PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di azione

Seminario. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec.
10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

LAVORARE NELLA PACE
Corpi civili di pace, servizio civile europeo ed internazionale, Nazioni Unite

Edizione

2019

Date

19, 20, 26 e 27 febbraio 2019, 5 e 6 marzo 2019 orario 13.30 - 17.30

Durata

24 ore

Obiettivi e destinatari

Obiettivo del seminario è di fornire un bagaglio formativo a chi voglia
intraprendere un'esperienza di volontariato o di tipo professionale nel campo del
lavoro per la pace in ambito internazionale, con particolare riferimento alle attività
previste dalle leggi nazionali (corpi civili di pace e servizio civile nazionale), dalle
istituzioni europee (servizio civile europeo) ed internazionali (programma
dell'United Nations Volunteers ed altro) e direttamente gestite dalla società civile
(operatori in ONG e campagne e reti internazionali). Il seminario si articola in
diversi moduli che prendono in esame le caratteristiche dei nuovi conflitti, il
funzionamento delle istituzioni internazionali e il diritto umanitario, le culture e le
pratiche delle organizzazioni nonviolente e di servizio civile, la legislazione, le
competenze, le tecniche e le mansioni di chi lavora in questo settore e le possibili
opportunità di lavoro, di volontariato e formazione.

Contenuti/Moduli

I GIORNO
Le nuove guerre e i conflitti violenti, dopo il 1989 (4 ore)
In questo modulo si analizzano le caratteristiche delle cosiddette “nuove guerre”,
connotate da dinamiche e forme radicalmente diverse da quelle della guerra
fredda (guerre etniche e nazionali, conflitti a bassa intensità, ecc.) con particolare
riferimento alle condizioni nuove in cui si trovano ad operare le istituzioni
umanitarie internazionali e gli organismi della società civile (ONG, organizzazioni
pacifiste, ecc.)
II GIORNO
Istituzioni internazionali e diritto umanitario (4 ore)
Rassegna delle principali istituzioni internazionali impegnate nelle aree di conflitto
in attività umanitarie, di prevenzione e di intervento per la costruzione della pace.
Analisi delle principali fonti del diritto umanitario internazionale, nel cui contesto si
trovano ad operare le organizzazioni non governative e gli organismi che lavorano
per scopi umanitari e per la pace.
III GIORNO
Storia, culture, attività ed esperienze dei movimenti e delle organizzazioni pacifiste
e nonviolente (4 ore)
In questo modulo, si passa in rassegna la storia del movimento pacifista, con

particolare riferimento agli ultimi 30 anni, relativamente alle tecniche e alle
modalità operative più significative nella risoluzione dei conflitti violenti:
informazione, prevenzione, interposizione, boicottaggio, disobbedienza civile,
diplomazia dal basso, attività di riconciliazione ecc.
IV GIORNO
Legislazione (4 ore)
Analisi della legislazione italiana relativa alla partecipazione in veste volontaria o
professionale ad attività per la pace. In particolare si analizzano le leggi sui corpi
civili di pace, sul servizio civile nazionale ed internazionale, sulla cooperazione
internazionale allo sviluppo. In ambito europeo vengono analizzate le disposizioni
alla partecipazione al servizio civile europeo ed ad altre attività collegate. In
ambito internazionale vengono prese in rassegna le disposizioni relative a
specifiche esperienze come l'United Nation Volunteers e altro ancora.
V GIORNO
Lavorare nella pace: competenze, tecniche e specifiche mansioni (4 ore)
In questo modulo si prendono in esame le attività specifiche, le tecniche, le
competenze, le mansioni proprie delle istituzioni internazionali e delle
organizzazioni non governative e della società civile impegnate nel lavoro per la
pace in ambito internazionale. Si tratta di una rassegna delle possibili qualifiche e
specializzazioni, di ruoli e funzioni da rivestire nell'ambito del lavoro per la pace.
VI GIORNO
Percorsi formativi, professionali e di volontariato (4 ore)
In questo modulo si passano concretamente in rassegna le ulteriori opportunità
formative e professionali, di possibilità di stage nelle organizzazioni italiane ed
europee, di volontariato e di lavoro vero e proprio sulla base della legislazione
esistente e delle possibilità offerte dalle istituzioni europee ed internazionali.
Metodologia didattica

Il seminario prevede l'utilizzo di power point e video, esercitazioni e il racconto di
testimonianze degli operatori.

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via
mail, entro la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La
segreteria si riserva di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento
della quota minima di iscrizioni. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti
della Pubblica Amministrazione. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
www.capitalelavoro.it e sarà determinato dall’ordine cronologico di arrivo delle
domande, dando priorità ai residenti nella Regione Lazio. Una volta pubblicato,
l’elenco non è soggetto a scorrimento in caso di rinunce pervenute oltre i termini
di scadenza del bando.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: formazione@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il
suddetto sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo 
Impostazioni utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni
personali richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti;
Documento di identità e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo
dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di
controllo  Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda
seguendo la procedura.
Termine per l’inserimento della domanda nel portale: 14 febbraio 2019

Documenti da allegare

È obbligatorio inserire nel portale “Iscrizioni Scuole Tematiche”, nella sezione
Pannello di controllo  Impostazioni utente  Allegati i seguenti documenti
obbligatori:
 Copia di un documento di identità in corso di validità
 Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non appartenenti ai paesi
dell'Unione Europea)
 Copia del titolo di studio qualora conseguito in uno stato estero e relativa
traduzione ufficiale/dichiarazione di valore

