
STRUMENTI
E VIE PER GLI 

ACCORDI DI

PACE
La pace rappresenta un ideale, un valore e un desiderio che tutti 
vorrebbero vedere realizzato. Chi mai potrebbe dire di preferire la 
guerra alla pace?
In un mondo complesso e articolato come il nostro però questo 
desiderio non può esistere esclusivamente in forma astratta e 
concettuale: è anche necessario saperlo trasformare in un obiettivo da 
raggiungere gradualmente attraverso tecniche valide e precise da 
utilizzare con metodo

Ma allora quali sono queste tecniche?
Come si può lavorare per costruire e mantenere la pace?

Questo breve corso mira proprio a rispondere a queste domande e a 
fornire risposte introduttive al vasto tema delle tecniche e 
metodologie per la costruzione della pace

STUDENTI DI:
Giurisprudenza
Psicologia
Sociologia
Scienze politiche
Altre facoltà

DESTINATARI

QUANDO?

23 settembre 

24 settembre

30 settembre

BENEFIT

LEZIONI FRONTALI
ATTIVITA’ PRATICHE
LABORATORI INTERATTIVI
ATTESTATO FINALE

POSTI LIMITATI MAX 30 PERSONE
(occorre inviare scheda di iscrizione)

COSTI

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
20 EURO ACQUISTO DEL LIBRO 
(IN OCCASIONE DEL VENTENNALE 
DELLA NOSTRA AGENZIA FORMATIVA)

In presenza: introduzione e analisi dei concetti

Attività individuale da fare a casa: lettura del testo 

In presenza: laboratori e plenaria conclusiva 

[6 ORE]

[6 ORE]

[8 ORE]



OBIETTIVO
Incontrare e 
conoscere tecniche 
per la gestione 
pacifica dei conflitti

STRUTTURAAUTORE
Seguendo il sommario del libro che verrà 
consegnato saranno di volta in volta 
sperimentate, attraverso lavori di gruppo, 
attività formative sul tema. Ai partecipanti 
saranno proposte attività formative e 
collaborative all’interno delle scuole.

Mauro Julini è docente di tecniche di 
negoziazione e facilitazione in agenzia 
formativa e corsi universitari; mediatore sociale 
e civile commerciale; responsabile nazionale 
del progetto divulgativo nazionale della cultura 
della mediazione INVECE DI GIUDICARE®

Dialogo è tra le parole più pronunciate, evocate ed auspicate, ma non altrettanto concreta ed effettiva è la considerazione e la consapevolezza delle 
molteplici implicazioni delle modalità attuative realizzate da uomini, donne, organizzazioni ed istituzioni che hanno concorso e concorrono a renderlo 
possibile in contesti, situazioni e conflitti mai eguali, prassie metodi che giungono da lontano e vengono, volta per volta, adattati alle specifiche 
necessità.
Il libro è un nuovo contributo all’incontro ed all’affermazione del “paradigma culturale delle modalità di gestione pacifica dei conflitti, per la conoscenza 
e la legittimazione culturale di mediazioni, negoziati, interventi di facilitazione, articolati tragitti negoziali, come si sono realizzati lungo la storia 
dell’uomo e della sua civilizzazione.
“Uomini e donne per il dialogo – Negoziati, negoziatori, mediatori ” racconta esperienze di vita e professionali di Premi Nobel per la pace, ambasciatori, 
segretari generali O.N.U., plenipotenziari, nunzi pontifici, inviati speciali, mediatori, facilitatori, peacekeepers, negoziatori, uomini di stato ed avvocati 
prestati alle attività negoziali. Personaggi, a volte quasi sconosciuti, che hanno agito in epoche differenti nell’arco di sei secoli: dal tempo dei 
conquistatori, alla turbolenta Europa di Carlo V, dalla Westfalia ai grandi trattati che hanno ridisegnato gli assetti europei, passando per la guerra 
fredda, incontrando la nascita e lo sviluppo delle molteplici attività di pacificazione delle Nazioni Unite, attraversando tutti i grandi conflitti degli ultimi 
decenni. Il testo narra attività negoziali e facilitative avvenute in paesi e condizioni diverse ed in quasi tutti i continenti.

1. De Figueroa Rodriguez – uno sherpa al tempo dei conquistatori
2. Contarini Gasparo – un negoziatore ai tempi di Carlo V 
3. Trauttmansdorff Maximilian – un plenipotenziario al servizio di nuovi equilibri 
4. Talleyrand – Perigord Charles Maurice – un negoziatore per tutte le stagioni 
5. Metternich Klemens – non solo diplomatico 
6. Hammarschiold Dag – Dag, soldato di pace
7. Donovan James B. – negoziare ai tempi della guerra fredda
8. Picco Giandomenico – cuore di leone: un negoziatore Italiano a New York
9. Mittchell George – un negoziatore in un conflitto dalle radici profonde
10. Ahtisaari Martti – un traghettatore a cui è dedicata una scuola 
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11. Eizenstat Stuart – il negoziato che guardò in faccia il passato
12. Brahimi Lakhdar - negoziatore e primo architetto nel cantiere 
del peacekeeping
13. La comunità di Sant’Egidio – cura, accoglienza e carità forze 
legittimanti di cammini di pacificazione
14. Coronel Ferrer Miriam – una professoressa prestata al 
negoziato in sud est asiatico
15. Mendez Luz – guardare e gestire i conflitti dall’altra parte di 
mondo
16. Johan Galtung – discorso su un uomo, su un impegno lungo 
una vita, su un metodo
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STRUMENTI
E VIE PER GLI

ACCORDI DI PACE
La pace rappresenta un ideale, un valore e un desiderio che tutti vorrebbero vedere 
realizzato. Chi mai potrebbe dire di preferire la guerra alla pace?
In un mondo complesso e articolato come il nostro però questo desiderio non può esistere 
esclusivamente in forma astratta e concettuale: è anche necessario saperlo trasformare in 
un obiettivo da raggiungere gradualmente attraverso tecniche valide e precise da utilizzare 
con metodo

Ma allora quali sono queste tecniche?
Come si può lavorare per costruire e mantenere la pace?

Questo breve corso mira proprio a rispondere a queste domande e a fornire risposte 
introduttive al vasto tema delle tecniche e metodologie per la costruzione di accordi di pace

QUANDO?

23 settembre 

24 settembre

30 settembre

BENEFIT

LEZIONI FRONTALI
ATTIVITA’ PRATICHE

LABORATORI INTERATTIVI
ATTESTATO FINALE

COSTI

PARTECIPAZIONE GRATUITA  
20 EURO PER ACQUISTO DEL LIBRO 

(IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELLA NOSTRA AGENZIA FORMATIVA)

In presenza: introduzione e analisi dei concetti

Attività individuale da fare a casa: lettura del testo 

In presenza: laboratori e plenaria conclusiva 

OBIETTIVO
Incontrare e conoscere tecniche  
per la gestione pacifica dei conflitti

AUTORE

STRUTTURA

Mauro Julini è docente di tecniche di 
negoziazione e facilitazione in 
agenzia formativa e corsi 
universitari; mediatore sociale e 
civile commerciale; responsabile 
nazionale del progetto divulgativo 
nazionale della cultura della 
mediazione INVECE DI GIUDICARE®

Seguendo il sommario del libro che 
verrà consegnato saranno di volta in 
volta sperimentate, attraverso 
lavori di gruppo, attività formative 
sul tema. Ai partecipanti saranno 
proposte attività formative.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

www.risorsacittadino.org

informazioni@risorsacittadino.org

0543-370923

Con sede in Forlì, via Bruni, 36, è:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

POSTI LIMITATI

MAX 30 PERSONE
(occorre inviare scheda di iscrizione)

[6 ORE]

Salva la locandina completa!

[8 ORE]

[6 ORE]
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