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Forum trentino per la pace e i diritti umani 
Relazione anno 2010 

 
Il "Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani" è un organismo permanente incardinato presso il 
Consiglio provinciale, istituito con la legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 "Promozione e 
diffusione della cultura di pace" per meglio assolvere l'impegno della Provincia per la 
promozione della cultura della pace e della solidarietà tra i popoli. 
Gli organi del Forum sono: l'Assemblea, il Consiglio per la Pace e i Diritti Umani, il Presidente 
del Forum. L’Assemblea del Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani è nominata con 
provvedimento del Presidente del Consiglio Provinciale e rimane in carica per la durata della 
legislatura. Essa è composta da ben sessanta associazioni e dagli enti di diritto quali enti 
museali, università di Trento, centri di ricerca ed istituzioni provinciali e locali che lavorano 
insieme per cercare di far vivere la cultura della pace in ogni ambito della nostra comunità, nelle 
scuole, nelle famiglie, nelle relazioni fra le persone, nelle politiche delle istituzioni. 
L’Assemblea del Forum si è riproposta di dare piena attuazione al dettato della legge istitutiva 
dove, all’articolo 7, comma g., prevede di “formulare proposte alla Giunta provinciale in 
relazione agli strumenti di programmazione degli interventi provinciali in materia di cultura, di 
emigrazione, di immigrazione, di solidarietà internazionale, di istruzione, di formazione e di 
politiche giovanili”. 
Durante questo anno di attività, il Forum ha dato avvio al nuovo programma che si caratterizza 
in un percorso denominato "Per una cittadinanza euro mediterrane a” e si concluderà alla fine 
del 2011. Il progetto si compone di un insieme di molte iniziative e di diversi soggetti territoriali. 
Approfondimenti, incontri, mostre ed eventi sono curati dal Forum, da istituzioni, enti ed 
associazioni per contribuire a far crescere la riflessione sulla complessità dell'Europa, della sua 
storia, del suo presente e delle sue prospettive attraverso proposte diverse e articolate. Il 
percorso di durata biennale, si concentra su quattro itinerari: La Storia (L’Europa fuori di sé); I 
Saperi  (Quello che siamo…specchiarsi nel Mediterraneo); I Pensieri  (Pensieri in cerca di 
cittadinanza); Le Geografie  (Scoprire l’Europa), ed ha lo scopo di far conoscere in maniera 
trasversale la storia e le culture che contribuiscono a delineare il profilo dell’Europa di oggi, che 
continua a conoscere un continuo movimento di persone e culture. 
Le principali attività svolte all’interno del proge tto sono:  
nel primo itinerario – la Storia (l’Europa fuori di sé) - spettacolo teatrale con Roberta Biagiarelli 
“L’incantadora” - cucina e memoria di una filibustiera; parole e musica sulle note di “Creuza de 
mä”, ottobre; Il Santo Sepolcro e lo “status quo” momento di dialogo con Wajeeh Nuseibeh, 
custode del Santo Sepolcro (dal XII secolo una famiglia musulmana "custodisce" il Santo 
Sepolcro di Gerusalemme), novembre; Il censimento del 1910 con Abdulah Sidran, poeta e 
scrittore, dicembre; 
nel secondo itinerario – I Saperi (Quello che siamo…specchiarsi nel Mediterraneo): “Il pane in 
piazza” con il “Pane del mondo”, giornata di spettacoli sull’arte del pane in piazza a cura della 
compagnia teatrale Koinè e incontro con l’autore del libro “Pane Nostro” Predrag Matvejević – 
ottobre;  
nel terzo itinerario – I Pensieri (in cerca di cittadinanza): il Forum ha patrocinato e collaborato 
con l’associazione “Il Gioco degli Specchi” all’iniziativa “Mari e attraversamenti. Mediterraneo, 
ponte tra culture”, settembre; collaborazione nella realizzazione di incontri con scrittori su 
immigrazione e emigrazione nell’ambito di “Fili d’oro”, novembre; 
nel quarto itinerario – Le Geografie: Gerusalemme, la questione morale del nostro tempo. Un 
viaggio di conoscenza e formazione, inizio novembre; Il nuovo Atlante delle guerre e dei conflitti 
nel mondo. Narrazioni, racconti e scoperte: presentazione alla città di Trento, dicembre. 
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Altri significativi lavori svolti al di fuori del p rogetto “Cittadinanza Euromediterranea” e in 
corso di attuazione sono:  
Tra banchi e Balcani: gestione di un laboratorio e di una lezione frontale all’interno del corso di 
formazione per insegnanti realizzato dal Centro per la Formazione per la Solidarietà 
Internazionale 
Amnesty International: promozione con Amnesty di un percorso di riflessione sull'abolizione 
della pena di morte nel mondo, collaborando con associazioni ed enti locali; 
Cento giovani per la pace: creazione di una rete tra le esperienze del territorio che vedono il 
protagonismo di giovani trentini impegnati in attività e percorsi di cittadinanza attiva; 
Partecipazione ed organizzazione alla marcia Perugia/Assisi: gestione dei tavoli di lavoro per 
l’organizzazione e la partecipazione alla marcia svoltasi a maggio e gestione di laboratori per le 
scuole a Perugia, in sinergia con la Tavola della Pace; 
Aldo Capitini e la nonviolenza: insieme al Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento si sta 
elaborando un cd-rom interattivo per istituti superiori in cui presentare l'attualità del messaggio 
di Capitini e l'importanza di approfondire oggi il tema della nonviolenza; 
Libera: coordinamento delle associazioni della provincia di Trento che aderiscono a Libera 
Trentino Alto Adige Südtirol; organizzazione della partecipazione al 21 marzo a Milano per la 
“Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia” e al 9 dicembre a 
Bruxelles per la “Giornata europea contro la corruzione”; realizzazione di percorsi sulla legalità 
per scuole e Piani Giovani di Zona; progettazione di un campo estivo in un bene confiscato in 
Piemonte; 
Il “Café de la paix” : un luogo nel cuore di Trento dove discutere e confrontarsi nel clima 
accogliente di un caffè. Perfezionati gli accordi con l’Itea, lo spazio sarà dato in gestione ad 
un’associazione (mediante avviso pubblico), la parte culturale verrà gestita direttamente dal 
Forum attraverso un apposito gruppo di lavoro.  
Servizio Civile Nazionale: il Forum ha partecipato, con il progetto “Come Annibale arrivò fino a 
Bruxelles: il Mediterraneo e le radici dell’Europa”, al Bando del Servizio Civile Nazionale per 
avvalersi della collaborazione di due volontari. A ottobre si sono svolte le selezioni dei candidati 
costituendo un’apposita commissione esaminatrice.  
 
Tutte le azioni programmatiche messe in essere si p ossono delineare attraverso cinque 
strumenti d’azione . 
 
1. L’agenda della pace 
Si propone che ogni anno il Forum individui un tema specifico attorno al quale concentrare le 
energie ed avere il maggiore impatto possibile, sul piano dell’attenzione e della sensibilità, nella 
nostra comunità. Per l’anno 2010 il tema scelto è stato il sopra citato programma di 
“Cittadinanza Euromediterranea”. 
2. Memoria 
Uno spazio di attenzione permanente è dedicato al tema della memoria collettiva: delle guerre e 
dei confini, della condizione sociale e delle migrazioni, delle radici culturali e del carattere 
sincretico di ogni cultura. Si collabora con istituti ed enti museali aderenti al Forum 
3. La valorizzazione dell’agire delle associazioni ed il fare rete 
Eventi come l’ormai tradizionale appuntamento del Gioco degli Specchi o altre iniziative 
analoghe con le associazioni aderenti al Forum possono diventare contenitori condivisi e 
occasione di conoscenza reciproca. 
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4. Gli strumenti 
Si è attuata una reimpostazione grafica del sito del Forum portando la gestione redazionale 
delle attività direttamente presso il Forum. Altri strumenti utilizzati per continuare il rapporto con 
l’informazione trentina sono la newsletter Abitare la Terra; la mailing list del Forum, il social 
network Facebook; 
5. Scuole e formazione 
Il Forum continua a ritenere centrale l'attenzione alle tematiche educative, anche attraverso il 
lavoro di collaborazione con l'Area Pace e Solidarietà del Dipartimento Istruzione della 
Provincia autonoma di Trento e con la consulenza agli insegnanti e l’intervento diretto all’interno 
degli istituti scolastici del Trentino ; 
Borse di studio anno 2010. Il Forum tutti gli anni bandisce un concorso per il conferimento di tre 
borse di studio per laureandi dell’Università degli Studi di Trento e per laureandi trentini presso 
altre università. 
 
Riunioni svolte: Assemblea: 2; Consiglio Forum: 4 prevista. 
 
 
 

             Il presidente 
         Michele Nardelli 


