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La World Social Agenda
La World Social Agenda (WSA) è un progetto della Fondazione Fontana
onlus ed è presente in Trentino e nel Veneto dove propone attività educative e culturali di sensibilizzazione con mostre, seminari, eventi serali, formazione nelle scuole. Dal 2008 al 2015, ha seguito la cornice tematica degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Quest’anno, con il progetto “Armi e
bagagli. Guerre, conflitti e diritto alla pace”, ha promosso laboratori scolastici e gli appuntamenti per la cittadinanza del 21 e 22 aprile.
Per maggiori info: www.worldsocialagenda.org

Le iniziative della World Social Agenda in Trentino sono state realizzate
grazie anche al contributo di:
PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

COMUNE
DI TRENTO
Assessorato alla
Cultura, Biblioteche,
Turismo e Solidarietà
internazionale

Assessorato all’università
e ricerca, politiche giovanili,
pari opportunità,
cooperazione allo sviluppo

i promotori della Carta sono

Si ringraziano inoltre per il contributo apportato all’elaborazione della Carta:
Ctm altromercato, Servizio emigrazione e solidarietà internazionale
della Provincia autonoma di Trento e FOCSIV.
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Sguardi e prospettive
della cooperazione
nella gestione dei conﬂitti
e negli scenari di guerra
è un progetto di
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Seminario

Destinatari

Programma

In un contesto internazionale sempre più in affanno nella gestione di vecchi conflitti e nuove forme di guerra, è importante soffermarsi a riflettere sulle cause
e le forme di tali processi distruttivi. Le guerre e i conflitti producono effetti che
minano alla base i diritti umani delle popolazioni: morti, violenze, traumi, tessuti
sociali ed economici disgregati o annientati, danni ambientali.
La cooperazione internazionale può in questo contesto giocare un ruolo fondamentale per offrire alternative di pace e di riconciliazione o per depotenziare e gestire situazioni di conflitto. Diverse sono le forme di intervento in quanto diversi
sono i contesti, le dinamiche e le specificità delle guerre. Altresì numerosi sono
i rischi e i dilemmi che gli interventi di cooperazione affrontano e che richiedono
una piena consapevolezza del proprio agire e della realtà con la quale si opera.
È quindi importante conoscere l’evoluzione, il quadro articolato delle modalità
di intervento e le logiche che sottendono a queste. Infatti, sempre più è richiesto al mondo della cooperazione di acquisire quella sensibilità al conflitto utile
a ridurre al minimo gli effetti negativi dell’intervento in contesti complessi e a
massimizzare gli sforzi per rispondere nel breve e nel lungo periodo ai bisogni
delle comunità in difficoltà.
Il seminario del 22 aprile è rivolto a tutti gli operatori della cooperazione internazionale, agli insegnanti, agli studenti e ai ricercatori interessati alle questioni sociali internazionali, indipendentemente dagli ambiti d’intervento o
di specializzazione. Il contesto globale in cui si inserisce la cooperazione internazionale suggerisce, infatti, la necessità di acquisire, nell’agire cooperativo,
una visione d’insieme delle molteplici dimensioni dello sviluppo umano.

Il seminario è rivolto principalmente:
• ai rappresentanti delle organizzazioni di solidarietà internazionale trentine e
italiane
• agli insegnanti/formatori interessati alla solidarietà internazionale
• agli studiosi/ricercatori delle tematiche sociali internazionali
• ai funzionari degli enti pubblici e agli imprenditori che operano nell’ambito
della cooperazione decentrata e comunitaria.

•

ore 8.45

Accoglienza e registrazione partecipanti

•

ore 9.00

Avvio mattinata

•

ore 13.00

Chiusura dei lavori

Temi e relatori
Gli interventi umanitari nei contesti di guerra: sguardi e prospettive
della cooperazione internazionale

Adesioni
La partecipazione al seminario è gratuita. È necessaria l’iscrizione entro il 20
aprile compilando il modulo online all’indirizzo cartaditrento.wordpress.com
oppure scrivendo alla segreteria organizzativa. A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Informazioni
Segreteria organizzativa: Federica Detassis
tel. e fax 0461/390092
e-mail: federica.detassis@fondazionefontana.org
web: www.cartaditrento.wordpress.com

Interviene Luca Jourdan - Docente di antropologia politica all’Università di
Bologna. Ha condotto studi in Africa centrale sul rapporto fra giovani e guerra
e sul ruolo degli interventi umanitari

La cooperazione internazionale e le nuove frontiere del conflitto:
processi partecipativi e risorse ambientali
Interviene Massimo De Marchi - Docente di valutazione ambientale all’Università di Padova, è esperto in processi partecipativi e gestione di conflitti ambientali

La costruzione del nemico e l’elaborazione del conflitto:
riflessioni ed esperienze
Interviene Michele Nardelli - Ricercatore sulle tematiche della pace e dei diritti
umani, è tra i fondatori dell’Osservatorio Balcani e Caucaso

Ad alta voce: letture alla scoperta di storie di guerra e di pace

Percorso e metodo
Il seminario rappresenta una tappa del percorso della Carta di Trento per una
migliore cooperazione internazionale e mira a raccogliere in questa edizione
spunti di riflessione sul rapporto tra la cooperazione internazionale e la gestione dei conflitti. La mattinata si articolerà mediante contributi dei relatori e confronto in plenaria.

Il seminario fa parte dell’iniziativa “PARTITI AL MONDO COME SOLDATI”
a Trento il 21 e il 22 aprile 2016
GIOVEDÌ 21 APRILE
CONVEGNO Memoria, presente, prospettive: capire le guerre per costruire alternative di pace

Sala Rosa, 2° piano del Palazzo della Regione Trentino Alto Adige, entrata da
Piazza Dante, 16 - Trento

Modera Silvia Nejrotti - Fondazione Fontana onlus.

9.00-17.00 Aula 004 c/o Dip. di Lettere e Filosoﬁa - Università di Trento, Via Tommaso Gar, 14
Ingresso gratuito

VENERDÌ 22 APRILE
SEMINARIO Cooperazione internazionale e conﬂitti

Dove

A cura di Francesca Sorrentino

9.00-13.00 Sala Rosa, Palazzo della Regione, Piazza Dante,16 - Ingresso gratuito previa iscrizione

SPETTACOLO Parole Note Live in collaborazione con Radio Capital
20.30 Teatro San Marco, Via S. Bernardino, 6 - Ingresso 8 euro

Info e contatti: Fondazione Fontana 0461.390092

La Carta di Trento
La Carta di Trento per una migliore cooperazione internazionale è il risultato di un
percorso che attori della cooperazione, locali e nazionali, istituzionali e non governativi hanno avviato nel 2008 a Trento. È il tentativo di promuovere il dibattito sui
nuovi orientamenti della cooperazione in Italia di cui il seminario del 22 aprile
costituisce una tappa fondamentale.
Scarica la Carta di Trento da www.unimondo.org

