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APPENDICE B: CASE STUDY REGIONALI  
  
Contenuto 
Come usare i Case Study 
Case Study di un contesto 
 Africa: Disputa tra i proprietari di casa e gli affittuari a Kibera 
 Africa: Ribellione nel nord del Mali 
 Africa: La donna e il conflitto in Rwanda 
 Asia: Aligarh 
 Medio Oriente Africa del Nord: Lo spostamento coraggioso di un ex leader Libanese di milizia. 
Case Study di progettazione 

Africa: Riconciliazione in Sierra Leone 
Asia: Caritas nel Timor Est  
America del Nord: La speranza è qualche cosa che fai 
Oceania: Il Beingi è colpito 

Case Study di contesto e di progettazione 

 Asia: Porridge per il distretto di Vanni 
 Europa: Progettare in Croazia 
 America Latina: Spazi per costruire fiducia durante il conflitto armato in Colombia 
 America Latina: La Chiesa in Perù e il processo di riconciliazione 
 America del Nord: Iniziativa di Peacebuilding ai confini di Sonora 
 Oceania: Il conflitto a Bougainville 
 Oceania: Portare la pace tra le tribù in lotta 
 
Come usare i case study inclusi in quest’Appendice 
Quest’Appendice contiene un numero di case study di varie regioni dove opera la Caritas, ognuno descritto 
da un operatore Caritas o da un associato. Questi casi includono le descrizioni dei conflitti nei villaggi ed 
anche quelli nei paesi. Sono destinati ad essere utilizzati in esercizi specifici nel manuale, come indicato. La 
gran parte degli esercizi sono nei Moduli 3,4 e 6, che si focalizzano sul contesto, l’analisi del conflitto, o 
sull’analisi del programma, della progettazione e della valutazione. Ci sono tre tipi di case study, ognuno con 
un differente scopo: Case study di contesto; Case study di progettazione; Case study di contesto e di 
progettazione. 
 
I casi di contesto si focalizzano sul contesto del conflitto. Sono progettati principalmente per il conflitto o per 
analizzare il contesto, o per aiutare i partecipanti a pensare alla progettazione di programmi di peacebuilding 
adatti a contesti particolari. I casi di progettazione sono usati per aiutare a pensare su come progettare e 
valutare la progettazione di peacebuilding. 
 
I casi di contesto e di progettazione contengono elementi di entrambi, come evidenziato sopra, e possono 
essere utilizzati per entrambi gli scopi. Tendono ad avere informazioni meno dettagliate sul contesto e/o sulla 
progettazione. È importante notare che non esiste nessun case study che sia esauriente dal punto di vista 
informativo rispetto ad un conflitto o ad un programma. Anche nella vita di tutti i giorni, abbiamo spesso 
solamente informazioni parziali su una situazione, ma usiamo quelle che abbiamo per progettare o per 
analizzare le cause del conflitto. Parte del programma potrebbe essere quella di riuscire ad ottenere più 
informazioni possibili e con queste modificarlo. (questo procedimento è conosciuto anche come “valutazione 
del programma”. Per saperne di più vedi il Modulo 6 sull’Analisi del programma, la Progettazione e la 
Valutazione)  
 
Quest’Appendice può anche essere usata per altri motivi. Include esempi di progettazione di peacebuilding 
della Caritas. Lo scopo è di stimolare il pensiero creativo riguardante il peacebuilding, ed anche di 
condividere informazione e promuovere le reti attraverso le regioni della Caritas. Questi casi possono anche 
essere utilizzati in congiunzione con altri tipi d’esercizio. Per esempio, il case study la Caritas nel Timor Est 
illustra alcuni dei dilemmi presentati nell’Esercizio 2.5, la Verità, la Pace e la Misericordia. In ultimo, se i 
casi forniti non sono adatti ai tuoi bisogni particolari, puoi aggiungere i tuoi case study, sia  di progettazione 
che di contesto, per un uso futuro. 


