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1. Approcci al lavoro di pace

Il lavoro di pace  può essere declinato 
come:

una risposta ai bisogni sociali - e 
una proposta per un’interazione positiva 

con le risorse sociali e culturali nelle 
società in conflitto e post-conflitto … 



2. Strumenti del lavoro di pace

Gli strumenti del lavoro di pace dipendono sia 
dalla posizione dell'operatore (“seconda” o “terza” 
parte) sia dalla fase di conflitto (livello e intensità):

a. Interposizione e Facilitazione, 
b. Monitoraggio e Denuncia, 
c. Attivazione di risorse locali di società civile. 



3.Livelli della trasformazione del conflitto
a. Lavoro “nel” conflitto: 

 presenza ed interposizione, 
 sostegno sociale, 
 protezione dei diritti umani. 

b. Lavoro “sul” conflitto: 

 analisi e ricerca sui conflitti, 
 lavoro sulle cause della violenza e  
 ricostruzione di legame. 



Gianmarco Pisa, Mitrovica Bridge, Kosovo, 2006



4. Corpi Civili di Pace: 
come intenderli?
Un Corpo Civile di Pace è una squadra non-
armata, composta da operatori civili di pace, 
volontari e professionisti, dotati di specifiche 
competenze professionali, formati e preparati 
in merito alla dinamica di conflitto, allo 
scenario di contesto e ai compiti di progetto 
(in ambito socio-culturale o di cooperazione).



5. Uno strumento governativo 
o non-governativo?
La “legittimità” dell'azione dei Corpi Civili di 
Pace dipende, essenzialmente, da tre fattori:

1.  credibilità (riconoscibilità del/nel ruolo)
2.  autorevolezza (riconoscibilità del/nel profilo)
3. aderenza al contesto (intervento in risposta 
ad una richiesta leggibile degli attori locali)





Sulla “prevenzione” della violenza
Alle tre dimensioni della violenza corrispondono tre 
approcci alla prevenzione della violenza:

1. prevenzione della violenza culturale: delegittimazione 
della violenza (cultura di pace, superamento dei pregiudizi, 
rafforzamento dei legami socio-culturali)

2. prevenzione della violenza strutturale: abbattimento 
della limitazione all’accesso a risorse e potere (specie se 
connesse alle divisioni etniche-politiche)

3. prevenzione della violenza diretta: separazione dei 
contendenti, disarmo delle parti, peace-keeping civile volto 
all’inibizione del ricorso alla violenza . . . 



Articolazione del lavoro di pace
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ad. da Alessandro Rossi, 
Non violent Peace force



Compiti di Pace
a. “Sicurezza Umana”: 
   accompagnamento civico e protezione sociale, 
   protezione dei soggetti più deboli o più esposti;
b. “Lavoro di Pace”: 
   ricostruzione del dialogo, della fiducia e della comunità, 
   comunicazione, inchiesta e supporto;
c. “Diritti Umani”: 
   protezione e promozione dei diritti umani, 
   monitoraggio civile ed elettorale (rule of law). 



David Mc Tier, Mitrovica Bridge, Kosovo, 2012



6. Visioni: Gandhi

«Gli Shanti Sena, sin dall’inizio della loro storia, hanno 
affrontato i più vari conflitti tra le comunità. 
Gandhi riteneva che sarebbero dovute essere costituite 
unità ben organizzate di Shanti Sena, per risolvere i 
problemi, inizialmente politici (e sociali), e quindi 
religiosi (e culturali), che si venivano affacciando. 
A Bombay, a quel tempo, abbiamo chiesto al popolo di 
organizzarsi in maniera nonviolenta ed intervenire in 
situazioni di violenza, di escalation o di conflitto». 
(Narayan Desay, in A. L’Abate, 2008).



Mitrovica Peace Park (2014) Photo-reportage: 
rt.com/news/167700-kosovo-clashes-teargas



7. Visioni: Alex Langer
Nel suo appello «L’Europa muore o nasce a Sarajevo»,   
Alex Langer elenca alcune idee-chiave per i CCP:
  la realtà, il significato ed il valore della “legge”;
 l’offerta dell’integrazione: più di ogni … piano di pace, 
funziona il semplice invito: «Vieni con noi, unisciti a noi»;
  il massimo supporto a coloro che decidono di dialogare e 
che sanno reintegrare: sostegno alle forze del dialogo;
  il massimo supporto alle reti capaci di creare legame;
 la prevenzione del conflitto: attenzione, presenza inter-
nazionale, intenso lavoro di pace. (A. Langer, 2005)



Activities from P.U.L.S.A.R. Project  for Civil Peace Corps in Kosovo (2014)



8. Visioni: Edward Relph
Soprattutto nelle situazioni di conflitto, esiste una forte 
correlazione tra la locazione spaziale  (topografia, nel 
senso più ampio), le attività umane (in senso sociale e 
relazionale) ed i significati associati (culturali e morali). 
Se scegliamo di corrispondere ad ogni bisogno umano e 
di trascendere lo spaesamento, questo può generare un 
potenziale per lo sviluppo di un ambiente positivo (geo-
umano) in cui davvero i luoghi «sono per» le persone, 
rappresentando ed ospitando al contempo un’ampia 
gamma di esperienze umane, di relazioni e di socialità.



Arben Llapashtica, Independence Square, Pristina, Kosovo: 
commons.wikimedia.org/wiki/File:PRISHTINA_2013_(9).jpg.



9. Caso di Studio: 
la questione-Kosovo
Dopo il conflitto del 1998 - 1999 e l’aggressione della 
NATO del 1999, Mitrovica, Kosovo, dove la missione 
EULEX è in corso, è geograficamente divisa in due parti: 
la parte Nord, a maggioranza serba, che non accetta le 
istituzioni del cosiddetto “Stato del Kosovo”; e la parte 
Sud, a maggioranza albanese, come tutto il resto della 
regione. Tale divisione, di carattere territoriale, tuttavia 
accentuata dal «conflitto» e dal «potere», è anche una 
divisione nelle menti, nei sentimenti e nelle percezioni, 
al di là di problematiche comuni e dei bisogni condivisi.



Gianmarco Pisa, Museum of Kosovo, Pristina, 2011-2014



10. Una memoria attiva per la 
trasformazione del conflitto
Nei Balcani, specialmente in Kosovo, sono numerosi i 
memoriali  del passato, legati alla memoria della guerra, 
della pulizia etnica e del genocidio, eppure si percepisce 
chiaramente che un conto è il “memoriale”, che 
interviene a preservare in maniera statica il ricordo 
degli eventi del passato e la memoria del tragico, 
mentre altro è la “memoria” vivente, che continua la sua 
azione nel presente e mantiene una consapevolezza del 
passato capace di essere tradotta in azione nell’attualità.



Gianmarco Pisa, Ethnological Museum, Pristina, Kosovo, 2014



11. Idee per un culture-oriented 
peace-building (in Kosovo)
Al fine di adottare le memorie collettive  e il 
patrimonio culturale  quale «punto di partenza» per 
riattivare comprensione, reciprocità e dialogo nelle 
società post-conflitto, è utile indicare tre direzioni 
retro-agenti tale “piano culturale”: 

la tradizione e la relazione sociale con il passato; 
come approcciare il futuro nei programmi educativi; 
la situazione del patrimonio culturale nel conflitto.



12. Idee per un culture-oriented 
peace-building (in Kosovo)
Il modo come i poteri usano i «simboli» culturali per 
preservare l’autorità dello Stato attraverso le divisioni 
può essere rovesciato in una riappropriazione di quei 
simboli nella misura in cui appartengono a tutte le 
comunità, che abitano un dato luogo - non spaesato. Gli 
esempi offerti dal Kanun, il Codice di Lekë Dukagjini, 
per gli Albanesi, e dal Codice di Dušan, il Codice dello 
Zar Dušan, per i Serbi, rappresentano, in Kosovo, un 
punto di partenza assai significativo  per  affrontare la 

sfida della condivisione sociale e della «ricomposizione»  



credits///design: 4of7/// Djordje Stojanovic, Milutin Cerovic ///re:a.c.t /// Grozdana Sisovic, Dejan Milanovic///



13. Il lavoro di pace 
tra culture e società
Il lavoro di pace presuppone sempre due misure: il 
lavoro culturale  orientato al superamento del 
pregiudizio e dello stereotipo, che può sfociare nel 
razzismo e che tende anche ad incrementare una 
sorta di disperata corsa al “capro espiatorio”; il 
lavoro sociale  finalizzato alla destinazione di 
risorse per prevenire l'escalation, disciplinare un 
controllo del territorio non solo di tipo “poliziesco”, 
facilitare percorsi di socializzazione trans-culturale 
nell’ottica contemporanea di “società interculturale”



Shaker e Binario 95 a Castel Volturno, nelle Terre di Don Peppe Diana



14. Una casistica del pregiudizio
Prendendo ad esempio il popolo Rom, è possibile 
individuare una vera e propria “casistica” del 
pregiudizio,  attraverso i cinque  livelli della 
espressione pregiudiziale formulati da G.W. Allport: 

1)  la diffamazione (“I Rom rubano”), 
2) la separazione (le baraccopoli-ghetto), 
3) la discriminazione (l’esclusione dall’accesso), 
4) la violenza (i ripetuti episodi di intolleranza) 

e, non ultimo, 
5) lo sterminio (ad es. quello nazista). 



Una condizione psico-sociale diffusa, animata da 
“pregiudizio” o  “ostilità” verso le comunità altre 
facilmente può generare conflitto sociale e, su scala 
generale, fare da detonatore per conflitti di più 
ampia portata (nella dimensione macro dei conflitti 
di tipo “etno-politico”), nel senso di gettare basi per 
la moltiplicazione della separazione tra le comunità, 
la costruzione dello stereotipo e, attraverso questo, 
la raffigurazione dell’altro come straniero, nemico o 
“minaccia” all’ordine (vero o presunto) costituito. 

[A.M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, 1973]. 

15. Possibili presupposti di violenza



Nel contesto metropolitano possono verificarsi cinque 
condizioni di insorgenza del pregiudizio individuate da 
G. W. Allport, essendo un contesto che: 

1) amplifica le separazioni etno-comunitarie sulla base 
delle differenze etno-linguistiche;

2) moltiplica l’incomprensione tra sostenitori del 
nuovo (integrazione) e del vecchio (separazione); 

3) non promuove completa informazione sui gruppi; 
4) non è capace di gestire l’incremento demografico 

che determina la “paura del numero” e, non ultimo, 
5) alimenta una cultura “etno-centrica” che induce a 

guardare all’altro-da-sé con ostilità anziché rispetto. 

[G. W. Allport, La natura del pregiudizio, Firenze, 1973]
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Grazie!
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