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SEZIONE I: INTRODUZIONE 
 
1.1  PROFILO DELL’UTENTE E OBIETTIVI DEL MANUALE 
 
Contenuti 
1.1 Profilo dell’Utente e Obiettivi del Manuale 
1.2 Caritas: Una visione per la Giustizia e la Pace 
1.3 Sviluppo e Peacebuilding: Relazioni e Processi 
1.4 Come Usare questo Manuale 
1.5 Visione d’Insieme del Manuale 
1.6 Modelli di Schede Formative  
1.7 Diventare un efficace Peacebuilder 
1.8 Attenzione, Pericolo! Questo Manuale non è una Ricetta 
1.9 Glossario 

 
Peacebuilding, La costruzione della pace: un manuale Caritas per la formazione si costruisce a partire dal 
manuale Caritas Lavorare per la Riconciliazione, ed amplia il materiale all’interno della programmazione e 
della formazione per il peacebuilding. E’ una risorsa che contiene sia strumenti concettuali che pratici per 
aiutare ad incrementare la cassetta degli attrezzi del peacebuilder. Il peacebuilding nel lavoro per lo sviluppo 
è presentato, nel manuale, tramite concetti chiave, tecniche e metodi per il peacebuilding e idee per mettere 
in relazione il peacebuilding e la programmazione. 
Il manuale mira a fornire agli operatori della Caritas Internationalis, ed operatori di altre ONG 
(organizzazioni non governative), materiali e suggerimenti flessibili per la formazione, atti a supportare ed 
intensificare i loro sforzi nel peacebuilding e nella riconciliazione. E’ stato pensato sia per formatori esperti 
che per principianti. Più specificatamente, gli obiettivi del manuale sono: 
 

1) Fornire idee e risorse per formatori efficaci di peacebuilding; 
 
2) Fornire materiali interattivi che coprano le dimensioni concettuali di base del peacebuilding; 

 
3) Fornire moduli per la formazione che identifichino e rafforzino le abilità necessarie per il lavoro per 

la riconciliazione e il peacebuilding; 
 

4) Fornire ai formatori opzioni flessibili che permettano loro di adattare la formazione ai bisogni dei 
partecipanti e ai loro contesti locali.  

 
Questo manuale per la formazione è pensato per assistere i formatori che fanno formazione a due livelli. Il 
primo è la formazione degli operatori locali della Caritas e delle altre ONG sui concetti del peacebuilding, ed 
il secondo è la formazione dei formatori. 
 
Il primo livello di formazione avviene quando i formatori scendono in campo e formano gli altri operatori 
Caritas e quelli delle altre ONG nel peacebuilding. Questo è il punto focale della Sezione II: I moduli per la 
formazione nel Peacebuilding. Questo livello di formazione è adeguato per fornire ai partecipanti 
riferimenti concettuali ed analitici sul peacebuilding e sulla riconciliazione, così come per fornire esercizi e 
casi di studio che stimolino la loro conoscenza e forniscano alcune opportunità di applicazioni pratiche. 
 
I materiali e gli esercizi per il peacebuilding sono stati pensati per dare un background di informazioni ai 
formatori e per fornire ai partecipanti le nozioni basilari per un ambiente di studio stimolante e creativo. I 
formatori, durante la formazione dei peacebuilder dovrebbero avere familiarità con la cultura dei partecipanti 
che stanno formando, essere sensibili alle differenze culturali, e coscienti del contesto politico nel quale i 
partecipanti stanno operando, perché ciò influenza la modalità di gestione del conflitto e la scelta di quali tipi 
di esercizi ed interventi siano i più appropriati.  
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Questo manuale è stato progettato anche per formare coloro che andranno avanti a fare il primo livello di 
formazione. La Sezione III: Tu come formatore, si focalizza sui concetti e le capacità che un nuovo 
formatore in peacebuilding deve possedere. Questa sezione include idee per la formazione e la facilitazione 
per il completamento della conoscenza del formatore sul peacebuilding. 
 
È una buona idea per i nuovi formatori di Peacebuilding, proseguire attraverso un più lungo e più dettagliato 
processo di formazione con esperti formatori al fine di rafforzare le loro fondamenta nell’analisi del 
peacebuiding e nello sviluppo delle competenze (i concetti riportati nei moduli). Questo manuale è utile solo 
per fornire una breve panoramica di molti argomenti. I formatori esperti ed i praticanti possono aggiungere 
altre conoscenze personali, derivate dagli anni di pratica nel peacebuilding, nella trasformazione del conflitto 
e nel lavoro di riconciliazione e sviluppo, così come la ricerca che hanno accumulato su questi argomenti. Da 
notare, che c’è una sezione alla fine del manuale, di Risorse Aggiuntive, che elenca altri materiali di 
riferimento per formatori ai quali attingere, e che puoi aggiungere alle tue preferite. 
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1. 2 CARITAS: UNA VISIONE PER LA GIUSTIZIA E PER LA PACE 
 

È utile a volte fare un passo indietro 
e guardare al futuro. 

Il regno non è solo al di là dei nostri sforzi, 
va anche al di là della nostra visione. 

 
Realizziamo nella nostra vita solo una minima frazione 
di quella straordinaria impresa che è il lavoro di Dio. 

Niente di ciò che facciamo è completo, 
 è un altro modo per dire 

che il regno si trova sempre al di là di noi. 
Nessuna dichiarazione esprime tutto ciò che si vorrebbe dire. 

Nessuna preghiera esprime pienamente la nostra fede. 
Nessuna confessione porta la perfezione, 
nessuna visita pastorale porta l’integrità. 

Nessun programma realizza la missione della Chiesa. 
Nessuna pianificazione di scopi ed obiettivi racchiude ogni cosa. 

 
Questo è tutto ciò che siamo. 

 Piantiamo i semi che un giorno cresceranno. 
Diamo l’acqua ai semi già piantati 
sapendo che promettono un futuro. 

Gettiamo le fondamenta che avranno bisogno di svilupparsi. 
Forniamo il lievito che produce effetti 

al di là delle nostre capacità. 
 

Non possiamo fare ogni cosa, 
e c’è un senso di liberazione nel rendersene conto. 

Questo ci mette in grado di fare qualcosa, 
e di farlo bene. 

Può essere incompleto, ma è un inizio, 
un passo lungo la strada, 

un’opportunità per far entrare la grazia del Signore 
e fare il resto. 

Forse non vedremo mai i risultati finali, 
ma questa è la differenza che esiste tra 

il mastro costruttore e l’operaio. 
 

Noi siamo gli operai, non i mastri costruttori, 
i ministri non i messia. 

Noi siamo profeti di un futuro non di noi stessi. Amen. 
Arcivescovo Oscar Romero 

 
La visione per la Confederazione Caritas è la stessa di cui parla così straordinariamente l’Arcivescovo 
Romero. E’ una visione dell’Insegnamento Sociale Cattolico, una civiltà dell’amore (Caritas Internationalis, 
2000). Una visione di un mondo che rifletta il Regno di Dio e dove prevalgano la giustizia, la pace, la verità, 
la libertà e la solidarietà. Un mondo dove la dignità della persona umana, fatta ad immagine di Dio, sia 
dominante. Un mondo che non conosca cosa sia l’esclusione, l’intolleranza o la povertà disumanizzante, ma 
che sia piuttosto un luogo dove i beni della Terra siano divisi equamente fra tutti e la creazione sia tenuta con 
cura per le generazioni future. Che esso sia un luogo dove tutte le persone, soprattutto i più poveri, gli 
emarginati e gli oppressi trovino speranza e siano rafforzati per arrivare alla pienezza della loro umanità 
come parte dell’intera comunità. 
 
Peacebuilding: un manuale Caritas per la formazione mira a tradurre questa visione in azione. 
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1.3 SVILUPPO E PEACEBUILDING: RELAZIONI E PROCESSI  
 
Il Peacebuilding è un’etichetta relativamente nuova messa sopra ad una vecchia idea. Si riferisce al progetto 
a lungo termine di costruire società e comunità pacifiche e stabili. Peacebuilding e sviluppo sono quindi 
concetti strettamente collegati fra essi. Hanno lo stesso obiettivo, cioè quello di aiutare a ricostruire, o 
riparare, le società che sono colpite fisicamente, economicamente e socialmente. La differenza che il 
peacebuilding porta è il sottolineare le relazioni e il processo dell’interazione che avviene tra gli operatori 
delle ONG e i loro partners quando essi sviluppano ed implementano i programmi di Peacebuilding, sviluppo 
e riconciliazione. 
 
Questi due temi centrali, (1) che il peacebuilding è centrato sulle relazioni ed (2) è un processo 
partecipativo, si intrecciano l’uno con l’altro in tutto il manuale. Piuttosto che considerare soltanto i modi 
specifici per incentivare la produzione di cibo o costruire nuove case, il peacebuilding enfatizza in 
particolare le relazioni con i partner e i destinatari dei programmi, come parte integrante, per la creazione di 
una pace duratura nei luoghi colpiti dalla violenza. La comprensione del peacebuilding in questi termini ci 
consente di portare una nuova prospettiva ai progetti di sviluppo e alla loro programmazione. (Lederach, 
1997, 2001). 
 
Porre la relazione al centro del soccorso, dello sviluppo, della prevenzione del conflitto, della ricostruzione e 
della riconciliazione è fondamentale per ottenere dei cambiamenti sociale duraturi. Ponendo l’attenzione 
sulle persone e sulle relazioni sane, o come le definisce l’Insegnamento Sociale Cattolico, “giuste relazioni”, 
attiviamo un processo che rispetta le abilità ed i talenti che ogni persona porta con sé, che costruisce la 
fiducia tra lo staff ed i partner, e che aiuta rafforzare e a sostenere gli attori del cambiamento sociale e della 
giustizia – ossia le persone. 
 
Il secondo tema di questo manuale è che sia il peacebuilding che la formazione per il peacebuilding devono 
essere un processo partecipativo. Per rispettare pienamente coloro con i quali lavoriamo, che siano i 
partecipanti alle nostre sessioni formative o i nostri partner di lavoro, dobbiamo confrontarci con loro,   
identificare gli obiettivi ed i mezzi per raggiungere questi obiettivi insieme. Naturalmente un processo 
partecipativo deriva da un processo centrato sulla relazione. 
 
Questo non significa però che i formatori e gli operatori non debbano o non possano portare nuove idee e 
competenze durante i momenti di formazione o durante le discussioni per la programmazione. Certamente, 
per essere presenti a pieno nelle relazioni, dobbiamo condividere le nostre conoscenze e capacità e crescere 
con le conoscenze e capacità di chi ci circonda. Ciò presuppone, comunque, che noi rispettiamo ed 
ascoltiamo le persone intorno a noi. 
 
Spesso le persone pensano alla pace e si preoccupano che la giustizia venga dimenticata. Ciò perché in molti 
casi la pace comporta un compromesso, coloro che possiedono meno risorse e meno potere politico, saranno 
coloro che maggiormente dovranno cercare il compromesso. Le tensioni tra pace e giustizia sono affrontate 
di seguito nel Modulo 2, Le Sfide della Riconciliazione. Tuttavia, la visione della pace, su cui questo 
manuale si costruisce, è legata ad una visione di giustizia sociale. Per una pace duratura bisogna indirizzare 
interventi ai problemi d’ingiustizia.  
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1.4 COME USARE QUESTO MANUALE 
 
Peacebuilding: un manuale Caritas per la formazione è un manuale per la formazione di formatori che 
utilizza ed amplia le teorie sulla risoluzione del conflitto e sulla riconciliazione fornite in Lavorando per la 
pace: Un manuale Caritas. Questo manuale si riferisce a Lavorando per la Riconciliazione in diversi punti, 
con alcune sezioni per i partecipanti da leggere prima, messe in dovuta evidenza, che completano i moduli di 
verifica delle capacità. Esso sviluppa il legame tra il peacebuilding, il soccorso e il lavoro per lo sviluppo,  
fornisce concetti e metodi per l’applicazione pratica, e si incentra sulla programmazione di progetti e la 
valutazione degli operatori Caritas. Il manuale contiene inoltre appunti per la formazione al peacebuilding da 
poter utilizzare, così come linee guida per le discussioni e suggerimenti per i formatori.  
 
Il manuale utilizza una metodologia partecipativa e interattiva che presuppone che i partecipanti alla 
formazione siano coinvolti attivamente. Gli esercizi sono stati pensati in modo da coinvolgere le abilità, le 
esperienze e le conoscenze proprie dei partecipanti. La maggior parte degli esercizi sono estrapolatori, 
questo significa che sono stati pensati per “tirar fuori” o provocare risposte dei partecipanti come base per la 
discussione e l’apprendimento. L’utilizzo di questo approccio permette ai partecipanti ed ai formatori di 
identificare e focalizzare i loro sforzi sui bisogni locali ed adattare il contenuto del corso di formazione al 
loro contesto culturale piuttosto che il contrario. Le diverse metodologie di formazione, le modalità di 
insegnamento e le tecniche di formazione sono esaminate più dettagliatamente nella Sezione III, 3.2 la 
Formazione per gli Adulti. 
 
Le schede di abilità per il peacebuilding nella Sezione II includono informazioni che i formatori possono 
condividere nella forma di mini–letture per offrire nuovi modi di concepire la progettazione e il 
peacebuilding. A questo punto, i formatori saranno in un certo senso propositivi per quanto riguarda il 
suggerimento di nuove idee. Le mini letture rafforzeranno la gamma di opzioni che i partecipanti possiedono 
al momento dell’esame della programmazione del peacebuilding, piuttosto che sostituire le conoscenze che 
già possiedono. Gli esercizi di accompagnamento sono stati pensati per ampliare le conoscenze dei 
partecipanti, e il materiale di background viene fornito ai formatori per completare lo sviluppo corrente dei 
partecipanti con gli obiettivi del peacebuilding.  
 

 
 
Il Peacebuilding può aiutare a portare il buon senso della pace in un mondo distrutto dalla follia della 
violenza, come nel conflitto in Bosnia  Herzegovina. Foto: Jaco Cilliers/CRS.   
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I moduli per la formazione del Peacebuilding nella Sezione II (ad eccezione del Modulo 1) erano stati 
progettati sia per essere svolti singolarmente come formazioni individuali (da un minimo di una mezza 
giornata ad un massimo di due giorni), sia per essere usati in combinazione con altri moduli per una 
formazione più lunga e intensiva. Il Modulo 1 fornisce idee per il benvenuto, l’introduzione dei partecipanti 
e il chiarimento delle aspettative all’inizio di ogni workshop. 
 
Nella Sezione 2 dei Moduli per la Formazione per il Peacebuilding, il materiale per la formazione è diviso in 
diverse categorie: 
 

♦ Concetti di Base e Contenuto – Queste sezioni forniscono informazioni di base per i 
formatori riguardanti i concetti di ogni modulo. Le spiegazioni includono strutture teoriche e 
analitiche. Questi concetti di base forniscono materiale per mini-conferenze, per fare 
rapporti a seguito di missioni e per lo studio dei vari casi.  

 
♦ Note per il Formatore – Le note per il formatore forniscono suggerimenti su come 

integrare informazioni nel percorso formativo, suggeriscono dove possono essere inseriti al 
meglio gli esercizi all’interno del modulo di formazione e quali esercizi mettono in evidenza  
particolari concetti ed idee alternative. Le note per il formatore compaiono in entrambe le 
sezioni: Concetti di base e Contenuti ed Esercizi. 

 
♦ Esercizi – Gli esercizi per ogni modulo compaiono su pagine separate al termine della 

sezione Concetti di base e Contenuto. Ogni esercizio è numerato ed è intitolato, per esempio 
“Esercizio 1.1”. Le pagine Esercizi includono descrizioni ed istruzioni per ciascun esercizio. 
In queste pagine sono, inoltre, specificati lo scopo, il materiale necessario, il tempo stimato 
per lo svolgimento, la presentazione della procedura e sono incluse note per la discussione 
utili all’elaborazione dell’esperienza.  

 
♦ Sussidi – Le pagine indicate come “Sussidi” sono pagine che i formatori possono 

fotocopiare e distribuire ai partecipanti del workshop oppure utilizzati come lucidi. I sussidi 
contengono materiale concettuale per i partecipanti, materiale per lo svolgimento degli 
esercizi come, ad esempio, studi di caso,  storie, o fogli di lavoro. I sussidi  si trovano al 
termine di ogni modulo e rimandano alle Note del Formatore e al Materiale per gli Esercizi 
per capire quando devono essere utilizzati. La maggior parte dei sussidi si trovano in una 
pagina separata per essere facilmente fotocopiati. 

 
A seconda del formatore e dei programmi regionali si deciderà come utilizzare al meglio i moduli contenenti 
metodi e tecniche fornite nella Sezione II, e come realizzare al meglio il peacebuilding all’interno del loro 
programma. 
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1.5 VISIONE D’INSIEME DEL MANUALE 
 
Peacebuilding: Un Manuale Caritas per la formazione è diviso in tre sezioni: 
 

Sezione I Introduzione descrive il contenuto generale del manuale. Qui troviamo una breve visione 
d’insieme del manuale, suggerimenti per la programmazione dei workshop, questioni di cui essere 
consapevoli nell’utilizzo del manuale ed un glossario aggiornato di termini per arricchire  quello già presente  
nel manuale Lavorare per la Riconciliazione. 
 

Sezione II Moduli di Formazione per il Peacebuilding è centrata sui metodi e le tecniche per i 
Peacebuilders e fornisce i contenuti per le sessioni di formazione. I sei moduli nella Sezione II sono il cuore 
di questo libro. Questi moduli si incentrano su: le sfide della riconciliazione, l’analisi del conflitto e del 
contesto, principi e strutture del peacebuilding, tecnica di comunicazione e di risoluzione del conflitto, 
analisi, progettazione e valutazione del peacebuilding. Ogni modulo sui metodi e le tecniche si apre con un 
breve indice che elenca gli esercizi ed i sussidi, offre una panoramica del modulo, i tempi minimi e massimi 
consigliati per la formazione ed alcune possibili combinazioni di esercizi.   
 

“Voi dunque partirete con gioia, sarete condotti in pace; i monti e i colli davanti a voi 
eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani.” 

(Isaia 55,12) 
 

I cinque moduli sulle su metodi e tecniche, i Moduli 2-6, possono essere utilizzati singolarmente come 
laboratori di un giorno o essere usati insieme per cicli formativi di più giorni. Il Modulo 1 è progettato per 
avviare la formazione; fornisce idee per creare un atmosfera di benvenuto accogliente. Una volta che i 
membri del gruppo si saranno conosciuti, gli esercizi inclusi nel Modulo 1 non saranno più necessari.  
 

I sei moduli formativi sul Peacebuilding sono: 
Modulo 1:  Introduzione ed accoglienza 
Modulo 2:  Le sfide della Riconciliazione 
Modulo 3:  Metodi e Tecniche per il Peacebuilder  – Analisi del conflitto e del contesto 
Modulo 4:  Concetti di Peacebuilding – Principi e strutture 
Modulo 5:  Metodi e Tecniche per il Peacebuilder – gestione della Comunicazione e del Conflitto 
Modulo 6:  Metodi e Tecniche per il Peacebuilder – Programma: analisi, progettazione e valutazione 
 

La Sezione III incentrata su “Tu come Formatore”, offre consigli e metodi per la formazione ed è articolato 
in sei sottosessioni: 
3.1 Pianificazione dei Workshop  
3.2 Stili di Formazione degli Adulti 
3.3 Motivazione del Formatore: Conoscere Se Stessi 
3.4 Metodi e Tecniche per la Formazione e il Processo di Facilitazione 
3.5 Dinamiche di gruppo 
3.6 Valutazione della formazione 
 

La Sessione III fornisce informazioni che saranno utili a te come formatore, sia che tu abbia esperienza, sia 
che tu sia principiante. La prima pagina di ogni sottosessione riporta un indice ed una breve panoramica della 
sessione stessa. 
 

Alla fine del manuale ci sono due appendici. L’appendice A contiene risorse aggiuntive per aiutare i 
formatori e i partecipanti a sviluppare ulteriormente le loro abilità, conoscenze e reti di peacebuilding. 
Include risorse reperibili su internet, libri ed altri materiali di formazione disponibili (una lista delle 
organizzazioni è disponibile nel volume Lavorare per la Riconciliazione: Un Manuale Caritas). 
L’Appendice B contiene alcuni studi di caso specifici di alcune regioni. Questi studi di caso si basano sulle 
esperienze degli operatori della Caritas locale e sono pensati per rendere la tua formazione sul peacebuilding 
più vicina al contesto territoriale. I moduli sulle abilità contengono suggerimenti sul dove usare questi studi 
di caso. 
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1.6 ESEMPI DI MODULI FORMATIVI 
 
I moduli di formazione di Peacebuilding nella Sezione II sono pensati per essere flessibili. Ogni modulo 
contiene suggerimenti su come combinare i differenti esercizi, come aggiungerli e collegarli ad altri moduli. 
I formatori devono scegliere quali esercizi includere e quali escludere sia per mettere a fuoco la formazione, 
al fine di soddisfare i bisogni del programma e dei partecipanti, sia per rimanere nei limiti di tempo stabiliti.. 
 
Un buon laboratorio non si improvvisa, ma richiede molta preparazione. Un formatore deve conoscere il suo 
pubblico, che cosa si aspettano i partecipanti, i dettagli specifichi del luogo di formazione (per esempio, la 
sistemazione della stanza ed il materiale necessario). La progettazione di un laboratorio può essere divisa in 
quattro fasi: la programmazione pre–laboratorio, la progettazione del laboratorio, lo svolgimento e la sua 
valutazione. Le domande che il formatore si deve porre prima dell’inizio sono: 
 

♦ Quali sono i bisogni del gruppo? 
♦ Cosa si aspettano di acquisire i partecipanti? 
♦ Quali sono i problemi ai quali i membri del gruppo devono far fronte?  
♦ Ci sono limitazioni di tempo? 

 
Per rispondere a queste domande, i formatori hanno bisogno di consultare i partecipanti ed i gruppi che 
promuovono la formazione. Il formatore può lavorare da solo o in team. Per una discussione più dettagliata 
sul come progettare un laboratorio di formazione si veda la Sezione III, 3.1 Progettare un laboratorio. 
 
Le linee guida sui tempi riferiti a ciascun modulo, compresi i tempi minimi e massimi, sono riportati nella 
tabella sottostante e all’inizio dei ciascun modulo. Questi tempi per la formazione sono solo suggerimenti 
preliminari per aiutarti ad affinare il tuo modo di organizzare la formazione, affinchè rientri nei tempi 
disponibili e vada incontro alle aspettative dei partecipanti, con l’esperienza poi potranno anche essere 
modificati. Alcuni esempi di moduli formativi sono riportati di seguito come punti di partenza per la 
programmazione della formazione.  
 
 
 

Modulo Tempo minimo necessario 
consigliato 

Tempo massimo necessario 
consigliato 

1 1 ora 4 ore 

2 4 ore 1 giorno 

3 3 ore 1 ½ giorni 

4 3 ore 1 ½ giorni 

5 4 ore 2 giorni 

6 4 ore 1 ½ giorni 
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Esempio di Programma 1: Modulo Formativo di Peacebuilding della Durata di Otto Giorni  
Un modulo formativo della durata di otto giorni che utilizzi tutti i sei moduli e preveda un giorno libero, può 
essere il più adatto se i partecipanti non hanno familiarità con i concetti di peacebuilding e con i metodi e le 
tecniche di risoluzione del conflitto. Avere a disposizione otto giorni permette di utilizzare sette giorni per la 
formazione sulle tecniche e sui contenuti, con un giorno di pausa a metà settimana. In sette giorni di 
formazione è possibile utilizzare tutti i moduli su tecniche e metodi anche se per i moduli utilizzati 
singolarmente è previsto un tempo maggiore. Un format di otto giorni è spesso più adatto e funziona meglio 
quando i partecipanti sono lontani dalla loro routine quotidiana e possono quindi concentrarsi sulla 
formazione senza essere distratti dal loro lavoro. 
 
Per rendere di facile lettura l’Esempio del programma, abbiamo diviso i giorni in sessioni mattutine (di 3/4 
ore di durata) e sessioni pomeridiane (3/4 ore), con una pausa pranzo tra le due sessioni. (1-1½ ora). 
E’importante fare delle brevi pause quando necessario, durante le sessioni del mattino e del pomeriggio per 
aiutare le persone a rimanere concentrate.(non indicate nella tabella che segue).  
 

Esempio 1 – programma 
1° Giorno 
 

Mattina 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 1: Introduzione ed accoglienza (inizio con “la Lavagna dei Graffiti”, 3.6) 
 
Modulo 2: le Sfide della Riconciliazione 

2° Giorno Mattina 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 2 (proseguimento) : le Sfide della Riconciliazione  
 
Modulo 2 (proseguimento): le Sfide della Riconciliazione 

3° Giorno Mattina 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 3: abilità del Peacebuilder – Analisi del Conflitto e del contesto 
 
Modulo 3 (proseguimento): abilità del Peacebuilder – Analisi del Conflitto e del 
contesto 

4° Giorno Giorno libero  

5° Giorno Mattina 
 
Pranzo 
Pomeriggio 

Rivisitazione del contenuto formativo e commenti sulla Lavagna dei graffiti (1ora)  
Modulo 4: Concetti per il Peacebuilder – Principi e strutture 
 
Modulo 4 (proseguimento): Concetti per il Peacebuilder – Principi e strutture 
  

6° Giorno Mattina 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 5: abilità del Peacebuilder – gestione della comunicazione e del conflitto 
 
Modulo 5 (proseguimento): abilità del Peacebuilder – gestione della comunicazione 
e del  

Conflitto 
7° Giorno Mattina 

 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 6 (proseguimento): abilità del Peacebuilder – programma: analisi,  
progettazione e valutazione  
 
Modulo 6 (proseguimento): abilità del Peacebuilder – programma: analisi,  
progettazione e  

valutazione  
8° Giorno Mattina 

 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 6 (proseguimento): abilità del Peacebuilder – programma: analisi,  
progettazione e valutazione  
 
Conclusione del workshop (con l’Esercizio “Immaginare il Futuro” del Modulo 6, o  
“Il Regalo” del Modulo 2) 
Valutazione (1 ora; vedi i suggerimenti nel Modulo 1 o nella Sessione 3.6, rivedere 
la lavagna dei graffiti) 
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Esempio 2: modulo Formativo sull’Analisi e le Abilità di Peacebuilding di due giorni 
Se i partecipanti hanno familiarità con le abilità per la risoluzione del conflitto ed i concetti di peacebuilding, 
un modulo formativo di due giorni può essere adeguato alla focalizzazione di alcuni aspetti particolari della  
progettazione nel peacebuilding, come l’analisi del conflitto, l’analisi del programma e la 
verifica/valutazione. 
Un programma che suggeriamo è: 
 

Esempio 2 – programma 
1° Giorno Mattina 

 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 1: Introduzione ed accoglienza (1 ora) 
Modulo 3: Abilità del Peacebuilder – Analisi del Conflitto e del Contesto 
 
Modulo 6: Abilità del Peacebuilder – programma: analisi,  
progettazione  

e valutazione  
 

2° Giorno Mattina 
 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 6 (continua): Abilità del Peacebuilder – programma: analisi,   
progettazione e valutazione  

 
Modulo 6 (continua): Abilità del Peacebuilder – valutazione del  

Programma di Peacebuilding  
Immaginazione (Esercizio 6,5 dal Modulo 6) 
Conclusione e Valutazione (1 ora; suggerimenti 
nel Modulo 1 o Sessione 3,6) 

 
 
 
Esempio 3: modulo Formativo sulle Abilità per il Peacebuilding di un giorno 
Se i partecipanti stanno cercando di acquisire una specifica competenza, come ad esempio la capacità di 
risoluzione del conflitto del Modulo 3, centrato sulla comunicazione e sul conflitto, una formazione di un 
giorno può essere sufficiente per rispondere a questo bisogno. Ogni modulo, eccetto il Modulo 1, è 
strutturato per essere inserito in un format di formazione di almeno un giorno. Ad ogni modo, all’inizio di 
ogni modulo, ci sono dei suggerimenti su come abbreviare i tempi della formazione, per aiutare il formatore 
a progettarne una adatta ai bisogni del programma. 
 

Esempio 3 – programma 
1° Giorno Mattina 

 
 
Pranzo 
Pomeriggio 

Modulo 1: Introduzione ed accoglienza (1 ora) 
Modulo 5: abilità del peacebuilder  

Gestione della Comunicazione e del Conflitto 
 
Modulo 5(continua): abilità del peacebuilder  

Gestione della Comunicazione e del Conflitto 
Conclusione e Valutazione (1 ora) 
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1.7 ESSERE UN PEACEBUILDER EFFICACE 
 
Lavorare nel peacebuilding e nella riconciliazione richiede perseveranza ed impegno. Spesso alcune 
caratteristiche particolari personali rendono alcune persone più efficaci nel costruire relazioni e 
nell’implementare processi sostenibili di cambiamento sociale, finalizzati alla creazione di una pace giusta. 
Per dar vita a questo manuale è stato riunito un gruppo internazionale di formatori esperti nel peacebuilding e 
nella riconciliazione. Essi hanno identificato alcune qualità chiave per essere un peacebuilder efficace: 
l’adattabilità, il non stare sulla difensiva, l’empatia, la creatività, la capacità di affinare l’abilità per la 
risoluzione del conflitto ed un buon atteggiamento nelle relazioni e a sentirsi a proprio agio con l’ambiguità.  
  

♦ L’adattabilità significa che sei pronto a cambiare direzione nel corso di un modulo 
formativo e a scavare a fondo nei problemi che interessano di più i partecipanti, piuttosto 
che seguire pedissequamente ciò che hai pianificato. 

 
♦ Non stare sulla difensiva si riferisce all’essere abile ad ascoltare i commenti critici  delle 

persone senza difendere te stesso e le tue azioni non appena la critica è stata espressa. E’ 
difficile non stare sulla difensiva poiché la nostra prima reazione è proteggere noi stessi. 
Tuttavia, quando ci si difende le persone lo percepiscono e rafforzano le loro opinioni o si 
rifiutano di continuare lo scambio di idee, minando così l’atmosfera sincera della 
formazione.  

 
♦ L’empatia è relativa alle emozioni che un individuo sente e che riesce a comunicare, 

esprimere e a ‘riconsegnare’ ai singoli ed al gruppo. Empatia, simbolicamente,  significa che 
sei in grado di mettere te stesso nelle situazioni personali degli altri, o meglio, che sai 
metterti nelle “scarpe” degli altri e comprendi cosa stanno provando. E’ importante 
nell’essere un efficace peacebuilder comprendere quello che vivono le persone, le loro 
emozioni e le loro esperienze.  

 

 
  
Durante il conflitto, le donne sperimentano terrore, stress e trauma e spesso diventano rifugiate o sfollate 
interni. Foto: David Stephenson/Troncare. 
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♦ La creatività è importante per immaginare il futuro e trovare nuove strade per arrivarci. 
L’immaginazione è una parte importante della creatività ed i peacebuilders dovrebbe 
incoraggiarla, o almeno non averne paura. Costruire una pace giusta richiederà la creatività 
di ognuno! 

 
♦ La capacità di affinare l’abilità per la risoluzione del conflitto ed un buon 

atteggiamento nelle relazioni è essenziale per un efficace peacebuilder. Non insegniamo 
solo a parole, insegniamo facendo. Se il nostro comportamento contraddice il messaggio che 
stiamo cercando di trasmettere verbalmente, noi miniamo il nostro messaggio e perdiamo il 
rispetto di coloro che lavorano con noi.  

 
♦ Sentirsi a proprio agio con l’ambiguità significa che tu non devi conoscere esattamente in 

ogni momento quale direzione stanno prendendo il gruppo e le tue attività. Questa è una 
dimensione importante per i peacebuilders perché la pace è un obiettivo a lunghissimo 
termine, e molto spesso noi non siamo sicuri che le nostre attività ci portino direttamente 
all’obiettivo. Spesso questo non è così ovvio: ciò che può gettare le fondamenta per la 
costruzione della Pace, non è un percorso o delle attività di programma dirette ad una giusta 
pace, quanto piuttosto un percorso più tortuoso che richiede tempo da spendere con i partner 
e con altre persone, nella costruzione di relazioni. Sentirci a nostro agio con l’ambiguità ci 
permette di seguire il percorso più tortuoso, pur tenendo sempre sott’occhio l’obiettivo 
finale. 

 
“Uno saluti l’altro con un bacio di amore. Pace a tutti coloro che sono in Cristo.”  

(1Pietro 5,14) 
 
Potrebbe sembrare che alcune persone siano nate con queste qualità, ma non sono gli unici, anche noi 
possiamo svilupparle anche se tendiamo ad agire naturalmente in altri modi. La cosa importante è essere 
consapevoli dei nostri stili di comunicazione e di conflitto e di lavorare per migliorali (sarà approfondito di 
seguito nella Sezione III, 3.3 La motivazione del formatore: la conoscenza di te stesso). Potrebbero esserci 
altre importanti qualità per i peacebuilders nel tuo contesto. Di seguito sono riportate delle domande per  una 
riflessione cha aiuti ad identificare queste qualità. 

♦ Quando hai sperimentato nella tua vita una situazione difficile o di conflitto? 
♦ Da chi sei andato a cercare aiuto? 
♦ Quali erano le caratteristiche di colui che ti ha aiutato? 

E’ utile discutere le tue risposte con altre persone, per farti un’idea di che tipo di qualità la gente ricerchi nel 
richiedere aiuto e di come esse possano essere diverse tra le varie culture. Identificare i temi comuni e le 
differenze permetterà di delineare un profilo di un efficace peacebuilder.  
 
Incarnare queste qualità ed essere un efficace peacebuilder richiede salute psichica e spirituale. Le costanti 
richieste e lo stress derivanti dal lavoro negli ambienti dove il trauma, il dolore, la paura, la rabbia e il panico 
sono spesso presenti, consumano le persone in modo rapido. E’ importante riflettere sulle proprie esperienze, 
gioire delle piccole vittorie, costruire la speranza e relazionarsi con gli altri peacebuilders. Alcune modalità 
pratiche per mantenere la tua salute psichica e spirituale sono identificate nella Sezione III, 3.3 Le 
motivazioni del formatore: la conoscenza di te stesso.  
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1.8. ATTENZIONE! QUESTO MANUALE NON È UNA RICETTA 
 
È una bella sfida riassumere adeguatamente in un manuale idee, concetti e competenze molto complesse 
come il peacebuilding, la risoluzione del conflitto e la riconciliazione. Si studiano questi concetti e si 
mettono in pratica queste capacità per anni. Si possono raggiungere diversi livelli di conoscenza su questi 
argomenti e spesso i mediatori di comunità sono anziani che hanno affinato le loro capacità nel corso di 
lunghi anni. Le attività di peacebuilding e per la riconciliazione possono avere effetti negativi o positivi in 
base ai contesti o a come queste capacità sono usate. Questo manuale fornisce solo un’introduzione di base 
ad alcuni concetti. Studiare e mettere in pratica un’efficace azione di Peacebuilding, la risoluzione del 
conflitto e la riconciliazione sono obiettivi che durano tutta una vita ed essi sono sia estremamente 
impegnativi che, dall’altra parte, gratificanti. 
 
Una sfida per i nuovi formatori è di non sopravvalutare, dipendere troppo, dal materiale formativo. Questo 
manuale fornisce idee e del materiale di base per la formazione sul peacebuilding, ma ti invitiamo ad adattare 
il materiale offerto e farlo tuo. Questa non è una guida passo-dopo-passo, come può esserlo una ricetta che 
darà automaticamente un piatto eccellente. È piuttosto un piccolo mercato agricolo che ti fornisce gli 
alimenti di base da mescolare e condire, per preparare dei buoni piatti e soddisfare le abitudini alimentari di 
coloro con i quali stai lavorando. Capire gli ingredienti di base ti dà la libertà di sperimentare. Perché il 
peacebuilding richiede molti piatti differenti ed alcuni ingredienti, in questo manuale, non sono disponibili. 
Ti incoraggiamo ad usare la tua creatività e trovarne altri.  
Condividi le tue idee per allargare il menù e moltiplica il numero di persone che costruiscono la pace! 
 
  
 

 
 
Così come per il cibo, l’acqua, la difesa e la sicurezza, quando termina un conflitto i bambini 
hanno bisogni particolari: la cura delle ferite psichiche e fisiche, un ritorno alla loro famiglia o 
comunità e una ripresa della scolarizzazione. Foto: Sally Miller/Cafod. 
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1. 9 GLOSSARIO 
 
Il glossario in questo manuale integra ed amplia le definizioni fornite in Lavorando per la Riconciliazione: 
un Manuale Caritas. 
 
Gestione del conflitto 
Ogni tipo di sforzo fatto per contenere il conflitto violento, riduce i livelli di violenza o coinvolge le parti in 
un processo che risolva il conflitto. 
 
Risoluzione del conflitto 
La risoluzione del conflitto è rivolta alle cause profonde del conflitto stesso e tenta di risolverle. Utilizza 
spesso una metodologia di risoluzione di problemi (problem solving) al fine di identificare delle opzioni per 
individuare le cause del conflitto. Un termine più innovativo ad esso collegato è “trasformazione del 
conflitto”. 
 
Trasformazione del conflitto 
La trasformazione del conflitto va oltre il concetto di risoluzione del conflitto nel senso che esso richiede una 
trasformazione delle parti, del modo di relazionarsi l’un l’altro e degli elementi strutturali che stanno alla 
base del conflitto. Queste relazioni e le strutture sociali sono spesso ingiuste e ineguali, e la trasformazione 
del conflitto mira ad alterare queste strutture in modo che si possa costruire una società più giusta. Essa è 
un’espressione che implica una prospettiva a lungo termine sul conflitto e sulla sua trasformazione.  
 
Identità del conflitto 
L’identità del conflitto coinvolge il proprio gruppo o altri gruppi definiti, la cui identità si basa su 
caratteristiche razziali, etniche, linguistiche, religiose o di parentela condivise. 
 
Conflitto Intra-nazionale (all’interno di una nazione) 
La maggior parte dei conflitti di oggi sono conflitti interni o conflitti civili che hanno luogo all’interno di uno 
stato particolare (per esempio, negli anni 90 il Burundi, il Sud Africa prima della fine dell’apartheid, la 
Cambogia sotto i Khmer Rossi, oppure El Salvador). I conflitti intra-nazionali si distinguono dal conflitto 
internazionale poiché esso ha luogo tra due o più stati (ad esempio, la Seconda Guerra Mondiale oppure la 
guerra tra Gran Bretagna e Argentina sulle Isole Falkland/Malvinas). 
 
Le parti 
Rispetto ad un conflitto, le parti sono i gruppi o gli individui coinvolti nel conflitto stesso. Ci sono parti 
principali (quelle che sono direttamente coinvolte nel conflitto) e le parti secondarie (quelle che sono 
indirettamente coinvolte nel conflitto o hanno degli interessi sull'esito del conflitto). Una parte principale 
potrebbe includere vari gruppi in lotta per il potere o le risorse, mentre le parti secondarie potrebbe includere 
coloro che traggono benefici dalla guerra (per esempio quelli che saccheggiano i beni o coloro che 
trasportano armi attraverso il mare in un altro paese) oppure individui o gruppi che in qualche modo 
appoggiano le parti primarie (ad esempio con soldi o soldati). Sia le parti primarie che secondarie sono 
interessati al conflitto poiché potrebbero ottenere un vantaggio dal risultato del conflitto. Le terze parti sono 
quegli individui che assistono le parti primarie nella risoluzione del conflitto, sono chiamati anche 
intermediari o interventisti. Questi individui, talvolta anche gruppi, possono essere considerati “neutrali” da 
tutte le parti, oppure possono essere parziali ma essere accettati e comunque ricevere la legittimazione da 
tutte le parti coinvolte nel conflitto. 
 
Rafforzamento della pace 
L’uso della forza armata attraverso un contingente militare di una terza parte per prevenire o porre fine alle 
ostilità armate in una situazione di conflitto. 
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Peacebuilding 
Il peacebuilding rappresenta un modo per ottenere la riconciliazione sociale. E’ importare notare che 
peacebuilding è un termine ampiamente usato, che può avere significati diversi a seconda di chi usa il 
termine ed il contesto in cui viene usato.  
 
In questo manuale indica un processo partecipativo centrato sulle persone e sulla costruzione delle relazioni. 
L’attività di peacebuilding può avvenire prima dello scoppio di un conflitto violento (come misura 
preventiva), o dopo la fine del conflitto violento (come sforzo per ricostruire una società più pacifica). Il 
peacebuilding può prendere la forma di attività progettate per incrementare la tolleranza e per promuovere la 
coesistenza, o di attività rivolte direttamente alle cause strutturali dell’ingiustizia o del conflitto.  
Il peacebuilding si sovrappone a ciò che Lavorando per la riconciliazione definisce come attività per la 
riconciliazione. 
 
Peacekeeping  
Il mantenimento della pace è normalmente svolto da una forza militare di una terza parte ed è pensato per  
separare le forze armate nel conflitto e mantenere lo status di cessate il fuoco di qualsiasi natura sia, 
negoziato o proclamato unilateralmente. Le missioni di pacekeeping avvengono spesso sotto il patronato 
delle Nazioni Unite (ONU), o di organizzazioni regionali come la NATO (Organizzazione del patto dei paesi 
del Nord Atlantico) o l’ECOWAS (Comunità Economica degli Stati dell’Africa dell’Ovest). Le missioni 
possono prevedere il monitoraggio, il controllo della sicurezza, o, diversamente, il supporto all’intervento 
umanitario. Cipro e la Cambogia sono esempi di missioni di peacekeeping dell’ONU. La NATO ha 
un’operazione di peacekeeping in Bosnia e l’ECOWAS supportata dall’ECOMOG ha un’operazione di 
peacekeeping in Liberia e in Sierra Leone.  
 
Peacemaking 
Qualsiasi attività pensata per risolvere il conflitto armato, di solito a livello diplomatico. Sono incluse le 
negoziazioni per la definizione di un accordo di pace, come il Processo di Arusha avvenuto al temine del 
conflitto civile nel Burundi, oppure l’accordo di pace con la mediazione della Comunità di Sant’Egidio in 
Mozambico. 
 
La Riconciliazione 
Un concetto teologico con un significato specifico all’interno della Chiesa Cattolica, un’attività in senso 
stretto nel lavoro per lo sviluppo.  
Secondo la teologia Cattolica, la riconciliazione è al centro della fede in Gesù Cristo. La Chiesa insegna che 
tutte le riconciliazioni partono da Dio Padre attraverso Cristo. La comunità Cristiana è una comunità di 
persone uguali: peccatori bisognosi della rivelazione, della compassione, del perdono, della conversione. Il 
perdono è essenziale nella comprensione Cristiana della riconciliazione, poiché il cammino verso la 
riconciliazione ha il suo inizio con il perdono da parte della vittima, il che precede la conversione.  
 
Come un’attività, la Riconciliazione punta a ristabilire delle giuste relazioni fra gli individui. I programmi di 
riconciliazione tra vittima e criminale (VORP), sono esempi di queste attività. In questi programmi una 
vittima specifica ed un criminale partecipano volontariamente in un processo di dialogo guidato. Una 
variante del VORP è chiamata “faccia a faccia”, in cui i gruppi di vittime/sopravvissuti ad un particolare 
crimine, attraverso un processo di dialogo guidato, si incontrano con gruppi di criminali che hanno 
commesso proprio quel crimine. Le attività per la riconciliazione possono includere anche rituali di 
purificazione, guarigione o di perdono. 
 
La prevenzione del conflitto violento 
Tutte le azioni svolte, le procedure messe in atto, o le politiche proposte, che sono progettate per prevenire da 
parte di stati, o gruppi nello stato, l’uso della forza armata o di altre forme di violenza o di coercizione per 
definire le dispute.  
 


