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MODULO 6: TECNICHE E METODI PER IL PEACEBUILDER - 
ANALISI DEL PROGRAMMA, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Lettura suggerita:Lavorando per la riconciliazione: un manuale Caritas, 3.1 e 3.4 (da pagina 52 a pagina 
64 e da pagina 85 a pagina 93) 
 
Concetti di base e contenuto 
Il programma di analisi di Peacebuilding 
Concetti  strategici e capacità per il Peacebuilding 
Connettori e Divisori della pace 
La visualizzazione 
La valutazione 
Utilizzare i principi di Peacebuilding nella valutazione. 
Analizzare come la programmazione influenza il conflitto 
Struttura per la valutazione del Peacebuilding 
Esercizi 

6.1 Analisi strategiche per il Peacebuilding 
6.2 Analisi dei connettori e dei divisori per la pace 
6.3 Conflitto in campagna 
6.4 Attività di Peacebuilding a breve e a lungo termine 
6.5 Visualizzare il futuro 
6.6 Analisi e valutazione del Peacebuilding in Marraton 
6.7 Analisi dell’interazione fra la programmazione e il conflitto 
6.8 Analisi dell’impatto della programmazione sul conflitto 

Sussidi 
6.1 Capacità strategiche di Peacebuilding 
6.2 Concetti strategici di Peacebuilding 
6.3 Connettori per la pace 
6.4 Case Study: la programmazione in Cusmar 
6.5 Conflitto in campagna 
6.6 Aggiornamenti dell’informazione in Mukigamba 
6.7 Struttura per la valutazione dei principi di Peacebuilding 
6.8 Case Study: Marraton 
6.9 Interazioni fra programmazione e conflitto 

 
Panoramica 
Questo modulo fornisce strumenti per analizzare l’impatto dei programmi sul conflitto o sulla situazione, e 
analizza il potenziale di peacebuilding previsto dai progetti e/o dai programmi. Si concentra su diversi tipi di 
attività e di interventi nel conflitto. Viene, poi, identificata l’importanza della valutazione ed i principi di 
peacebuilding che vengono usati per formare una struttura di valutazione. I formatori potranno creare 
combinazioni di esercizi secondo il gruppo ed in base allo scopo della formazione.  
 
Tempo minimo per la formazione: 4 ore (comprende il contenuto di connettori e divisori ed un esercizio) 
Tempo massimo per la formazione: 1 giorno e mezzo (comprende l’intero contenuto e diversi esercizi 
selezionati). 
 
CONCETTI DI BASE E CONTENUTO 
 
Questo modulo sviluppa ulteriormente le idee e gli strumenti forniti nei Moduli 3 e 4. Il Modulo 3 fornisce 
gli strumenti per l’analisi dell’intero contesto del conflitto. Il Modulo 4 fornisce concetti per collegare 
l’analisi del contesto con la programmazione per il peacebuilding (peacebuilding dove e quando) così come i 
principi di peacebuilding ed un’iniziale visione d’insieme delle possibili attività da svolgere ai diversi stadi 
della programmazione (Struttura integrata per il peacebuilding). Questo modulo si basa ampiamente sul 
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lavoro di due autori, Mary Anderson e John Paul Lederach, per i concetti centrali che identificano in modo 
più specifico in che modo la programmazione può essere focalizzata, progettata e poi messa in atto.  
 
Analisi del programma di Peacebuilding 
Ci sono diversi scopi dell’analisi del programma. Il primo è quello di esplorare le varie possibilità di 
applicazione del programma di peacebuilding in una data regione o paese. Il secondo è quello di esplorare il 
potenziale di peacebuilding nei programmi di sviluppo che sono in fase di avviamento. Il terzo è quello di 
analizzare le potenzialità di pace e giustizia che esistono di espandersi all’interno dei paesi nei quali si 
programma un’azione di peacebuilding. In ultimo, le analisi forniscono le informazioni necessarie e 
l’opportunità di progettare programmi che sfruttino al massimo il potenziale di peacebuilding per 
raggiungere il cambiamento sociale. 
 
Nel Modulo 4 sono stati presentati cinque principi di peacebuilding. I cinque principi di cui ha bisogno il 
peacebuilding sono: (1) avere una visione ominicomprensiva, (2) rafforzare le relazioni interdipendenti, (3) 
essere sostenibile, (4) essere strategici nella focalizzazione delle questioni e (5) costruire un’infrastruttura 
per la pace. Come menzionato, questi principi fanno riferimento a due assunzioni: le relazioni sane e i 
processi partecipatori che sono alla base del peacebuilding.   
 
Note per il formatore: E’ importante rivedere qui i principi di peacebuilding. Si può chiedere ai partecipanti 
di fare un elenco, all’inizio della sessione, per vedere se hanno compreso l’importanza del materiale che è 
stato presentato. 
 
E’ una grande sfida per i programmi di peacebuilding essere sia strategici che sostenibili, come dimostra 
l’Esercizio 4.3 Risposta all’Emergenza e il peacebuilding. Una guida più dettagliata sul modo in cui tenere 
insieme questi due principi viene fornita nelle prossime due sottosezioni di questo modulo, che si 
concentrano sul come essere strategici nel peacebuilding e come lavorare con le potenzialità locali e con le 
persone attraverso le linee di conflitto.  
 
Concetti strategici e abilità di  Peacebuilding 
L’analisi del contesto e del peacebuilding fornisce le informazioni necessarie sia per una visione 
omnicomprensiva che per una focalizzazione strategica che possono essere completate dagli altri tre principi, 
creare interdipendenza, creare un’infrastruttura e la sostenibilità. John Paul Lederach, il cui lavoro ha 
prodotto i principi, ha sviluppato una serie di concetti per sviluppare il pensiero strategico che comprende 
anche questi altri quattro principi. (adattato da Lederach 1999)    
 
La capacità verticale. La capacità verticale è la costruzione delle relazioni attraverso i differenti livelli di 
leadership, autorità e responsabilità all’interno di una società o di un sistema, che va dai ceti popolari ai 
leader che si trovano più in alto (Figura 6.1). Bisogna avere la consapevolezza che ogni livello possiede 
bisogni diversi e da contributi unici, ma in definitiva, i livelli sono interdipendenti e richiedono l’esplicita 
promozione delle relazioni lungo i vari livelli. La capacità verticale è legata ai problemi di giustizia (vedere 
il Modulo 4).  
 
La capacità orizzontale. La capacità orizzontale è la costruzione delle relazioni attraverso le linee di 
divisione nei sistemi e nelle società divise dai conflitti di 
identità. Per esempio, al livello dei ceti popolari, alcune 
persone sono legate da una identità di gruppo e quando 
incontrano un altro gruppo legato ad un altro tipo di identità 
può nascere un conflitto. La capacità orizzontale è legata alle 
questioni della pace (vedere il Modulo 4).  
 
L’integrazione verticale ed orizzontale. Questa è una 
strategia per cercare un cambiamento lungo le linee del 
conflitto. Ciò supporta, esplicitamente, i processi che 
collegano gli individui, le reti, le organizzazioni e gli spazi 
sociali che dimostrano una capacità per una costruzione sia 
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verticale che orizzontale. Attraverso l’integrazione delle capacità verticali ed orizzontali si lavora per una 
società più giusta e pacifica.  
 
Note per il formatore: Un sussidio su queste capacità strategiche per la programmazione di peacebuilding è 
disponibile alla fine di questo modulo. Il sussidio comprende una figura per ciascun concetto.  
 
Il chi strategico. “ Il chi strategico” analizza i sistemi sociali in conflitto per identificare gli agenti chiave del 
cambiamento, in particolare quelli che comportano l’integrazione delle capacità verticali ed orizzontali. Il 
lievito critico ed il sifone sono due metafore utilizzate per pensare ad un modo di svolgere il nostro lavoro in 
maniera strategica.  
 
Il lievito critico: Il lievito critico è parte della metafora del fare il pane. Gli ingredienti di base per il pane 
sono la farina, il sale, l’acqua e il lievito. Questi ingredienti formano tutti insieme il pane, ma il pane cresce 
solo con il più piccolo ingrediente, il lievito. Il lievito critico pone questa domanda: chi, in questo luogo ha la 
capacità di far crescere tutte le cose insieme per giungere alla fine a ciò che si desidera?  
 
Il sifone: La fisica del sifone applicata ai processi sociali fornisce un’altra metafora. Lo scopo è come far 
muovere il liquido da un contenitore ad un altro. Il sifone è composto da un tubo inserito in un contenitore,  
in cui viene creata una spinta verso l’alto di una porzione iniziale di liquido, finché non comincia a scendere 
verso l’altro contenitore, trasportando con sé il liquido rimanente nel contenitore originale. Applicata ai 
processi sociali, la metafora pone questa domanda: chi, che è stato legato alla creazione di un tragitto 
opposto alla gravità sociale, potrebbe avere la capacità di trascinare il resto del sistema/società verso un 
cambiamento desiderato? 
 
Note per il formatore: Un altro modo di pensare sul chi strategico è di identificare le persone, i gruppi e le 
istituzioni locali che agiscono come connettori lungo le linee del conflitto. Questo viene descritto nel 
paragrafo seguente intitolato Connettori e divisori per la pace.  
 
Il cosa strategico. Il cosa strategico emerge da un’analisi che facilita la scelta del problema sul quale valga 
la pena spendere energie. Questi problemi sono stati scelti perchè sono inerenti e hanno la caratteristica di 
riunire (per esempio, il problema di come poter unire insieme delle persone che non la pensano allo stesso 
modo) oppure perché sono collegati in qualche modo alle attività di peacebuilding. Il cosa strategico evita, a 
tutti i costi, approcci che utilizzano metodi violenti per la soluzione o la trasformazione del conflitto.  
 
Il dove strategico. Il dove strategico suggerisce che il posto, l’ubicazione e la geografia acquistano 
significato nell’indirizzare i processi sociali ed il conflitto. Piuttosto che guardare al conflitto esclusivamente 
in termini di contenuto, esso sottolinea il problema dell’interdipendenza delle persone a seconda del luogo 
del loro conflitto. Ci sono esempi di luoghi strategici come le rive del fiume, mercati oppure scuole e luoghi 
usate per l’emergenza e per una potenziale e costruttiva trasformazione del conflitto. Pensare strategicamente 
al peacebuilding e collegare questi concetti alla nostra programmazione rafforza la nostra abilità nel lavorare 
per la pace e la giustizia.  
 
 
Elementi unificanti ed Elementi di divisione nei processi di Pace 
All’interno di ogni contesto di un conflitto si trovano persone, organizzazioni ed esperienze che possono 
mettere in relazione altre persone e possono essere d’aiuto nel rendere solida e sostenibile un’infrastruttura 
per la pace. Questa sezione identifica le categorie di connettori, basate sul lavoro delle Capacità Locali per il 
progetto di pace (LCPP), un’iniziativa di Mary Anderson e del Collaborative or Development Action. 
L’LCPP nasce come sforzo di collaborazione lanciato nel 1994 per rispondere al problema di come aiutare le 
persone ad uscire fuori dalla violenza che li circonda, piuttosto che aiutarli ad incrementare il conflitto. 
Nell’analisi di 14 Case Studies, Anderson ha identificato sia i connettori che i divisori per la pace. I 
connettori sono degli esempi più specifici di ciò che intende Lederach quando descrive la capacità verticale, 
orizzontale e nell’integrazione di entrambe. 
 
Il termine connettori si riferisce a qualsiasi cosa che unisce le persone verso la pace lungo le linee di 
conflitto, mentre i divisori o le tensioni si riferiscono a tutti quegli elementi che dividono le persone. I 
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divisori sono le fonti del conflitto, oppure le questioni che hanno portato al conflitto. Gli strumenti per 
l’analisi nel Modulo 3 (Analisi del contesto) sono usati per identificare i divisori, motivo per cui questo 
aspetto non è contenuto in questo modulo. Nell’analisi del programma per un potenziale intervento di 
peacebuilding, possiamo ricercare i connettori più strettamente legati al Paese o alla regione in conflitto. 
Ognuno dei seguenti connettori può sostituire dei collegamenti naturali (adattato da Anderson, 1999).  
 
Sistemi ed istituzioni. In tutte le società in cui è scoppiata una guerra fra stati, i sistemi e le istituzioni come 
i mercati e i sistemi di comunicazione continuano ad unire le persone lungo le linee del conflitto. Per 
esempio, i mercati locali o il continuo bisogno di beni può portare i commercianti, appartenenti ad opposte 
fazioni in un conflitto, ad unirsi. Le fonti dei mass – media (notiziari locali o stranieri trasmessi alla radio o 
alla televisione) legano in qualche modo le persone in un rapporto di affiliazione. I sistemi di irrigazione, i 
ponti, le strade e le reti elettriche, sono ulteriori esempi di connettori istituzionali e dei sistemi.  
 
Attitudini ed azioni. Anche nel mezzo della guerra e della violenza, è possibile trovare individui o gruppi 
che continuano a manifestare attitudini alla tolleranza, all’accettazione o anche amore o stima nei confronti 
delle persone che sono “dell’altra parte”. Alcuni individui si comportano in maniera opposta a come ci 
saremmo aspettati durante la guerra – ad esempio, adottare i bambini abbandonati appartenenti all’”altra 
parte”, proseguire le attività di un’associazione o di un giornale, creare nuove associazioni formate da 
persone appartenenti alle fazioni opposte. Queste persone portano avanti queste azioni perché le ritengono 
“normali” o “giuste”. Spesso, non si reputano individui straordinari perché fanno queste azioni.  
 
Valori e interessi condivisi. Una religione molto diffusa può tenere unite le persone, così come un valore  
comune come quello di sentire il bisogno di proteggere la salute di un bambino. Per esempio, l’UNICEF ha 
negoziato dei giorni di calma,  durante il conflitto, per proteggere i bambini dal disagio. A volte, questi stessi 
connettori possono agire da divisori, ma tendiamo, in tempo di guerra, a pensare di più agli effetti dei 
divisori.  
 
Esperienze comuni. L’esperienza e gli effetti della guerra sugli individui possono creare legami lungo le 
linee del conflitto. Citando l’esperienza della guerra e della sofferenza “comune a tutte le parti”, succede che 
a volte le persone creino delle alleanze contro la guerra lungo le linee del conflitto. A volte, l’esperienza 
della guerra unisce gli individui che sono stati traumatizzati dalla violenza, nonostante le loro diverse 
appartenenze. 
 
Simboli ed occasioni. L’arte nazionale, la musica, gli anniversari storici, le feste nazionali, i monumenti e 
gli eventi sportivi (come le Olimpiadi) possono far unire le persone o collegarle lungo le linee del conflitto. 
Questi elementi, però, possono anche dividere gli individui. Un esempio sono le storie dei soldati che durante 
la Prima Guerra Mondiale, a Natale, cominciarono a cantare insieme la canzone “Silent Night” (Astro del 
ciel) prima di tornare a combattere. E’ importante non dare per scontato che una qualsiasi categoria di 
individui – le donne, per esempio – oppure le organizzazioni, agiscano sempre come connettori. Questi 
individui e queste organizzazioni che possiedono la capacità di essere dei connettori, a volte agiscono come 
dei divisori.  
 
Note per il formatore: Per un’ulteriore discussione sul ruolo del genere sessuale nel conflitto e sull’analisi 
di peacebuilding, vedere i Moduli 3 e 4. Le donne e gli uomini possono avere caratteristiche diverse 
nell’identificare con chi lavorare e quali tipi di attività svolgere. Il coinvolgimento di un gruppo variegato 
nella fase di progettazione può assicurare che le opzioni di peacebuilding, coinvolgano persone e gruppi che 
sono spesso esclusi ed emarginati in sistemi di società ingiusti.  
 
Nell’esaminare le potenzialità del peacebuilding in tutti i suoi settori di programmazione, abbiamo bisogno 
di pensare a come i nostri programmi supportano i connettori e a come eliminare i divisori che esistono nella 
società. Nella valutazione dell’impatto dei programmi, possiamo esaminare anche il modo in cui i nostri 
programmi ostacolano i connettori e supportano i divisori, ma questo verrà discusso ulteriormente in seguito.  
 
Esiste una varietà di opzioni che prevede la divisione delle persone in sottogruppi per le attività di analisi 
negli Esercizi 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Se il gruppo è variegato per quel che riguarda i vari background e le 
nazionalità, si possono formare dei gruppi spontanei sulla base di interessi comuni (per esempio, le donne e il 
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peacebuilding, i conflitti economici), sulla base di somiglianze geografiche (individui provenienti 
dall’Africa, dall’Asia o dall’America Latina), oppure la provenienze da un paese in particolare. E’ utile 
individuare all’inizio della formazione (magari durante i rompi ghiaccio) alcune aree di interesse, comuni 
alle persone. Un altro modo di dividere in gruppi i partecipanti, può essere quello secondo il criterio di 
tematiche (economie, donne) o della professione. Infine, si possono dividere gli individui in gruppi 
utilizzando una delle attività per il rafforzamento della coesione di gruppo elencate nella Sezione III, 3.4. In 
alcuni casi, per creare più unione e meno tensione,  si possono usare contrasti finti per le discussioni 
sull’analisi del conflitto. Nell’Appendice B vengono riportati diversi scenari finti. In altri casi, lo scopo della 
formazione può essere  quello di analizzare il conflitto (o i conflitti) nel paese.  
 
Le opzioni per gli esercizi comprendono: 6.1 Analisi strategica del Peacebuilding,; 6.2 Analizzare i 
connettori e i divisori per la pace; 6.3 Il conflitto in campagna; 6.4 Le attività di Peacebuilding a breve e a 
lungo termine.  
 
La visualizzazione 
Il peacebuilding, per essere sia comprensivo che concentrato, richiede la visualizzazione. Più specificamente, 
richiede una visione di come ci immaginiamo un futuro giusto e pacifico e come la nostra pace si inserisce in 
questa visione più ampia. Questo non è un compito semplice. Spesso, siamo talmente preoccupati del 
presente che non riusciamo nemmeno a pensare a ciò che faremo la prossima settimana. Tuttavia, come 
illustra la parabola della donna saggia che prepara il suo giardino per provvedere al cibo per suo figlio, i 
nipoti e per molte altre persone (Esercizio 4.2 parabola – Il bambino e il giardino), dobbiamo sfruttare la 
situazione attuale per avere un futuro migliore e trovare modalità che siano in grado di aiutarci a costruirlo. 
Le visualizzazioni sono utili per aiutarci a guidare le nostre azioni così come dare speranza a noi, ai nostri 
colleghi e ai nostri partner. Tenere viva la speranza durante il conflitto è difficile, ma possibile. La speranza 
aiuta a sostenerci ed è cruciale per il lavoro di peacebuilding. La visualizzazione è un processo che rinnova la 
speranza e cerca di rendere visibili le alternative positive. In aggiunta, la visualizzazione ci fornisce 
l’opportunità di immaginare dove vogliamo andare e cosa vogliamo raggiungere, e ci costringe a pianificare 
come e cose dobbiamo fare per arrivare dove ci eravamo preposti. In questo modo, la visualizzazione è uno 
stato ideale per lavorare e progettare percorsi concreti per raggiungere un determinato obiettivo. L’Esercizio 
6.5 è progettato per aiutarci, come costruttori di pace, a pensare ad un futuro di pace in modo creativo e 
concreto.  
 
Note per il formatore: Questo esercizio di visualizzazione può essere usato anche quando si discute come 
sostenere le persone che stanno lavorando per il peacebuilding e la riconciliazione nel Modulo 2. Le sfide 
della riconciliazione, e nella Sezione III 3.3 La motivazione del formatore: la conoscenza di te stesso.  
Le opzioni per gli Esercizi comprendono: 6.5 La visualizzazione del futuro.  
 
La valutazione 
Noi valutiamo i programmi per molte ragioni. Di solito vogliamo esaminare l’impatto di un programma e 
determiniamo, successivamente, se abbiamo raggiunto i nostri scopi ed obiettivi. Vogliamo anche esaminare 
come ci impegniamo a lavorare ai nostri programmi per renderli il più efficaci possibile, e riesaminarli se 
non hanno raggiunto gli effetti prestabiliti. 
 
Ci sono diversi tipi di valutazione. All’inizio di qualsiasi programma di solito, si analizzano la capacità e le 
risorse disponibili così come i bisogni e i punti deboli che esistono in una comunità o in una regione. Il 
contesto e i moduli di questo manuale che analizzano il peacebuilding (Moduli 3 e 4) forniscono strumenti e 
concetti da usare in questo tipo di valutazione. 
 
Una volta che il programma o il progetto è avviato esistono diverse opportunità di valutazione. Ci sono due 
tipi di valutazione di base: la valutazione formativa e la valutazione sommatoria. La valutazione formativa, 
conosciuta anche come processo di valutazione, si riferisce ad un tipo di programma di valutazione che cerca 
di determinare quali approcci sono stati usati, quali problemi sono stati incontrati e quali strategie sono state 
utilizzate e perché. La valutazione formativa è simile al concetto di monitoraggio. La valutazione 
sommatoria, che è conosciuta anche come valutazione in uscita, mira a valutare i punti che ha raggiunto il 
programma confrontandoli con gli obiettivi e le attività progettati. Questa fase avviene dopo che il 
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programma è finito. La valutazione formativa usa spesso dati qualitativi, mentre la valutazione sommatoria 
usa tipicamente i dati quantitativi per determinare se è avvenuto il cambiamento.  
 

 
 
Parte del lavoro della Chiesa in Colombia è di ridurre la dipendenza da soluzioni militari per il conflitto che 
investe il paese da più di cinquanta anni e quindi incoraggiare un approccio pluralistico. Foto: CINEP.  
 
I dati qualitativi comprendono storie, aneddoti, interviste e riflessioni personali. Queste fonti forniscono 
quadri più complessi e comprensioni dei programmi così che le persone abbiano la possibilità di 
approfondire in dettaglio quello che ritengono importante. Con i dati qualitativi, si determinano i temi e le 
variabili che più frequentemente si presentano dopo la raccolta. Lo svantaggio della raccolta dei dati 
qualitativi è che richiede molto tempo e un’analisi profonda che bisogna poi riassumere. Il vantaggio è che i 
dati qualitativi sono più dettagliati, diversificati e possono cogliere elementi inaspettati perché le persone non 
sono relegate a particolari categorie e scelte nel fare le loro valutazioni.  
 
I dati quantitativi si riferiscono ai dati numerici – per esempio, il numero delle persone formate oppure il 
numero degli ettari restituiti. I dati sono raccolti in base a obiettivi e variabili prestabiliti, per determinare la 
loro frequenza e la loro importanza. Con i dati quantitativi, si determinano i temi e le variabili prima di 
raccogliere i dati. Lo svantaggio dei dati quantitativi è che questi dati sono rigidi e non rispondono al 
cambiamento delle circostanze. I vantaggi sono che i dati possono essere raccolti e analizzati in modo più 
veloce e semplice.  
 
Dato che il peacebuilding è un processo a lungo termine, che deve tenere conto dei cambiamenti di alcune 
circostanze di una comunità e di un paese, è di maggior aiuto pensare alla valutazione come ad un processo. 
E’ estremamente difficile identificare tutti i possibili effetti e le variabili di una programmazione di 
peacebuilding, per cui i dati qualitativi sono più facilmente adattabili. Questo non esclude la possibilità di 
combinare i processi e la valutazione dei risultati, oppure gli indicatori dei dati qualitativi con quelli 
quantitativi, ma è importante far sì che questi indicatori siano usati veramente. Questi possono essere 
rafforzati dall’analisi dei risultati e dagli indicatori quantitativi.  
 
Il prossimo paragrafo si concentra sul modo in cui la valutazione si avvale dei principi di peacebuilding, 
seguito da una sezione che si occupa più strettamente del modo in cui valutare gli effetti della 
programmazione su un conflitto in atto.  
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Usare i principi di Peacebuilding nella fase di valutazione  
I cambiamenti delle circostanze, i risultati non tangibili delle relazioni ristabilite e una prospettiva di pace a 
lungo termine, pongono delle sfide sostanziali alla valutazione del programma di peacebuilding. Dato che  la 
parola peacebuilding è un termine relativamente nuovo e si concentra su una programmazione dello 
sviluppo, sono stati individuati pochissimi indicatori in grado di collegare i processi di micro – livello della 
programmazione locale con i cambiamenti che avvengono nel macro – livello. La prossima sezione fornisce 
uno schema per la valutazione che si basa sui principi di peacebuilding e suggerisce un approccio più 
stimolante per la valutazione.  
 
Per essere omnicomprensivi, sostenibili e per costruire un’infrastruttura per la pace, i programmi hanno 
bisogno di assumere una prospettiva a lungo termine. Questo richiede pensare oltre il progetto corrente e 
mirare ad un programma che ampli i suoi obiettivi sociali, pensando ad un arco di tempo che vada oltre i 
cinque o anche i dieci anni. I conflitti violenti si protraggono per generazioni e ci vuole molto tempo per 
venirne fuori e per creare delle società pacifiche e giuste (Lederach, 1997). Per registrare il cambiamento 
graduale, abbiamo bisogno di un lungo arco di tempo nella progettazione, nella valutazione della 
programmazione e gli effetti che i programmi hanno avuto nel contesto.  
 
I due principi di interdipendenza e dell’infrastruttura si basano su delle forti relazioni, costruite lungo le linee 
del conflitto e i livelli di leadership. Una prospettiva orientata alla relazione comporta il concentrarsi su 
risultati non tangibili come la qualità delle relazioni o degli atteggiamenti. Questa prospettiva comprende le 
relazioni fra i partecipanti al programma, fra i partecipanti e lo staff che guida il programma e fra i 
componenti dello staff. La centralità delle valutazioni sulle relazioni sottolinea i principi della solidarietà 
verso i poveri e della giustizia sociale, presenti nell’Insegnamento Sociale Cattolico (Catholic Social 
Teaching – CTS).  
 
Per riconoscere l’interdipendenza e promuovere la sostenibilità, è importante utilizzare un approccio 
partecipativo nella valutazione così come nella programmazione. Questo comporta il coinvolgimento dei 
partner e dei partecipanti al programma nel processo di valutazione; la loro esperienza può essere di grande 
importanza per il programma. Un processo partecipativo dovrebbe concentrarsi meno sull’individuazione 
dei problemi, delle mancanze e più sulle acquisizioni da errori del passato.  Lo stesso processo di valutazione 
può contribuire ad una migliore comunicazione fra lo staff del programma ed i partecipanti. La 
concentrazione sulla partecipazione al peacebuilding richiama i principi di sussidiarietà dell’Insegnamento 
Sociale Cattolico.  
 
Le opzioni per gli Esercizi comprendono: 6.6 l’Analisi di Peacebuilding e la valutazione a Marraton.  
 
Analizzare come la programmazione influenza il conflitto 
Questa sezione si concentra sul modo in cui possiamo valutare la programmazione durante le situazioni di 
emergenza e nel pieno di un conflitto, questo è un importante primo passo nel peacebuilding 
immediatamente successivo alla crisi, come individuato nel Modulo 4 nella sezione “la struttura integrata per 
il peacebuilding.” Nelle situazioni di conflitto è importante identificare delle modalità per aiutare le persone 
ad uscire fuori della situazione di conflitto che li circonda, piuttosto che trovare delle modalità che lo 
incrementino. Come descritto in precedenza, il Progetto delle Capacità Locali per la Pace (LCPP) nacque per 
trovare una risposta a questo problema. Nell’analisi dei Case Studies dell’LCPP, Mary Anderson (1999) 
scoprì che l’aiuto interagisce con il conflitto in due modi: attraverso il trasferimento di risorse e attraverso 
impliciti messaggi etici.  
 
Tutti i programmi di aiuto comprendono un trasferimento di risorse di alcuni tipi (per esempio, cibo,  
medicinali o altri tipi di provviste). Nei contesti di conflitto, queste risorse diventano una fonte di potere e 
rappresentano spesso il benessere, diventando talvolta parte del conflitto. I gruppi in conflitto usano queste 
risorse per dare sostegno alla loro parte e indebolire l’altra. Ci sono cinque modelli di risorse trasferibili che 
agiscono nei cicli del conflitto e contribuiscono a prolungare il conflitto (Anderson, 1999): 
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Il furto. Gli aiuti sono rubati da coloro che sono coinvolti nella guerra e sono usati per dare sostegno alla 
violenza in modo diretto (come quando il cibo proveniente dagli aiuti umanitari viene usato per nutrire i 
soldati) oppure in modo indiretto (come quando il cibo  rubato è venduto per acquistare armi).  
 
Effetti del mercato. I programmi di aiuto e le loro rispettive risorse, influenzano i prezzi, i salari e i profitti 
all’interno del contesto in cui vengono introdotti. L’aiuto può appoggiare un’economia di guerra (facendo 
arricchire le persone con attività collegate alla guerra) oppure appoggiare un’economia di pace (rinforzando 
la produzione “normale”, il consumo e lo scambio). I costruttori di pace possono impegnarsi strategicamente 
in progetti di sviluppo (come discusso nel Modulo 4).  
 
Effetti della distribuzione. I programmi di aiuto, spesso, interessano alcuni gruppi e non altri. Quando 
queste differenze sottolineano le differenze nel conflitto, gli aiuti sono elementi che rinforzano il conflitto. 
Ma d’altra parte, gli aiuti possono sostenere i connettori attraverso il rafforzamento dei collegamenti già 
esistenti durante il conflitto o nella creazione di nuovi. I peacebuilders possono rafforzare quei collegamenti 
e costruire un’infrastruttura sostenibile per la pace.  
 
Effetti di sostituzione. L’aiuto può sostituire le risorse locali che dovrebbero essere usate per incontrare i 
bisogni dei civili. Queste risorse locali possono essere di supporto alla guerra. Gli effetti della sostituzione 
avvengono anche nell’ambito politico, ad esempio quando le agenzie di aiuto si assumono eccessiva 
responsabilità per la tutela delle vittime civili, e quindi questo fenomeno libera i leader locali e i gruppi in 
conflitto da questa responsabilità. Questo, però, permette a questi ultimi di definire il proprio ruolo 
solamente in base alla loro partecipazione alla guerra o al loro controllo sulla violenza. Affinché il 
peacebuilding sia sostenibile, ha bisogno di essere radicato nelle risorse locali che devono essere canalizzate 
solo in tale direzione.  
 
Effetti di legittimazione. L’aiuto legittima alcune persone ed azioni e ne indebolisce delle altre. Può essere 
di sostegno per quelle persone ed attività che lavorano per la guerra, o per coloro che lavorano per la pace. I 
costruttori di pace possono usare l’aiuto in maniera strategica, ma devono farlo in maniera tale da costruire 
una pace duratura.  
 
L’aiuto interagisce con il conflitto anche attraverso messaggi etici impliciti. Questi sono più difficili da 
identificare perché non sono chiaramente dichiarati dalle organizzazioni o dalle agenzie, ed è meno facile 
capire quale sia il loro impatto sul conflitto. Tuttavia, i Case Studies e le interviste di Anderson sottolineano 
l’importanza di considerare l’impatto di sette tipi di messaggi etici impliciti: 
 
Armi e potere. Quando le agenzie di aiuto ingaggiano guardie armate per proteggere il loro staff, il 
messaggio etico implicito che percepiscono coloro che vivono in quel determinato contesto è che l’uso delle 
armi viene legittimato per garantire il passaggio di cibo e provviste e per la sicurezza dei luoghi. Questo 
messaggio etico può essere interpretato in modo opposto a quello che i costruttori di pace cercano di 
trasmettere, ossia quello dell’inutilità della violenza per risolvere gli scontri o per garantire sicurezza.  
 
Mancanza di rispetto, diffidenza e competizione fra le agenzie di aiuto. Quando le agenzie di aiuto 
rifiutano di collaborare l’una con l’altra, oppure mostrano mancanza di rispetto verso i programmi o gli staff 
delle altre agenzie, il messaggio percepito è che non sia necessario cooperare con  le altre agenzie e con le 
persone di cui non condividiamo le idee. In aggiunta, non bisogna rispettare le persone o lavorarci se non ci 
piacciono. Questo messaggio va direttamente ad intaccare il principio di interdipendenza e di costruzione di 
sane relazioni nel processo di peacebuilding.  
 
 
“Coloro che credono e lavorano per la giustizia saranno accolti nei giardini dove 
scorrono fiumi – per abitare nella casa del loro Signore. Il loro saluto sarà 
‘Pace!’”  

(Al Quar’an 14:23) 
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L’aiuto degli operatori e l’impunità. Quando gli operatori usano a loro vantaggio i beni e i sistemi di 
supporto dell’aiuto, destinati a coloro che soffrono, (usare il carburante e i mezzi per recarsi al mare o in 
montagna nei fine settimana quando questi beni scarseggiano), il messaggio è che quando si ha il controllo 
sulle risorse, è giusto usarle per interessi personali, senza tener conto che quei beni sono destinati alle 
persone che ne hanno realmente bisogno.  
 
Attribuire diverso valore alle vite umane. Quando le agenzie di aiuto fanno evacuare lo staff nei periodi di 
crisi o di emergenza, ma non organizzano azioni per aiutare lo staff locale oppure quando la pianificazione 
richiede la rimozione dell’attrezzatura come gli automezzi o le radio, o l’evacuazione dello staff, e avviene 
allo stesso tempo una sorta di negligenza verso quello locale anche in termini di cibo, il messaggio che si 
trasmette è quello che alcune vite, e anche alcuni beni, sono più importanti di altre. Se gli agenti per la pace 
non valorizzano la vita delle persone con cui stanno lavorando, minano il lavoro di costruzione delle 
relazioni fra le parti in conflitto.  
 
Mancanza di potere. Quando lo staff che lavora sul campo non si prende la responsabilità dell’impatto delle 
sue azioni, non segnalando, per esempio, le richieste di chi ha donato i fondi o dichiarando le reali 
responsabilità delle persone locali che danneggiano i progetti, il messaggio trasmesso è che le persone in 
circostanze complesse non hanno abbastanza potere e non si prendono la responsabilità di quello che fanno e 
di come lo fanno. Se lo staff locale non è in grado di controllare un programma particolare, come si 
dovrebbero sentire le persone che hanno meno potere, nel provare a cambiare un intero sistema? Il principio 
di progettare la programmazione in maniera strategica è studiato per opporsi a questo tipo di messaggio.  
 
Belligeranza, tensione e sospetto. Quando gli operatori sono preoccupati per il conflitto e per la loro 
personale sicurezza e affrontano ogni situazione con sospetto o aggressività, credendo, per esempio, che i 
soldati ai check point “capiscono solo la logica del potere” oppure “non mostrano umanità”, influenzano le 
loro interazioni con le persone nelle zone colpite dalla guerra, rafforzando una logica di guerra. Il messaggio 
percepito è che il potere della forza sia l’unico tipo di potere da utilizzare, e che è normale affrontare ogni 
persona con sospetto o aggressività. Come indica la discussione del potere nel Modulo 3, esiste una varietà di 
fonti di potere a cui i costruttori di pace possono e devono attingere di fronte al potere della forza.  
 
Pubblicità. Quando le ONG utilizzano le immagini pubblicitarie che enfatizzano la natura crudele della 
guerra e le vittime delle varie parti, possono rafforzare la demonizzazione di una parte, e rafforzare il fatto 
che “dall’altra parte” ci sono vittime innocenti. Raramente questo è vero, mina i principi delle attività 
umanitarie e il principio di interdipendenza del peacebuilding. 
 
Questi trasferimenti di risorse e messaggi etici impliciti forniscono degli indizi su come possiamo analizzare 
il nostro programma ed il suo impatto sul conflitto in atto. Ci incoraggiano a pensare ai messaggi impliciti ed 
espliciti (e anche nascosti) e agli effetti non voluti dei nostri programmi sul conflitto. Questi sono applicabili 
a tutti i programmi di sviluppo, inclusi i programmi di peacebuilding ai diversi stadi del conflitto. Se 
progettiamo un buon programma di peacebuilding, ma qualcuno dei nostri modi di lavorare trasmette 
impliciti messaggi etici sul valore della vita o sulla mancanza di potere, miniamo l’impatto dei nostri 
programmi.. Quando monitoriamo o valutiamo la programmazione, possiamo usare queste questioni sul 
trasferimento delle risorse e dei messaggi etici impliciti per identificare degli ambiti su cui crescere e 
sviluppare nuove azioni.  
 
Le opzioni per gli Esercizi comprendono: 6.7 L’analisi dell’interazione fra la programmazione e il conflitto.  
 
Struttura per la valutazione del Peacebuilding  
I cinque principi di peacebuilding possono fornire una struttura per identificare gli indicatori del processo e 
dei risultati di valutazione che vanno oltre al lavoro nell’emergenza e oltre alle situazioni di conflitto. Questi 
principi posso essere usati per monitorare e valutare le attività di peacebuilding che si concentrano sulla 
prevenzione come pure sull’intervento nel post – conflict. Questa struttura è uno strumento concettuale che 
aiuta a creare degli indicatori per la programmazione che contemplerà i principi di peacebuilding. 
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Brevemente, i principi sono: (1) interdipendente (riferito alle relazioni), (2) infrastruttura, (3) sostenibile 
(riferita alla progettualità a lungo termine), (4) strategico e (5) omnicomprensivo. Prendendo i cinque 
principi come guida nel lavoro di peacebuilding (discusso abbondantemente nella Sezione I), possiamo 
sviluppare una matrice per aiutare ad identificare gli indicatori che servono a monitorare e a valutare la 
programmazione (Figura 6.2). Bisogna progettare il processo di valutazione in modo tale da rispettare i 
principi, come discusso in precedenza nel paragrafo Uso dei principi di Peacebuilding nella valutazione. 
 
Il principio dell’essere strategico è diviso all’interno della matrice, nelle tre categorie del chi strategico 
(coloro con cui si lavora), il cosa strategico (cosa facciamo nel nostro programma) e il dove strategico (dove 
concentriamo i nostri sforzi). La matrice fornisce uno strumento per la valutazione strategica, che può essere 
particolarmente di aiuto nella progettazione del programma di peacebuilding, per aiutarci a pensare in 
termini di concetti strategici – chi, cosa e dove – seguendo i principi di peacebuilding tratti dal Modulo 4. 
Questi comprendono il chi strategico, attraverso i concetti delle relazioni e le metafore del lievito critico e 
del sifone, il cosa strategico che si concentra per esempio, sulle nostre risorse, sulle energie oppure 
sull’esperienza, e il dove strategico, che identifica i luoghi migliori per collegare i gruppi o le attività di 
peacebuilding. La matrice fornisce anche uno strumento per la valutazione omnicomprensiva e a lungo 
termine, per esaminare in che modo la programmazione strategica si leghi in modo più esteso all’immagine 
sociale, politica ed economica del paese e della regione.  
 
Figura 6.2 – Struttura di valutazione dei principi del Peacebuilding 
 

 Il Chi strategico: 
Con chi lavoriamo 

Il Cosa strategico: 
Cosa facciamo 

Il Dove strategico: 
Dove lavoriamo 

Processo    

Infrastruttura    

Interdipendenza 
(Relazioni)    

Sostenibile 
(Lungo - termine)    

Omnicomprensivo 
(Visione generale)    

 
 
Note per il formatore: La struttura viene fornita come un sussidio alla fine di questo modulo. La Figura 6.3 
(di seguito) contiene in ogni casella le domande che possono aiutare a creare indicatori per ogni categoria 
che servirà per l’Esercizio 6.8.  
 
E’ importante notare che questa struttura per il peacebuilding valuta l’intera dimensione del programma e 
non solo una parte di essa. La struttura non è pensata per sostituire altri tipi di monitoraggi e valutazione, ma 
piuttosto per fare in modo che l’attenzione dei programmi si focalizzi sui processi relazionali.  
 
Nella creazione di indicatori di peacebuilding, bisogna essere flessibili. Alcuni obiettivi cambieranno 
inevitabilmente nel corso del tempo così come cambia il contesto in cui si svolge il conflitto. Per esempio, se 
un obiettivo iniziale creato specificamente per le formare cooperative di coltivatori che comprendano le 
diverse etnie, può irrompere la violenza fra le comunità e l’obiettivo iniziale può cambiare a favore del 
mantenimento di un tipo di contatto positivo invece di creare una forma di business. Quindi gli indicatori per 
la costruzione della pace devono essere flessibili.  
 
Le opzioni per gli Esercizi comprendono: 6.8 Analisi dell’impatto della programmazione sul conflitto.  
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Note per il formatore: Un’altra struttura per valutare la programmazione è stato sviluppato da Kenneth 
Bush, che viene elencato nella sezione delle Risorse Aggiuntive del manuale. La struttura si chiama La 
Valutazione dell’Impatto della pace sul Conflitto (PCIA), ed esamina cinque potenziali aree di impatto: la 
capacità istituzionale, la sicurezza delle persone e dei militari, le strutture politiche ed i processi, le strutture 
economiche ed i processi, la ricostruzione sociale e il suo rafforzamento. L’Appendice A fornisce dei dettagli 
su come ottenere una copia di questa struttura.  
 
 
Figura 6.3 – Struttura di valutazione del Peacebuilding 
 
 Con chi lavoriamo Cosa facciamo Dove lavoriamo 
 

Processo 
 

E’ stato efficace il nostro 
processo? Il nostro 
processo è utile o causa il 
conflitto nella comunità? 
Chi manca nel 
processo?Chi altro deve 
essere coinvolto? Come 
lo identifichiamo? 

 

Quale processo stiamo 
usando? Quali tipi di 
progetti e programmi? 
Quale è il nostro valore 
aggiunto? 

 

Il processo è stato più o 
meno efficace in regioni 
differenti? Con programmi 
differenti? Nel collegare le 
persone tra le regioni? 
Perché o perché no? 

 

Infrastruttura 
 

Le persone con cui 
lavoriamo come creano 
un’infrastruttura sociale per 
la pace ? Esistono sufficienti 
condizioni di sicurezza 
personale per costruire 
un’infrastruttura? 

 

In che modo quello che 
facciamo crea un’ 
infrastruttura economica o 
politica per la pace? Quale 
valore aggiungiamo? 

 

Dove abbiamo creato 
un’infrastruttura per la pace 
(settori o luoghi)? 
Le comunità hanno 
sperimentato sufficiente 
stabilità e sicurezza per 
costruire un’infrastruttura? 

 

Interdipendenza 
 

Con chi stiamo lavorando? 
Chi è il “lievito critico”? 
Quali sono le loro attitudini 
verso la pace e le altre parti 
del conflitto? Le persone 
con cui lavoriamo sono 
collegate orizzontalmente o 
verticalmente? Sono 
collegate con il “lievito 
critico”?Sono collegate con 
i gruppi non coinvolti? 
(questi legami sono 
aumentati nel tempo?) 

 

 

Che tipo di relazione 
speriamo/ speravamo di 
costruire? Le abbiamo 
costruite? Quale è il nostro 
vantaggio relativo (es. le 
competenze?).Come stiamo 
collegando le potenzialità 
verticali per la pace? Le 
capacità orizzontali? Come 
sono integrate? Quale è il 
nostro vantaggio relativo? 
 

 

Dove stiamo lavorando? 
Abbiamo creato 
collegamenti attraverso i 
limiti geografici locali? 
Dove sono i punti di 
collegamento geografici o di 
spazio utili a creare 
interdipendenza? 

 

Sostenibile 
 

In che modo le persone con 
le quali lavoriamo 
supportano o creano 
collegamenti con il “lievito 
critico” nel lungo periodo?  
 

 

Il nostro programma è 
finanziariamente 
sostenibile? È culturalmente 
appropriato? Abbiamo 
considerato la flessibilità 
del programma date le 
circostanze che cambiano 
nel paese o nella regione?  

 

Abbiamo considerato la 
flessibilità del programma in 
termini di spazio date le 
circostanze che cambiano 
nel paese o nella regione? 

 

Comprensivo 
 

In che modo le persone con 
cui lavoriamo agevolano o 
sono collegate con un più 
ampio cambiamento 
sociale? Con la stessa nostra 
visione e gli stessi 

 

Che cosa ha aggiunto il 
nostro processo alla pace 
generale nel paese? Nella 
regione?Quale tipo di 
infrastruttura politica ed 
economica sosteniamo? Le 

 

Dove sono collocati gli 
agenti del cambiamento? 
Abbiamo lavorato con loro? 
Dove il nostro processo ha 
portato pace nel paese? 
Nella regione? Quanto si 
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scopi?Come rientrano le 
persone con cui lavoriamo 
nella più grande 
infrastruttura per la pace? In 
che modo le potenzialità 
verticali per la pace che 
proponiamo incoraggiano la 
giustizia nell’intera regione?  
Come incoraggiano la pace i 
collegamenti orizzontali? 

nostre attività hanno 
promosso collegamenti ed 
interdipendenze oltre a 
quelli che avevamo 
anticipato nei termini del 
contesto più ampio? 

estende la nostra 
infrastruttura? Dove 
abbiamo promosso 
maggiore interdipendenza? 
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Esercizio 6.1: Analisi strategica di Peacebuilding 
 
Scopo: Identificare i connettori, le strategie, e le capacità per la pace, e generare opzioni realistiche di 
progettazione di peacebuilding. 
Materiale: Copie del case study: Progettare nello scenario del Cusmar (Sussidio 6.4, uno per partecipante), 
Sussidio 6.2, Concetti strategici di Peacebuilding e 6.3, Connettori della pace, carta e pennarelli, scotch. 
Durata: 2 - 2½ ore 
Procedura:  

1) Introduci l’esercizio e lo scopo. 
2) Introduci i concetti del Sussidio. Fornisci esempi di concetti. Chiedi ai partecipanti se hanno qualche 

domanda. 
3) Sollecita i partecipanti sugli altri concetti del Modulo 2 che possono essere utili (es. Peacebuilding 

quando, Peacebuilding dove, i cinque principi del Peacebuilding). 
4) Distribuisci i case study. Dai ai partecipanti il tempo sufficiente per leggere il case study. 
5) Dividi i gruppi in sottogruppi per la discussione. Poni domande relative al case study per guidare i 

piccoli gruppi di discussione. 
Domande di discussione: 

 Puoi identificare qualche connettore per la pace in questo case study? 
 Esiste qualcuno che potrebbe essere il chi strategico? Se si, chi e perché? 
 Quali sono i luoghi per il dove strategico? 
 Quali attività possono essere considerate nella direzione del cosa strategico? 
 Identificare le capacità verticali ed orizzontali. 
 Che tipo di programma di peacebuilding progetteresti per individuare i chi, i dove e cosa strategici? 

O per trarre vantaggio dalle capacità verticali e orizzontali? 
6) Dopo un ora, riconvoca i gruppi per una discussione plenaria. 

Discussione: Riconvoca e fai un debriefing chiedendo ai partecipanti di comunicare le loro conclusioni ed 
esperienze. Chiedi ai partecipanti se hanno usato altri concetti del Modulo 4 durante la loro discussione. Che 
cosa hanno scoperto? 
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Esercizio 6.2: Analizzare gli elementi unificanti e gli elementi di divisione nei 
processi di Pace 
 
Scopo: Pensare al potenziale del peacebuilding prendendo in considerazione i divisori e i connettori presenti 
nella società da analizzare.  
Materiale: Carta, pennarelli, volantini del case study (un case study di contesto o un case study di contesto e 
programmazione a tua scelta dall’Appendice B) per l’esercizio 
Durata: 2 – 2 ½ ore 
Procedura: 

1) Introduci l’esercizio e lo scopo. Decidi in anticipo quale case study dell’Appendice B usare. Per 
questo tipo d’esercizio, entrambi i case study risultano appropriati 

2) Distribuisci i case study. Dai ai partecipanti il tempo sufficiente per leggere il case study. Ricordare 
ai partecipanti che i case study non danno informazioni esaurienti. 

3) Dividi i gruppi in sotto-gruppi per la discussione. Poni domande per guidare le discussioni dei 
piccoli gruppi. 

Domande di studio: 
♦ Quali sono le divisioni e le fonti di tensione (riferito al contesto del case study)? 
♦ Che cosa permette alle persone di essere collegate tra loro?  
♦ Dopo 45 minuti, riconvoca il gruppo per una discussione plenaria. 

Discussione: Dopo aver riconvocato le persone, chiedi al gruppo di condividere le loro risposte alla prima 
domanda sulle divisioni/tensioni. Ulteriori domande suggerite includono: “Esisteva lì qualche fonte di 
tensione prima che la guerra cominciasse? Quali tensioni furono provocate o ampliate dalla guerra?” Chiedi 
ai partecipanti se vedono esempi o differenze importanti nella lista dei divisori. 
Chiedi al gruppo di condividere le loro risposte alla seconda domanda sui connettori. Chiedi quali modelli, 
elementi comuni, e differenze vedono i partecipanti. Se ci sono differenze tra la lista dei connettori e la lista 
delle tensioni/divisioni, chiedere ai partecipanti di identificarli. 
Porre ai partecipanti ulteriori domande per la riflessione: 

♦ Il programma ha aumentato o peggiorato alcune tensioni e come? 
♦ Come il programma ha diminuito le tensioni? 
♦ Quali connettori sostiene il programma? 
♦ Il programma mina o trascura qualche connettore? 

Non c’è bisogno di annotare queste idee sulla carta. Queste domande incoraggiano i partecipanti a riflettere 
sull’impatto della programmazione. 
Ricordare ai partecipanti che tutti i programmi possono avere impatti negativi e positivi sul conflitto e allo 
stesso tempo soddisfare gli scopi e gli obiettivi preposti. Riconoscere il potenziale positivo e negativo 
dell’aiuto ci permette di analizzare i programmi per il loro impatto e di pensare alle opzioni che possono 
ridurre gli impatti negativi sostenendo i connettori positivi. 
 
(Adattato da Anderson, 1999) 
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Esercizio 6.3: Conflitto nelle zone rurali 
 
Scopo: Riflettere sul conflitto e progettare l’azione come se fosse un fenomeno dinamico, che cambia 
costantemente, e sviluppare nei partecipanti la capacità di rispondere ai nuovi eventi, tenendo presente che 
agiscono in un contesto dove si giocano molteplici ruoli.  
Materiale: Copie del Conflitto in campagna e Sussidi 6.5 e 6.6 Aggiornamento d’informazioni nel 
Mukigamba, carta e pennarelli, scotch 
Durata: 3 ore e ½, secondo la quantità di istruzioni fornite e il tempo per l’analisi.  
Procedura: 

1) Dividi i partecipanti in gruppi. 
2) Distribuisci la descrizione del Conflitto in campagna. Dai ai partecipanti tempo sufficiente per 

leggerlo. 
3) Introduci l’esercizio. Spiega che interpreteranno un ruolo in una sceneggiatura e che questo ruolo  

prevede qualche evento inaspettato. (Vedi sotto per ulteriori istruzioni sugli eventi inaspettati.) Le 
istruzioni per l’interpretazione del ruolo sono: 

“In quest’esercizio vogliamo lavorare sullo sviluppo della capacità di identificazione e di inquadramento dei 
problemi chiave di una situazione e conseguentemente progettare i passi successivi per rispondere 
costruttivamente alle situazioni che si stanno modificando. L’esercizio fornirà nuove informazioni nel corso 
del suo svolgimento. Queste sono le tue istruzioni. 
Ogni gruppo dovrebbe considerarsi come una squadra che consiglia. Il gruppo è composto da un 
diplomatico internazionale che durante una fase precedente ha servito in qualche modo il paese, da una 
persona che proviene dalla campagna ma non dalla provincia che si sta analizzando e da un dipendente di 
una ONG internazionale che ha lavorato nel paese in questione durante gli ultimi anni. Nessuno del tuo 
gruppo ha lavorato in maniera estesa nella provincia. Sei incaricato dall’Associazioni Sanitaria di dare loro 
dei consigli su come progettare un processo, per sapere come provvedere in maniera appropriata 
all’assistenza sanitaria nella provincia. I loro obiettivi e i vostri sono quelli di dare vita ad un processo che 
fornisca costruttivamente delle risorse sanitarie nella comunità e che contribuisca alla ricostruzione, anche 
sotto il  punto di vista delle divisioni. Il punto fondamentale non è tanto la decisione finale, quanto piuttosto 
progettare i passi successivi da compiere. 
Ti saranno dati 15 minuti per identificare e formulare i problemi chiave che emergono dalle informazioni 
ricevute. Puoi anche identificare l’informazione di cui hai bisogno, ma che al momento non è disponibile, e 
capire come la potresti ottenere.  
Dopo 15 minuti, sarà chiesto al tuo gruppo di iniziare a creare un progetto per rispondere alla situazione 
che prende la forma di una raccomandazione all’Associazione Sanitaria su come procedere nel fornire le 
risorse per questa situazione. Avrai 40 minuti. 
Per avere un quadro temporale approssimativo, dieci minuti corrispondono a due settimane. 
Periodicamente, il tuo gruppo riceverà nuove informazioni che influenzano la situazione (le nuove 
informazioni sullo scenario sono fornite in un sussidio separato che puoi copiare, e distribuire poi uno 
scenario alla volta). Avrai bisogno di decidere in che modo tutto questo influenza il tuo progetto. 
Nell’analisi proveremo a capire come le situazioni di crisi che si stanno presentando influenzano il progetto 
peacebuilding”   

4) Incomincia l’interpretazione dei ruoli. Usa interruzioni/informazione su nuovi scenari se è il caso. 
5) Fai un debriefing sull’interpretazione (2 – 3 ore dopo) 

Discussione: Le domande di analisi devono includere: 
Che cosa è stato più sorprendente? 
Che cosa è stato più stimolante? 
Come l’informazione che cambia influisce sulla tua abilità di progettare il programma di peacebuilding? 
Hai sviluppato un tipo di processo particolare per discutere le nuove informazioni e i piani per il futuro o per 
integrare quest’informazione nella tua progettazione? Se no, quale altro processo riesci a immaginare? 
 
(Fonte: Lederach 1998) 
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Esercizio 6.4: Attività di Peacebuilding a breve e a lungo termine 
 
Scopo: Identificare le attività di peacebuilding a breve e a lungo termine. 
Materiale: Copie per ogni partecipante di un case study nell’Appendice B (un case study di contesto o un 
case study di contesto e programmazione della tua regione scelta sarà il più appropriato), carta e pennarelli. 
Durata: 1- 1½ ore 
Procedura: 

1) Dividi i partecipanti in gruppi. 
2) Decidi in anticipo quale case study dell’Appendice vuoi usare. Per questo tipo di esercizio, un case 

study di contesto o un case study di contesto e programmazione della tua regione scelta sarà il più 
appropriato. 

3) Distribuisci i case study. Dai tempo sufficiente ai partecipanti per leggerlo. 
4) Ricordare ai partecipanti i concetti di peacebuilding del Modulo 4, in particolare quelli relativi al 

peacebuilding quando e al peacebuilding dove. 
5) Chiedi ai partecipanti di discutere le istruzioni seguenti: 
Progetta il programma per il caso seguente. Rispondi a queste domande: 
♦ Quali possibilità d’intervento esistono nel breve termine? 
♦ Quali possibilità d’intervento esistono nel lungo termine? 
♦ Quali sono le differenze tra gli interventi a breve e quelli a lungo termine? 
6) Riconvoca e fai un debriefing. 

Discussione: Focalizzarsi su determinate attività a breve termine impediscono a te e alla tua organizzazione 
di avviare attività a lungo temine? 
Se si possiede già un programma in parte sviluppato di questo case study, si può chiedere ai partecipanti di 
sviluppare un programma senza leggere la sezione dedicata alla descrizione dello stesso. Dopo che i 
partecipanti hanno presentato il loro programma, si potrebbero porre loro ulteriori domande, come:  

♦ In che modo il tuo piano di programmazione differisce da quello presentato dal case study?  
♦ Quali sono le forze e le debolezze di ogni approccio? 

Note per il formatore: Si può anche usare uno degli scenari forniti in un'altra sezione di questo modulo. 
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Esercizio 6.5: Visualizzare il futuro 
 
Scopo: Pensare creativamente ad una visione futura, e pensare concretamente alle azioni necessarie per 
raggiungere questa visione. 
Materiale: Carta, pennarelli, scotch 
Durata: 1 - 1½ ore 
Procedura: 

1) Dividi i partecipanti in gruppi. 
2) Chiedi al gruppo di discutere le seguenti domande: 
♦ Che tipo di società vuoi che i tuoi bambini e nipoti ricevano in eredità nel 2030? 
♦ Che cosa deve succedere nell’immediato (1-2 anni) perché questo avvenga? 
♦ Che cosa deve succedere nel breve termine (2-5 anni) perché questo avvenga? 
♦ Che cosa deve succedere nel lungo termine (5-15 anni) perché questo avvenga? 
3) Riconvoca e fai un debriefing. 

Discussione: I partecipanti devono presentare e confrontare le loro visioni. 
Domande ulteriori includono: 

♦ Esiste qualche elemento comune tra le visioni? Differenze? Che modelli esistono? 
♦ Esiste qualche elemento comune tra i passi che dobbiamo fare per raggiungere la visualizzazione? 

Differenze? Che modelli esistono?  
Note per il formatore: Questo esercizio di visualizzazione può essere utilizzato in maniera più ampia o più 
ristretta, secondo il proprio scopo e secondo il gruppo in formazione. Per esempio, se tutti provengono dalla 
stessa regione, la visualizzazione può concentrarsi ampiamente sulla regione, oppure, se tutti sono della 
stessa organizzazione, può concentrarsi su una sua visualizzazione in particolare. 
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Esercizio 6.6: Analisi di Peacebuilding e valutazione a Marraton 
 
Scopo: Incoraggiare i partecipanti a pensare alla valutazione durante la progettazione del programma e fare 
un brainstorming sugli indicatori per le valutazioni a breve e a lungo termine. 
Materiale: Copie del case study: Scenario di Marraton (Sussidio 6.8, uno per partecipante), Sussidi 6.2, 
Concetti strategici di peacebuilding e 6.3, Connettori per la pace, se non è stato distribuito prima. Carta e 
pennarelli, scotch 
Durata: 2 – 2 ore e ½  
Procedura 

1) Introduci l’esercizio e lo scopo. 
2) Rivedi i concetti contenuti nei volantini. Fornire esempi di concetti. Chiedi ai partecipanti se hanno 

domande. 
3) Ricorda ai partecipanti gli altri concetti del Modulo 4 che potrebbero essere utili (es. Peacebuilding 

quando, Peacebuilding dove, i principi di Peacebuilding). 
4) Distribuisci i case study. Dai ai partecipanti tempo sufficiente per leggerlo. Ricorda ai partecipanti 

che i case study non contengono informazioni totalmente esaurienti. 
5) Dividi i partecipanti in piccoli gruppi per progettare. Informali che un’agenzia donatrice ha deciso di 

finanziare un ipotetico programma Caritas peacebuilding a Marraton per dieci anni. In ogni caso, 
solo i primi due anni sono garantiti. Gli altri otto dipendono dall’efficacia dei primi due anni. Per 
ricevere i fondi per gli otto anni successivi, i donatori chiedono di avere un resoconto degli indicatori 
che permetteranno alla Caritas (agenzia che si attiva) di fare una valutazione sull’impatto positivo 
che il programma sta avendo nel conflitto. Il compito del gruppo è quello di tirare fuori con un 
brainstorming, se il programma attivato sta avendo risultati positivi oppure no. Questi indicatori 
dovrebbero essere sia a breve (valutati in 1,5-2 anni) che a lungo termine  (10 anni). 

6) Dopo un’ora, riconvoca il gruppo per una discussione plenaria. 
Discussione: Riconvoca e fai un debriefing chiedendo ai partecipanti di riportare le loro strategie di 
programma e le valutazioni degli indicatori. 
Chiedi ai partecipanti di identificare le forze e le debolezze delle differenti strategie di programma. Chiedi ai 
partecipanti se hanno usato gli altri concetti del Modulo 4 durante la loro discussioni. Cosa hanno scoperto? 
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Esercizio 6.7: Analizzare l’interazione tra la programmazione e il Conflitto 
 
Scopo: Esaminare come la progettazione influisce sul conflitto. 
Materiale: Carta, pennarelli, volantini del case study dall’Appendice B per l’esercizio (un case study di 
programmazione o un case study di contesto e di programmazione dalla tua regione scelta sarà il più 
appropriato). 
Durata: 2 ore 
Procedura: 

1) Introduci l’esercizio e lo scopo. 
2) Distribuisci i case study (dall’Appendice B). Per questo tipo d’esercizio un case study di 

programmazione o un case study di contesto e di programmazione sarà il più appropriato. Dare ai 
partecipanti tempo sufficiente per leggere il case study. Ricorda ai partecipanti che i case study non 
forniscono informazioni totalmente esaurienti. 

3) Distribuisci i volantini spiegando i concetti chiave. I partecipanti possono riferirsi al sussidio durante 
le discussioni nei piccoli gruppi. Il formatore deve notare che i programmi d’aiuto hanno molte 
sfaccettature. All’interno del “pacchetto” dell’aiuto ci sono i quartieri generali, i diplomatici, e le 
attività sul campo. I programmi di aiuto riflettono il mandato dell’agenzia, le sue modalità e i suoi 
stili, ed il suo approccio nel raccogliere fondi, i successi e i fallimenti. In aggiunta, ogni programma 
di aiuto comporta decisioni di come e perché intervenire in una data situazione; su quando e per 
quanto tempo farlo, dove lavorare; con chi lavorare; che tipo di personale assumere e come; e infine 
come portare avanti i progetti. Ricorda ai partecipanti cosa trasmettono le risorse e quali messaggi 
etici impliciti portano con sè- puoi prendere due o tre esempi dal sussidio o dalle tue esperienze.  
Il trasferimento delle risorse – l’aiuto comporta la provvista di alcune risorse che possono diventare 
parte del conflitto perché i gruppi potrebbero contendersene la divisione o cercare di non far 
accedere gli altri ai beni. 
Impliciti messaggi morali – l’aiuto porta con sé l’esplicito messaggio di tenere conto soprattutto 
della sofferenza. In ogni caso la maniera di agire e lo staff, implicitamente comunicano dei messaggi 
taciti che possono influenzare il conflitto.   

4) Fai un elenco dei vari concetti che emergono dal sussidio (vedi sotto) e fare degli esempi. Chiedi ai 
partecipanti se hanno qualche domanda. 

5) Dividi i partecipanti in piccoli gruppi. 
6) Dai ai partecipanti 45 minuti per discutere sui messaggi morali impliciti e sulla portata delle risorse 

nel case study. 
Discussione: Discussione sulla portata delle risorse e sui messaggi morali  impliciti. Chiedi ad ogni gruppo 
di condividere un idea, al primo gruppo di fare lo stesso, fino che tutti i gruppi abbiano condiviso le loro 
idee. Fallo per ogni articolo (portata delle risorse e messaggi morali impliciti). 
Domande ulteriori per la discussione: 

♦ Come i programmi in questo caso sostengono o indeboliscono i connettori e i divisori nel paese? 
♦ Avete incontrato uno o più principi di peacebuilding? Il programma è considerato strategico da 
chi ci ha lavorato su? Su che cosa era focalizzato? Su cosa si è concentrato?Dove è stato applicato? 
Era sostenibile? Omnicomprensivo? Ha creato delle infrastrutture per la pace? E’ riconosciuto e 
costruito come interdipendente? 

 
 (Adattato da Anderson, 1999) 
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Esercizio 6.8: Analizzare l’impatto della programmazione sul conflitto 
 
Scopo: Fornire l’opportunità di implementare la struttura di valutazione di peacebuilding. 
Materiale: Volantini dello scenario del case study e schema in bianco per ogni partecipante, lavagna o carta 
e pennarelli. In alternativa i formatori possono usare uno dei case study specifici di una regione 
nell’Appendice B (anche un case study di contesto o un case study di contesto e di programmazione) come 
volantini, o chiedi ai partecipanti di condividere un loro scenario invece di quello identificato sotto. 
Durata: 2 - 4 ore 
Procedura: 

1) Distribuisci il materiale. 
2) Decidi in anticipo quale case study dall’Appendice B vuoi usare. Per questo tipo d’esercizio un case 

study di programmazione o un case study di contesto e di programmazione risulta più appropriato. 
3) Dividi i partecipanti in piccoli gruppi e chiedi loro di leggere lo scenario o il case study. Tutti i 

gruppi devono usare lo stesso scenario per quest’esercizio fino a quando si riformerà il gruppo più 
ampio. 

4) Dai ai partecipanti 30 minuti nei loro piccoli gruppi per identificare gli indicatori che mostrerebbero 
i principi di peacebuilding che sono stati messi in pratica. 

5) Riforma il gruppo con tutti i partecipanti e chiedi ai gruppi di dire a voce alta gli indicatori per 
ognuna delle celle. Si possono anche fare i turni chiedendo a ciascun gruppo di esporre la sua idea su 
ogni singola cella, oppure avere una discussione aperta. (Vedere Sezione III, 3.4 altri modi per 
comunicare il lavoro di gruppo). 

6) Sulla lavagna, o sulla carta, annota gli indicatori. 
Discussione: La discussione può focalizzarsi sui principi di peacebuilding e su come possono essere 
relazionati alla valutazione della programmazione di peacebuilding, o sugli indicatori stessi e come possono 
essere misurati. Alcune domande per la discussione includono: 
♦ Come i nostri obiettivi strategici sono confrontati con i nostri obbiettivi più ampi? 
♦ Questo programma sarà sostenibile? 
♦ Quando finisce la nostra valutazione a lungo termine? 
♦ Come possiamo identificare nuovi indicatori? 
♦ Quali processi per la valutazione dei programmi di peacebuilding sono disponibili? 
♦ Il programma assomiglia alla metafora del sifone? 
♦ Come può essere progettata la pianificazione del programma per rendere la valutazione più facile? 
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 Sussidio 6.1 
CAPACITA STRATEGICHE 
PER IL PEACEBUILDING 

 
 
Capacità verticale 
La capacità verticale è la relazione costruita tra i vari livelli di 
leadership, autorità e responsabilità in una società o sistema, dalle 
radici ai più alti livelli di leadership. Richiede la consapevolezza che 
ogni livello ha differenti bisogni ed da differenti contributi, ma che 
alla fine i livelli sono interdipendenti e richiedono una promozione 
esplicita delle relazioni tra di essi. La capacità verticale è collegata 
alle questioni della giustizia. 
 
Capacità orizzontale 
La capacità orizzontale è la relazione costruita lungo le linee di 
divisione nei sistemi e nelle società divise dai conflitti d’identità. Per 
esempio ai livelli delle radici, nel conflitto esistono generalmente 
gruppi affiliati ad un gruppo d’identità e altri gruppi associati con un 
altro gruppo d’identità. Questi gruppi hanno la capacità di stabilire 
collegamenti lungo le linee del conflitto. La capacità orizzontale è 
collegata alle questioni di pace. 
 
Integrazione verticale ed orizzontale  
Questa è una strategia per arrivare al cambiamento lungo le linee di 
conflitto che esplicitamente sostengono i processi che collegano le 
persone, le reti, le organizzazioni, e gli spazi sociali che dimostrano 
la capacità di costruire sia di quella orizzontale che di quella 
verticale. Integrando entrambe le capacità, si lavora verso una società 
più giusta e più pacifica. 
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 Sussidio 6.2 
CONCETTI STRATEGICI 
PER IL PEACEBUILDING 

 
 
Il chi strategico. Il chi strategico analizza i sistemi sociali in conflitto per identificare gli agenti chiave del 
cambiamento, in particolare quelli con capacità verticali e orizzontali di integrazione. Due metafore 
particolarmente efficaci per pensare in maniera strategica a coloro con cui lavoriamo sono il lievito critico e 
il sifone. 
 

Lievito critico. Il lievito critico si serve della metafora del pane. Gli ingredienti di base per fare il 
pane sono: la farina, il sale, l’acqua e il lievito. Questi ingredienti formano la pasta, ma la pasta 
cresce solamente grazie al più piccolo degli ingredienti, il lievito. Il lievito critico ci pone davanti ad 
un quesito, cioè quello di chi e insieme ad altri ingredienti, avrebbe la capacità di far crescere e 
guidare gli eventi fino all’obiettivo desiderato?  
 
Il sifone. Il processo fisico di un sifone, applicato ad un processo sociale ci fornisce un'altra 
metafora. Il compito è di muovere il liquido da un contenitore all’altro. Il sifone è composto da un 
tubo inserito in un contenitore pieno di liquido, che con una spinta iniziale prodotta da una persona 
fa sì che una parte del liquido discenda in un altro contenitore inizialmente vuoto. La persona che usa 
il sifone non deve spostare tutto il liquido. Deve soltanto dare la spinta iniziale sapendo che questa 
sarà sufficiente per far continuare il processo.  Applicato ai processi sociali, la metafora pone questa 
questione: Chi, se unito a qualcun altro con il coraggio di andare contro la “forza di gravità” sociale, 
avrebbe la capacità di spingere anche il resto della società verso il cambiamento desiderato? 

 
Il cosa strategico. Il cosa strategico emerge dalla valutazione di questioni sulle quali si ritiene importante 
spendere le energie. Queste questioni sono scelte perché hanno insita una capacità di aggregazione (che sono 
le questioni sulle quali molte persone non concordano ma che danno l’opportunità a queste ultime di 
affrontarle insieme e quindi unirsi) oppure perché le persone si danno una mano nelle attività di 
peacebuilding. Il cosa strategico evita, a tutti i costi, gli approcci che fomentano la crisi e il ricorso alla 
violenza a favore di una risoluzione del conflitto e della sua trasformazione. 
 
Il dove strategico. Il dove strategico suggerisce che il posto, la locazione, e la geografia hanno un significato 
ben preciso nell’indirizzare processi sociali e conflitti. Piuttosto che guardare al conflitto esclusivamente in 
termini di contenuto, il luogo fa sorgere la questione dell’interdipendenza delle persone. Per esempio posti 
come fiumi, mercati o scuole sono ritenuti strategici, e utili alla luce dell’emergenza e della potenziale, 
costruttiva trasformazione del conflitto.  
 
(Fonte: Lederach, 1999) 
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 Sussidio 6.3 
ELEMENTI UTILI AL PEACEBUILDING 

 
 
Ognuno dei seguenti connettori può fornire collegamenti naturali. Questi connettori possono essere usati 
come fondamenta per la progettazione di peacebuilding. I connettori si riferiscono a tutto ciò che collega le 
persone lungo le linee del conflitto per la pace, mentre i divisori o le tensioni si riferiscono a tutte quelle cose 
che dividono le persone. I divisori includono le fonti di conflitto, o le questioni nel conflitto. 
 
Sistemi ed istituzioni. In tutte le società dove sono sorte delle guerre, i sistemi e le istituzioni come i mercati 
e i sistemi di comunicazione continuano a collegare le persone lungo le linee di conflitto. Per esempio, i 
mercati locali o il bisogno continuo di commerciare beni può mettere insieme i mercanti di fazioni opposte 
del conflitto. Anche le fonti dei media (trasmissioni di notizie straniere o locali alla radio o alla televisione) 
forniscono collegamenti tra le persone senza fare alcuna distinzione. I sistemi di irrigazione, i ponti, le strade 
e le reti elettriche sono ulteriori esempi di connettori sistemici ed istituzionali.  
 
Attitudini ed azioni. Anche nel mezzo della guerra e della violenza, è possibile trovare persone e gruppi che 
continuano ad esprimere la loro tolleranza, accettazione, o anche amore o stima per la gente dell’altra parte. 
Alcune persone agiscono in modi che non ci saremmo mai aspettati durante la guerra – adottando bambini 
abbandonati dall’“altra parte”, creando unione lungo le linee di conflitto per continuare un’associazione 
professionale o un giornale, creando nuove associazioni di persone contro la guerra. Fanno queste cose 
perché gli sembrano normali o giuste. Spesso non le considerano come straordinarie o anche come qualcosa 
di pacifico. 
 
Valori condivisi e Interessi. Avere una religione in comune può unire le persone, come anche i valori 
comuni ,il bisogno di proteggere la salute dei bambini. L’UNICEF per esempio, ha negoziato alcuni giorni di 
tranquillità basati sulla volontà di proteggere i bambini dai disagi della guerra. Gli stessi connettori spesso 
agiscono da divisori, ma generalmente si tende a considerare più gli effetti negativi che quelli positivi 
durante la guerra.  
 
Esperienze comuni. L’esperienza e gli effetti della guerra sugli individui possono creare unione lungo le 
linee di conflitto. Citando l’esperienza della guerra e della sofferenza come qualcosa di “comune a tutte le 
parti”, le persone qualche volta creano nuove alleanze contro la guerra, lungo le linee di conflitto. Alcune 
volte l’esperienza della guerra unisce gli individui traumatizzati dalla violenza, senza tenere conto delle loro 
appartenenze. 
 
Simboli e occasioni. L’arte nazionale, la musica, gli anniversari storici, feste nazionali, monumenti, tutti gli 
eventi sportivi (es. le Olimpiadi) possono unire le persone o collegarle lungo le linee di conflitto. Possono 
anche dividere gli individui. Un esempio possono essere le storie raccontate sui soldati durante la Prima 
Guerra Mondiale che, durante la veglia di Natale, hanno intonato il canto natalizio “Astro del Ciel” insieme, 
prima di ritornare al fronte. 
 
È importante non dare per scontato che qualche categoria di persone (come ad esempio le donne) o 
organizzazioni (chiese per esempio) fungano sempre da connettori. Queste persone e queste organizzazioni, 
sebbene abbiano forti capacità di unione, qualche volta sono responsabili in maniera profonda delle divisioni 
che accadono. 
 
(Fonte: Andreson, 1999, LCPP) 
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 Sussidio 6.4 
CASE STUDY: 
PROGRAMMAZIONE IN CUSMAR 

 
 
Geografia: Il Cusmar è un paese situato nella parte nord-est del continente. È un paese montagnoso, con un 
punto d’accesso al mare. Ha parecchie valli e ricchi terreni coltivati e nelle montagne ci sono spazi 
consistenti di foresta. Ha numerosi fiumi, molti dei quali sono stati recintati da chi detiene il potere della 
produzione. Lungo questi fiumi sono state costruite città e sono fioriti villaggi. 
 
Popolazione: Due gruppi tradizionali popolano la regione, gli Emer e i Kaatars. I Kaatars sono la 
maggioranza – circa 75 % della popolazione – e gli Emer costituiscono la minoranza della popolazione. Gli 
Emer sono etnicamente e politicamente collegati agli Emer del paese vicino. La loro cultura e la loro 
religione arrivano da quest’altro paese così come la loro affiliazione politica. Parlano una lingua che è solo 
leggermente differente da quella dei Kaatar; i due gruppi si capiscono abbastanza bene. I Kaatar hanno una 
tradizione culturale lunga,  unica ed una fede religiosa differente. Loro sono musulmani e gli Emers sono 
Cristiani. 
 
Storia: I Kaatar furono convertiti all’Islam nel sedicesimo secolo. Fino ad allora non possedevano una 
religione ufficiale. Gli Emer arrivarono dal paese vicino nel diciottesimo secolo. Portarono sia il 
Cristianesimo che la loro eredità culturale che era profondamente differente da quella dei Kaatars. I loro 
segni distintivi, oltre la religione, erano la musica e il cibo.   
 
Nella prima parte del diciannovesimo secolo ci fu una grande guerra tra questi due gruppi etnici/religiosi. 
Combatterono per spartirsi la terre e altre risorse- specialmente il punto di accesso al mare, un’area strategica 
per assicurarsi benessere e prestigio nella regione. La minoranza degli Emers contarono sugli altri 
appartenenti alla loro regione di origine per un aiuto in battaglia. Questo fattore e la supremazia in termini di 
armi fecero si che gli Emers vincessero la guerra e si appropriassero del porto della città. Venti anni dopo I 
Kaatars si vendicarono e riuscirono a conquistare il porto costringendo gli Emers a  scappare e a rifugiarsi 
verso le montagne del paese. Queste guerre ed un altro fattore nella loro relazione portarono ad una netta 
inclinazione del rapporto tra i due gruppi. L’altro fattore consisteva nella dominazione esterna dei Lomar dal 
mare di Tiron. I Lomars presero le parti della minoranza degli Emers e fecero in modo di reinsediarli come 
gruppo maggioritario. Questo schema di relazioni durò fino al ventesimo secolo. 
 
La Seconda Guerra Mondiale diede ai Kaatar l’opportunità di dominare di nuovo quando ricevettero l’aiuto 
del potere internazionale per scacciare sia i Lomars che gli Emers. I Lomar se ne andarono per sempre e agli 
Emers fu tolto il potere. I Kaatars stabilirono una forte struttura di governo socialista. La retorica del governo 
era quella di dividere i beni e l’uguaglianza, ma gli Emers non ebbero nessun potere, sia politico che 
economico. L’uguaglianza si tradusse, a livello popolare, nel vivere vicino o con gli altri, in particolare nei 
centri urbani. Questo fenomeno portò il 15% della popolazione a sposarsi con le persone della propria etnia. 
La religione rimase la stessa, ma la struttura socialista la indebolì, permettendo a questa parte della 
popolazione di rifiutare il normale tabù di sposare qualcuno con un background culturale e religioso così 
differente.   
 
Nel 1990, il mondo cambiò e due anni dopo questo stesso cambiamento si manifestò a Cusmar. La guerra 
una volta ancora ha travolto questo paese. Nei villaggi e nelle città del paese, i nazionalisti di entrambi le 
parti hanno puntato sulla questione etnica. Le persone che fino ad allora avevano vissuto insieme si 
allontanarono a causa di questa differenza etnica.  
 
Coloro che hanno scelto di non lasciarsi intimidire fuggirono dalla regione o dal paese. Altri furono presi dal 
circolo vizioso della morte e della sopravvivenza e furono costretti a combattere e/o uccidere i loro vicini (o 
essere a loro volta uccisi). Molti combatterono  e uccisero il “nemico” perché credevano o erano persuasi 
della “bontà” della retorica nazionalista.  
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Jakar: Jakar è una piccola città situata in una valle, nella parte più montagnosa di Cusmar, ed è una città che 
ha sperimentato la potenza della guerra. Jakar, prima della guerra recente, era composta dal 62% della 
popolazione degli Emer e dal 38% della popolazione dei Kaatars. La maggior parte degli Emers viveva nella 
parte centrale della città e la maggior parte dei Kaatars viveva sul lato del fiume Sticks, nella parte est di 
Jakar. La popolazione totale nel 1992 contava 18.000 abitanti. 
La fonte principale di reddito della città erano due industrie. Una produceva scarpe e l’altra produceva porte 
e finestre.  
Ulteriori forme di reddito provenivano da un piccolo commercio di pollame e dal legname. 
 
La Guerra e Jakar: Fattori storici, traumatici, e di vita reale sono emersi a Jakar non appena la notizia della 
guerra fu comunicata dalla televisione e dalla radio della fazione opposta. Gli Emers sapevano che come 
gruppo minoritario nel paese, sarebbero stati uccisi o costretti a scappare dalla città; sapevano che se 
avessero colpito per primi, avrebbero avuto maggiori probabilità di sopravvivere e di resistere alle forze 
esterne ai Kataars. Il passaggio attraverso la montagna poteva essere difeso se i Kaatars locali ne avessero 
avuto cura. 
 
La leadership degli Emer decise di attaccare i Kaatars. Uccisero molti vicini dei Kaatars, e li costrinsero ad 
andarsene dalla città. Il resto delle persone fu incarcerato in un grande magazzino. Mentre erano incarcerati, 
molte donne furono rapite e gli uomini torturati. Le case dei Kataars furono bruciate, gli animali furono 
rubati o uccisi così da cancellare ogni segno e simbolo dei Kaatars. Il segnale più eclatante fu la distruzione 
del centro culturale dei Kataars. 
 
Alla fine, quelli che erano in prigione furono abbandonati per la strada fuori dalla città, minacciati di non 
dover tornare mai più. Queste persone erano in maggioranza donne, bambini e qualche anziano. Molti 
uomini erano stati uccisi o erano riusciti a scappare prima. Camminarono per 60 kilometri per raggiungere 
una città vicina, popolata dai Kataars. 
 
Il cessate il fuoco: Sei anni dopo (nel 1996) la guerra terminò grazie all’intervento della comunità 
internazionale. L’accordo di cessare il fuoco fece tornare molti rifugiati alle loro case. Fu un accordo di pace 
molto complesso che delineò la ricostruzione politica ed economica e l’eventuale riconciliazione tra gli 
Emers e i Kataars nel Cusmar. L’accordo prevedeva anche un “governo condiviso”, definito come governo 
proporzionale tra gli Emers e i Kataars. Si ebbe anche la possibilità di coinvolgere organizzazioni e l’aiuto 
internazionale per la ricostruzione di un paese sconvolto dalla guerra. Le prime organizzazioni che risposero 
furono l’UNHCR, i Servizi di ripresa cattolico (CRS), Medici Senza Frontiere (MSF), CARE, Mondo 
Visione e il Corpo della Misericordia. Molte di queste organizzazioni avevano già attivato le loro risorse per 
l’emergenza molto prima del cessate il fuoco. Entro tre mesi dall’accordo di cessate il fuoco, 60 ONG da 
tutto il mondo offrirono il loro aiuto per le persone del Cusmar. 
  
Lavoro in Jakar: l’UNHCR cominciò ad incoraggiare i Kaatar a ritornare a Jaakar nel 1999, ma nessuno 
tornò durante l’anno. I Kataars odiavano e avevano paura degli Emers per quello che era stato fatto loro e 
alle loro case. Solo dopo numerose visite- da parte di un numero di donne della popolazione dei Kataars e 
pochi uomini- fu deciso che era arrivato il tempo di tornare a Jakar. Tutto questo doveva avvenire nella 
sicurezza, garantita dalle truppe delle Nazioni Unite che si stanziarono lungo la riva dei Kataars del fiume 
Stiks.  
 
CARE e il Corpo della misericordia ricostruirono parecchie case e ne ripararono un’altra dozzina. Un 
edificio di appartamenti fu ricostruito. Dieci mesi dopo 1700 Kaatars - la maggior parte anziani e donne - 
tornarono a casa, il CRS fece un’indagine sui bisogni di tutti gli abitanti di Jakar. La popolazione dei Kataars 
prima della guerra contava 7500 persone, quindi il numero di rifugiati era notevole. I bisogni emersi 
dall’indagine erano numerosi, e andavano da quelli di avere una casa a quelli di cibo, medicine e sostegno di 
tipo psicologico.  
 
Per la popolazione dei Kaatars, c’era bisogno riunire i bambini con i loro genitori. Molti di loro erano andati 
a vivere da parenti in altre città per continuare il loro percorso educativo. Le scuole dei Kataars furono 
distrutte e c’era solamente una maestra che insegnava a casa sua. Faceva parte di quel gruppo di persone che 
erano tornate per prime a Jakar.   
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Inoltre i Kaatars non avevano più un luogo dove pregare, da quando la moschea, che si trovava nel cuore 
della città nella parte degli Emers, era stata chiusa all’inizio della guerra e alla fine cadde in uno stato di 
abbandono. L’Imam dei Kaatars era nella lista delle persone scomparse. Ci fu un Imam che visitò coloro che 
erano tornati regolarmente che volle riaprire la moschea o costruirne un’altra nella parte di città dei Kaatars. 
 
Erano tre i politici anziani dei Kaatars tornati. Si sentivano di non avere nessun potere, ma credevano che se 
fossero tornati abbastanza Kaatars le cose sarebbero cambiate in meglio. Credevano che fosse responsabilità 
della comunità internazionale far si che ciò accadesse, in tempi brevi. Credevano anche che il loro governo e 
la comunità internazionale si dovessero occupare delle persone scomparse appartenenti alla popolazione dei 
Kaatars. Questo era il più grande problema per loro e per le famiglie delle persone scomparse.  
 
Per quanto riguarda gli Emers, l’indagine scoprì che esistevano problemi nelle infrastrutture e nel campo di 
occupazione lavorativa, anche se gli Emers dei paesi vicini li avevano aiutati finanziariamente. L’industria di 
scarpe, che aveva dato lavoro a molte persone, specialmente tra gli Emers, prima della guerra non era in 
funzione a causa di mancanza di combustibile. L’industria di porte e finestre era situata nella parte dei 
Kaatars sulla riva del fiume, ma durante la guerra fu distrutta.  
 
Le chiese erano aperte e piene la domenica. I preti locali diedero il più aiuto possibile sia a livello materiale 
che spirituale. Alcune donne di una parrocchia vollero avviare una ONG che si occupasse del microcredito 
per gli Emers disoccupati. 
 
I bambini Emers andavano a scuola ma gli insegnanti riscontrarono problemi di concentrazione e di conflitto. 
La violenza domestica anche era aumentata. I politici e i poliziotti furono toccati dalla corruzione o ne erano 
coinvolti direttamente. Un uomo, precedente sindaco e attualmente membro del consiglio, era conosciuto per 
la sua energia e capacità lavorativa. Proveniva da un retroterra culturale misto, Emer e Kaatar, e non aveva 
partecipato alla guerra. 
 
La cosa che funzionava meglio per la popolazione degli Emers era la clinica medica. CARE, la aveva 
ristrutturata e il nuovo direttore fu un amministratore efficace e una persona che voleva aiutare gli altri. 
Avviò molti laboratori e riunioni relative ai bisogni della comunità. Molte donne parteciparono a questi 
laboratori.  
 
(Fonte: Barry Hart, 2001) 
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 Sussidio 6.5 
CONFLITTO NELLE ZONE RURALI 

 
 
Un paese africano è appena riemerso da 12 anni di guerra civile. Le fazioni principali e il governo hanno 
raggiunto un accordo di cessate il fuoco e hanno stabilito un governo di transizione che governerà per i 
prossimi due anni. Gli accordi sanciscono i programmi di smilitarizzazione e di rimpatrio dei rifugiati. I 
villaggi di Kwali e Buganda si trovano nella provincia remota del Mukigamba. I due villaggi detengono il 
potere dei mercati e dei centri di attività in questa area prevalentemente rurale. Sono distanti l’uno dall’altro 
15 chilometri. I villaggi sono abitati da due gruppi etnici. I Lomoro che da sempre hanno vissuto in Kwali, e 
i Kigolo nel villaggio di Buganda. Prima della guerra, i due popoli sembravano andare d’accordo, avendo 
anche in comune una serie di matrimoni misti. Tuttavia la provincia del Mukigamba fu contesa in guerra. 
Non appena si scatenò la guerra, entrambi i villaggi si schierarono con i relativi gruppi etnici per formare 
gruppi di liberazione, il LLF e il KLF. Mentre entrambi combattevano contro le forze di governo, il peggior 
scontro avveniva tra i due gruppi, con una serie di massacri da entrambe le parti. La guerra distrusse ampie 
zone della provincia, costringendo alla fuga di massa. Le scuole e gli uffici amministrativi di entrambi i 
villaggi furono distrutti. Negli ultimi mesi i rifugiati e chi combatteva tornarono nei villaggi per iniziare una 
nuova vita. La paura, il dolore profondo e la rabbia rimasero impressi nella mente e nel cuore della maggior 
parte delle persone dei due villaggi. Gli accordi di pace sarebbero dovuti essere firmati a Ginevra, ma la 
tensione è molto alta in Mukigamba. 
 
Come parte del sostegno internazionale per lo sforzo di ricostruzione, un’Associazione Europea per la Sanità 
ha deciso di costruire una clinica necessaria in Mukigamba. Non c’è denaro sufficiente per costruire una 
clinica in ogni villaggio, solo uno per provincia. Secondo le ricerche e le discussioni iniziali con le comunità 
in Mukigamba, è chiaro che la clinica dovrebbe essere situata in uno dei villaggi di Kwala o Buganda, che 
sono i punti più accessibili per il resto della provincia. E’ chiaro che entrambe le comunità la vorrebbero nel 
proprio villaggio, e che se non sarà così gli saranno  negati i servizi e le persone non potranno andarci per 
ragioni di sicurezze. Qualcuno ha anche suggerito che se è situata nel territorio nemico rischia di essere 
colpita. Non è una minaccia inutile, dato che ci sono ancora gang di giovani che ora sono disoccupati e che 
hanno un facile accesso alle pistole e alle munizioni. Il problema è inoltre acuito dal fatto che non esiste 
formalmente una locale amministrazione in ogni villaggio sin dall’accordo di cessare il fuoco, quella che si 
deve relazionare con le reti informali.   
 
L’associazione di sanità, ti sta chiedendo di sviluppare una proposta che delinei un programma di azione con 
tanto di istruzioni su cosa deve essere fatto e sui passi da seguire. Non sei della zona di Mukigamba, ma hai 
lavorato in altre province nel paese. In questa situazione, come procederesti nel sviluppare la proposta e nel 
lavorare con le comunità? Quali sono i dilemmi chiave che incontri? E specificamente, quali sono le tue 
istruzioni per i prossimi passi per l’Associazione Europea di Sanità? (Nota: non ti è chiesto di fornire una 
soluzione. Ti è chiesto di sviluppare una procedura con delle istruzioni da seguire). 
 
(fonte: Lederach, 1998) 
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 Sussidio 6.6 
AGGIORNAMENTI SULLE INFORMAZIONI A MUKIGAMBA 

 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sentendo che il tuo gruppo sta sviluppando una proposta per “una clinica” in Mukigamba, un capo 
attivamente coinvolto nel Fronte di Liberazione Lomoro del villaggio di Kwali, un giovane uomo conosciuto 
nelle strade come Chuck Norris II, ha mandato un messaggio chiedendo d’incontrarti. Essendo il messaggio 
consegnato da uno dei suoi giovani figli è difficile capire cosa voglia. Apparentemente sembra che voglia 
aiutarti a trovare un posto a Kwali per costruire la clinica, e che se fosse costruita a Buganda e non a Kwali, 
sarebbe visto come una provocazione e come un affronto al LLF. Si identifica come il “sindaco attivo.” 
 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Allo stesso tempo, il ministero dell’Educazione ha appena annunciato che una proposta di ricostruzione della 
Scuola Vocazionale di Kwali sarà rinviata almeno di un anno. 
 
 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hai appena ricevuto una chiamata da un collega che lavora in un'altra ONG. T’informa che ieri una squadra 
di valutazione dall’USAID è passato dal suo ufficio e ha mostrato i suoi piani per un programma 
d’immunizzazione e di consegna di medicinali a Mukigamba. Una squadra di dottori americani sarà presente 
in loco per un mese per fornire un servizio sanitario di base nella provincia. Arriveranno la settimana 
prossima. 
  
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il combattimento si è acceso la notte scorsa appena fuori di Kwali. La ragione sembra sia la contesa di un 
pezzo di terreno tra varie famiglie. Prima della guerra una famiglia composta da un matrimonio misto aveva 
vissuto e lavorato quel pezzo di terra. Durante la guerra fuggirono e la terra fu presa dalla famiglia dei 
Lomoro, vicina al LLF. La famiglia che era fuggita tornò e rivendicò l’appartenenza del terreno. Due persone 
morirono nella sparatoria, entrambi della famiglia che possedeva il terreno. Corrono voci su chi sia stato 
l’assassino. I giovani di Kigolo, vicini al KLF stanno premendo per una rappresaglia. Una delle donne più 
rispettate di Buganda ti chiede di andare a parlare con questi giovani per dissuaderli prima che ci sia un’altra 
sparatoria.  
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 178 di 252 

 

 Sussidio 6.7 
STRUTTURE DEI PRINCIPI DI VALUTAZIONE DI 
PEACEBUILDING 

 
 

 Il Chi strategico: 
Con chi lavoriamo 

Il Cosa strategico: 
Cosa facciamo 

Il Dove strategico: 
Dove lavoriamo 

Processo 
(Come lavoriamo) 
 

   

Infrastruttura 
(Fondamenta) 
 

   

Interdipendenza 
(Relazioni connesse) 
 

   

Sostenibile 
(Capacità di lungo - 
termine) 
 

   

Omnicomprensivo 
(Visione generale) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 179 di 252 

 

 Sussidio 6.8 
CASE STUDY: MARRATON 

 
Marraton è un piccolo, montagnoso paese con una popolazione di circa 15 milioni di abitanti. Il fiume 
principale, che è circondato da pianure fertili, si trova nella metà più a sud del paese. La maggioranza della 
popolazione vive in questa parte del paese, dove si vive prevalentemente di agricoltura. Il fiume collega 
questa parte direttamente al paese costiero vicino. Le esportazioni maggiori sono quelle di legname e di 
rame. La maggior parte dei cittadini guadagna lavorando la terra o nelle miniere. Il tasso di analfabetismo è 
alto, molti bambini e adulti non hanno accesso all’educazione ed ai servizi sanitari, e uno su sette bambini 
muore prima dei cinque anni. La maggior parte è musulmana, ma il paese conta una popolazione consistente 
di Cristiani e una piccola parte che segue rituali religiosi tradizionali. Marraton è caratterizzata da tre grandi 
gruppi etnici – i Phocas (65%) che sono sia Cristiani che Musulmani, i Maraps (25%9) che sono 
principalmente Cristiani e i Calla (10%) che vivono nelle montagne e seguono pratiche religiose tradizionali. 
Da quando è avvenuta l’indipendenza nel 1967, Marraton ha sperimentato periodi sporadici di violenza tra i 
diversi gruppi del paese. Recentemente, la violenza ha costretto molti contadini allo sfollamento, il gruppo di 
riferimento principale della Caritas. 
 
La Caritas è stata attiva a Marraton per parecchi anni, ma ha concentrato i suoi sforzi nella provincia di 
Agav. Agav è una delle più ampie province, e include gran parte della pianura fertile del fiume di Marraton. 
Molti dei suoi abitanti sono stati sfollati di recente. Come risultato, la progettazione normale della Caritas è 
stata fortemente disturbata. La Caritas di Marraton sta adesso pensando di incorporare il Peacebuilding nel 
suo programma. Prima di progettare un nuovo programma di peacebuilding, lo staff della Caritas ha condotto 
un’analisi del conflitto usando la struttura delle “3 P” (Persone, Problema, e Processo). Hanno rilevato che: 
 
PERSONE 
Nella provincia di Agav, i Cristiani sono la maggioranza, con un’alta percentuale di Musulmani e un piccolo 
numero di tradizionalisti. L’80 % di questi nella diocesi di Agav provengono dal gruppo etnico Phoca, e gran 
parte della sua popolazione, entrambi Cristiani e Musulmani, sono coltivatori. Come risultato, esiste un 
numero relativamente alto di matrimoni misti nel gruppo etnico Phoca, tra i Cristiani e i Musulmani. 
 
♦ I Marap vivono in gran parte nella parte occidentale del paese. Il paese che confina ad ovest è a 
maggioranza Musulmana, ed ha anche una minorità Marap (Cristiana). 
 
♦ I Marap, che sono in minoranza, furono favoriti dal regime coloniale, e molti si convertirono al 
Cristianesimo. Ciò significa che i Marap avevano maggiore accesso all’educazione, opportunità economiche 
e potere politico fino all’indipendenza. Al momento dell’indipendenza nel 1967, la maggioranza Phocas 
assunse il potere. I Marap possedevano la maggior parte delle compagnie di legname e di rame fino a poco 
tempo addietro, quando il governo Phoca iniziò a nazionalizzare queste industrie. 
 
♦ I Phocas, che costituiscono la maggioranza della popolazione del Marraton, hanno il controllo del 
governo attuale. I Phocas Musulmani e Cristiani fanno parte del governo. Un piccolo ma rumoroso gruppo 
radicale di Musulmani sta spingendo per istituire la legge del Shar’ia nel paese. Questo ha diviso la 
popolazione di Marraton secondo criteri religiosi e non etnici. 
 
♦ La gran parte della violenza in Marraton è avvenuta tra  Cristiani e  Musulmani. 
 
PROBLEMA 
♦ Il governo sta nazionalizzando le industrie di legname e di rame. Queste industrie erano sotto il controllo 
dei Maraps (in gran parte Cristiani). 
 
♦ La mancanza di cibo è stato il risultato dello spostamento massiccio dei coltivatori nella pianura del 
fiume. 
 



Pagina 180 di 252 

♦ Alta percentuale di disoccupazione tra i gruppi. La mancanza di opportunità economiche per uomini e 
donne giovani.  
 
♦ Non c’è fiducia tra i Musulmani e i Cristiani. Uno show televisivo radicale Phoca, sta guadagnando 
popolarità tra i Cristiani di tutto il paese. L’ospite carismatico chiede di espellere tutti i Musulmani verso un 
paese vicino. Allo stesso modo, un gruppo radicale Musulmano che insiste per istituire la legge del Shar’ia 
vuole espellere tutti i Cristiani da Marraton. 
 
♦ Ad Agav, alcuni mesi fa, una folla di musulmani si è ribellata e ha bruciato la chiesa nella città più grande  
per vendicarsi di un attacco ad opera dei Cristiani alla comunità dei coltivatori. I Cristiani hanno attaccato 
questa comunità particolare perché il Ministro della Finanzia (Musulmano), che è responsabile della 
nazionalizzazione delle industrie di legname e di rame, è di questa comunità particolare di Agav. Il Ministro 
della Finanza ha appena annunciato un'altra “iniziativa nazionale” che è quella di nazionalizzare un’altra 
miniera di rame, che apparteneva ad un popolare leader Cristiano appartenente ai Marap. 
 
PROCESSO 
♦ Tradizionalmente, gli anziani della comunità, provenienti dai vari gruppi, hanno giocato ruoli importanti 
nella mediazione del conflitto. Siccome questi anziani provenivano da tutti i gruppi etnici, rappresentano i tre 
gruppi religiosi nel paese. Assemblee tribali hanno avuto un successo relativo nella risoluzione dei conflitti 
tra i gruppi etnici del paese.  
 
♦ Molti leader Cristiani si sono avvicinati alla Caritas con l’interesse di apprender qualcosa in più sui 
Musulmani. Mentre tutto questo rappresenta un importante passo avanti, gli operatori della Caritas non sono 
molto convinti della motivazione di questi leader. 
 
♦ Un numero di donne Phoca ad Agav che non sono Cristiane hanno preso parte ad un progetto già 
precedentemente avviato dalla Caritas per la sopravvivenza dei bambini. 
 
♦ Un piccolo numero di leader, entrambi Cristiani e Musulmani, hanno silenziosamente cercato di allentare 
la tensione. In ogni caso, la violenza che aumenta tra i gruppi, minaccia di intensificare il conflitto in tutto il 
paese. 
 
♦ Il governo ha nominato un mediante Calla per aiutare a distendere le tensioni nel paese, e identificare un 
certo tipo di processi per gestire il conflitto. In ogni caso, il governo sta avendo delle difficoltà nel far 
accettare a tutte le due le parti il mediatore, perché è sposato con una Cristiana. (Il mediatore non segue nè 
pratiche religiose Cristiane nè Musulmane.) 
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Tutti i programmi d’aiuto implicano un trasferimento di risorse di qualsiasi genere come cibo, cure sanitarie, 
sostegni medici, o formazione. Negli ambienti colpiti dal conflitto, queste risorse diventano fonti di potere e  
quindi parte del conflitto. Cinque modelli di trasferimento di risorse che contribuiscono al conflitto o 
prolungano il conflitto sono: 

1) Furto. L’aiuto è rubato da coloro che combattono la guerra e sostengono la violenza o in maniera 
diretta, per esempio dando da mangiare ai combattenti, o in maniera indiretta rubando il cibo e 
rivendendolo per guadagnare i soldi destinati al commercio delle armi. 

2) Effetti del mercato. I programmi d’aiuto e le loro risorse influiscono sui prezzi, gli stipendi, e il 
profitto. L’aiuto può sostenere un’economia di guerra o un’economia di pace.  

3) Effetti distributivi. I programmi d’aiuto spesso prendono in considerazione solo certi gruppi 
piuttosto che altri. Quando questa azione si sovrappone alle divisioni nel conflitto, l’aiuto rafforza il 
conflitto. Allo stesso modo, l’aiuto può sostenere i connettori rinforzando i collegamenti che esistono 
lungo le linee di conflitto o creandone nuove. 

4) Effetti sostitutivi. L’aiuto può sostituire le risorse locali che sarebbero state usate per soddisfare i 
bisogni dei civili. Queste risorse locali possono allora essere canalizzate per sostenere la guerra. 
Questi effetti sostitutivi avvengono anche nel mondo politico. 

5) Effetti della legittimazione. L’aiuto legittima alcune persone ed azioni, e ne indebolisce altre. Può 
sostenere le persone e le attività che lavorano per la guerra, o quelle che lavorano per la pace. 

 
L’aiuto interagisce con il conflitto anche attraverso messaggi etici impliciti o nascosti. Sono più difficili da 
identificare ed è meno chiaro il loro impatto sul conflitto. Comunque esistono sette tipi di messaggi etici: 

1) Armi e potere. Quando le agenzie d’aiuto assumono guardie armate per proteggere le loro scorte o il 
loro personale, il messaggio etico implicito percepito dalle persone che vivono in quel particolare 
contesto, è che  si legittima l’uso delle armi per avere accesso al cibo e alle scorte e che le armi 
forniscono sicurezza.  

2) Non rispetto, sfiducia, e competizione tra le agenzie d’aiuto. Quando le agenzie d’aiuto rifiutano 
di cooperare tra di loro, si mancano di rispetto e disapprovano i programmi o il personale delle altre 
agenzie, il messaggio che danno è che non devi di cooperare con qualcuno che non ti piace o con cui 
non vai d’accordo.  

3) Gli operatori  e l’impunità. Quando gli operatori  usano i beni e i sistemi di sostegno pensati per i 
progetti, a loro vantaggio e piacere, il messaggio che passa è che chi ha il controllo delle risorse, le 
può usare per beneficio personale senza rendere conto a nessuno delle proprie azioni.  

4) Valore differente a una vita differente. Quando le agenzie d’aiuto evacuano il personale espatriato 
o le attrezzature più costose durante una crisi o un’emergenza, ma non attuano un programma per 
prendersi cura del personale locale e delle altre risorse, il messaggio è che alcune vite, ed anche 
alcuni beni, hanno più valore di altre. 

5) La debolezza. Quando il personale sul campo non rivendica le proprie responsabilità dell’impatto 
dei progetti, il messaggio è che le persone, in circostanze complesse non hanno potere sufficiente e 
dunque non si prendono la responsabilità di quello che hanno fatto e di come lo hanno fatto. 

6) Belligeranza, Tensione, sospetto. Quando gli operatori  sono nervosi e preoccupati per la loro 
stessa sicurezza ad un tale livello che sono sospettosi e aggressivi in ogni situazione, allora il loro 
modo di relazionarsi rafforzerà le assunzioni dello stato di guerra. Il messaggio è che il potere della 
forza è l’unico tipo di potere. 

7) Pubblicità. Quando la pubblicità delle ONG accentua l’orribile natura della guerra e le sue vittime, 
può rafforzare la convinzione che una parte delle persone è cattiva mentre le altre sono vittime 
innocenti.  

 
(Fonte: Mary Andreson, Capacità locale per la pace, 1999) 
 
 
 
 

 Sussidio 6.9 
INTERAZIONE TRA 
LA PROGRAMMAZIONE E IL CONFLITTO 


