
 
 

                         

                            
 

 
 

Educarci alla nonviolenza:  
la strada per una cultura di pace 

 

Sabato 25 ottobre 2008 
Sala del Consiglio Provinciale 

via Zamboni, 13 Bologna 
 
 
Il tema della nonviolenza è oggi poco trattato dai media e difficilmente viene 
affrontato con profondità e rigore. 
Per questo il gruppo di educazione alla pace, formato da diverse associazioni del 
tavolo provinciale per la pace, ha deciso di porre attenzione a questo tema, invitando 
a bologna alcuni studiosi di fama nazionale e internazionale, per approfondire con 
loro i diversi aspetti della nonviolenza: l'aspetto individuale, quello interpersonale e 
quello sociale. 
Nel corso della giornata i partecipanti al seminario potranno dialogare e confrontarsi 
con i relatori e partecipare a gruppi di lavoro tematici, attivati anche allo scopo di 
avanzare proposte per l'avvio di un percorso formativo sulla nonviolenza. 
 
Per informazioni: monica.manfredi@provincia.bologna.it  -  051-6599240 
 
Il Gruppo Educazione alla Pace è formato da AIFO, Associazione Intercomunale Terre d'Acqua, 
Camina, Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione dei Conflitti, Centro Poggeschi, 
CISV, Comitato per la Pace di San Giovanni in Persiceto, Comunità Papa Giovanni XXIII, La Bottega 
dell'Elefante, Peace Games Uisp, Percorsi di Pace, Scuola di Pace del Quartiere Savena, Scuola di 
Pace di Monte Sole, Università di Bologna 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
9.00 - Saluti e apertura dei lavori 
 
9.15  -  13.00   -   Interventi dei relatori 

 
La nonviolenza come rivoluzione totale 
Alberto L’Abate, docente di Sociologia dei conflitti e ricerca per la pace - Università 
di Firenze, promotore dei Corpi Civili di Pace 
 
La nonviolenza dal soggettivo allo strutturale: il suo progetto politico 
Antonino Drago, docente di Strategie della Difesa Popolare Nonviolenta - Università 
di Pisa 
 
La nonviolenza: verità, riconciliazione, ricostruzione della fiducia 
Fabio Corazzina, Coordinatore Nazionale di Pax Christi 
 
La nonviolenza nella gestione dei conflitti interpersonali 
Pat Patfoort, Antropologa belga, docente, trainer e mediatrice nella Trasformazione 
e nella Gestione Nonviolenta del Conflitto 
 
La scelta della nonviolenza nella vita quotidiana 
Piero P. Giorgi, Adjunct Professor - University of Queensland (Brisbane) 
 

 
13.00 - 13.30   Presentazione dei lavori di gruppo con il metodo dell'open space  -  suddivisione 
per temi  
Andrea Arnone, Centro di Mediazione e Formazione alla Mediazione dei Conflitti 
 
13.30 - 14.30   Buffet (a cura del Cafè de la Paix) 
 
14.30 - 16.00   Gruppi di lavoro 
 
16.00 - 17.00   Relazioni sui lavori di gruppo (da parte dei conduttori) 
 
17.00 - 17.30    Chiusura giornata e proposta di avvio di un percorso sulla nonviolenza, in 
collaborazione con l'Università di Bologna e le associazioni del territorio 

 


