                         
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