
 

 

Al Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile 

Dott. Leonzio Borea 

Al Presidente del Comitato per la Difesa Civile Non Armata e nonviolenta (DCNAN)  

Prof. Pierluigi Consorti 

Al Presidente della Consulta Nazionale del servizio civile 

Dott. Licio Palazzini  

 

E p.c. Ai componenti del Comitato DCNAN 

         ai componenti della CNSC 

 

 

Bologna 29.07.2010 

 

I rappresentanti degli enti di servizio civile e delle organizzazioni nonviolente e di cooperazione 

internazionale, riunitisi oggi a Bologna per avviare un primo confronto sul tema della 

sperimentazione della Difesa civile non armata e nonviolenta (d’ora in avanti DCNAN), proposta 

dal Comitato il 31 marzo scorso e accolta dall’UNSC nella riunione del primo luglio: 

 

� esprimono piena sintonia con quanto si è in procinto di attuare, ovvero un’attività di ricerca 

azione e valorizzazione di buone pratiche sulla base di uno o più progetti sperimentali di 

servizio civile nazionale orientati specificatamente alla DCNAN e secondo criteri condivisi; 

� evidenziano la necessità che in vista della sperimentazione gli enti accreditati per i progetti 

all’estero partecipino alla riflessione avviata, con l’obiettivo comune di dare attuazione alle 

previsioni del Comitato e un concreto contributo alla crescita dell’intero sistema in relazione 

alla cultura della nonviolenza e del ripudio della guerra; 

� individuano come parametri necessari: l’analisi dei conflitti, la co-progettazione, il 

partenariato, la formazione di giovani e degli OLP dei progetti sperimentali, la 

comunicabilità e la riproducibilità dell’esperienza, l’informazione costante sugli esiti e la 

continuità dell’azione anche dopo la sperimentazione, ambiti sui quali confrontarsi per 

costruire progetti innovativi di difesa civile nonviolenta che abbiano una dimensione 

operativa anche in Italia.  

 

Dalla riunione è emersa la volontà di avviare un “concorso di idee” sui possibili luoghi e temi sui 

quali attivare progetti sperimentali da mettere a conoscenza degli enti e dell’UNSC entro il 

prossimo settembre. E’ il tentativo di incoraggiare società civile e istituzioni a proseguire sulla 

strada ormai tracciata. Un invito inoltre affinché vengano creati luoghi stabili di confronto sul tema 

della difesa nonviolenta sia a livello nazionale che regionale. 

 

I partecipanti 

Giovanni Grandi – componente Comitato DCNAN  

Massimo Valpiana – componente Comitato DCNAN 

Valeria Piovesan - Gondwana associazione di cooperazione e diplomazia popolare 

Maddalena Sala – Gondwana associazione di cooperazione e diplomazia popolare 

Maria Elena Rossi - Gondwana associazione di cooperazione e diplomazia popolare  

Rossano Salvatore – CESC 

Alberto L’Abate – IPRI – Rete CCP 

Renato Fiorelli - Movimento Nonviolento 

Carlo Gubitosa – Peacelink  

Abele Gasparini – COPRESC (Coordinamento enti di Rimini)  



Nicola Lapenta – Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII e Rete Caschi Bianchi       

Primo Di Blasio – FOCSIV e Rete Caschi Bianchi 

Martina Pignatti Morano – Un ponte per e Tavolo interventi civili di pace 

Licio Palazzini – Arci Servizio Civile  

 

 


