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Trento, 6 novembre 2012 
 

Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani 
 

Relazione annuale – attività 2012 
 
Il "Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani" è un organismo permanente incardinato 
presso il Consiglio provinciale, istituito con la LP 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 oggi composta da ben 69 associazioni e da una serie di enti 
di diritto quali il Museo storico del Trentino, l’Università di Trento, il Museo della Guerra di 
Rovereto, Fondazioni e istituti di ricerca sui temi della pace e dei diritti umani, il Consorzio 
dei Comuni nonché la Provincia Autonoma di Trento, per far vivere la cultura della pace in 
ogni ambito della nostra comunità, negli ambiti formativi, nelle relazioni fra le persone, nelle 
scelte delle istituzioni. 
 
Tema annuale: “Nel limite. La misura del futuro” 
 
Come già con “Cittadinanza Euromediterranea”, anche il percorso tematico che il Forum 
trentino per la Pace e i Diritti Umani ha articolato nel 2012 (“Nel limite. La misura del 
futuro”) si propone un approccio originale al fine di dare nuovi significati a parole che 
rischiano di essere banalizzate nel rincorrere le emergenze o nelle ritualità. 
Se non vogliamo che la pace si trasformi in quella cosa che James Hillman definiva 
“l’ignoranza travestita da innocenza”, deve saper interrogarsi sulle grandi sfide del nostro 
tempo, prima fra tutte quel delirio di onnipotenza che sta portando questo pianeta oltre il 
livello di guardia della sostenibilità, dilaniato da guerre e conflitti che hanno come oggetto 
proprio il carattere limitato delle risorse. Consapevolezza piuttosto diffusa ma che non implica 
affatto una scelta di alleggerire l’impronta ecologica di ognuno di noi e delle società in cui 
viviamo, quanto piuttosto la rivendicazione del primato di una civiltà sull’altra. Questa, tanto 
per essere chiari, è la logica della guerra. In questa contraddizione ci siamo tutti. Ecco perché 
“Nel limite. La misura del futuro”.  
Il Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani ha articolato il tema annuale attraverso un 
itinerario di manifestazioni che ne affronta le diverse sfaccettature, fuori dai luoghi 
tradizionali e dalle consuetudini, affinché la pace non diventi una competenza degli attivisti, 
ma un valore di ognuno. 
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La scelta metodologica si è basata su un duplice fondamento: la partecipazione delle 
associazioni facente parte del Forum e la ricerca di strumenti innovativi di comunicazione e 
incontro. 
Per quanto riguarda il primo aspetto siamo felici di essere riusciti a coinvolgere attivamente 
un numero cospicuo di associazioni, anche se l’obiettivo è ovviamente quello di far crescere 
ulteriormente il protagonismo degli aderenti al Forum e un loro lavoro sinergico. In 
riferimento invece alla natura delle iniziative si sembra significativo il fatto che il percorso 
abbia preso il là con la presentazione di uno spettacolo teatrale realizzato ad hoc attorno allo 
straordinario messaggio de “La Ginestra” che Giacomo Leopardi ci ha consegnato nel lontano 
1837. Spettacoli teatrali, dunque, ma anche presentazioni di libri, incontri di riflessione, 
momenti musicali, mostre fotografiche, valorizzazione di saperi e comportamenti virtuosi 
come nel caso del “Corso di cucina povera” realizzato in collaborazione con Slow Food.  
Così facendo abbiamo cercato di rompere gli steccati di pratiche autoreferenziali che talvolta 
hanno segnato i mondi della pace. Una sfida inusuale ma sicuramente affascinante. 
Nell’allegato 1 trovate la lista completa delle attività svolte. 
 
Servizio civile provinciale – Progetto “Nel limite. La misura del futuro”. 
 
All’interno del progetto annuale “Nel limite. La misura del futuro” abbiamo avuto la 
possibilità anche quest’anno di ospitare due giovani in Servizio Civile. Una risorsa importante 
per l’attività del Forum ma soprattutto due persone curiose e capaci, votate al ragionamento, 
all’approfondimento e al dialogo. Sia la fase di formazione specifica – tenuta nei primi mesi 
del loro Servizio – sia nella condivisione e costruzione delle attività del progetto, è stata 
condotta attraverso una costante messa in comune di idee, proposte e problematicità.  
Nel corso degli ultimi mesi i due giovani hanno inoltre concentrato le loro attenzioni su due 
settori specifici dell’attività del Forum, dimostrando grande capacità di lavoro in autonomia e 
di lavoro in rete. E’ stato possibile realizzare un’inchiesta sulla storia, il ruolo e le prospettive 
future del Forum. Nell’allegato 2 la ricerca realizzata. 
Ci si è inoltre concentrati sugli strumenti informativi del Forum. Questo ha portato ad 
esempio ad una radicale ristrutturazione del sito web del Forum (www.forumpace.it ), prima 
attraverso uno studio approfondito dei punti forti e delle debolezze del portale esistente, 
lavorando poi successivamente al perfezionamento del nuovo, ragionando attorno al come 
comunicare e cosa comunicare. Il risultato è un sito rinnovato che permette di comunicare 
efficacemente le attività del Forum e offre uno spazio interattivo di discussione tutto da 
scoprire.  
Sempre per quanto riguarda il Servizio Civile, in questo caso per l’anno 2013, è stato 
elaborato il progetto/cantiere “Afghanistan 2014: Storia, cultura, territorio: appunti per un 
nuovo inizio.” La risposta si avrà all’inizio del prossimo anno. Un cantiere che si svilupperà 
per tutto l’anno a venire attraverso uno specifico programma di lavoro che ha già avuto un 
importante prologo: la realizzazione del film “Afghanistan 2014” presentato a Trento nella 
scorsa primavera e che ha già avuto importanti riconoscimenti internazionali. 
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Strumenti d’azione 
 
L’azione del Forum si svolge attraverso alcuni canali che qui descriviamo brevemente. 
 
1. La valorizzazione dell’agire delle associazioni ed il fare rete 
 
Questione di importanza decisiva nell’attività del Forum. Per questo abbiamo cercato di 
mettere a punto o di valorizzare le opportunità sinergiche: pensiamo alla rassegna “Storie di 
immigrazione. Appunti di cittadinanza”, un esempio positivo di collaborazione e sviluppo 
condiviso attorno ad un tema di particolare attualità. Lo stesso dicasi per la proficua 
collaborazione con il Centro per la  Formazione alla Solidarietà Internazionale, l’Università 
degli Studi di Trento, l’Osservatorio Balcani Caucaso. 
 
2. Strumenti in rete 
Si è seguito quotidianamente la gestione redazionale degli strumenti di comunicazione a 
disposizione (sito web, mailing list e ufficio stampa, newsletter di Abitare la Terra e profilo 
facebook). Questo lavoro è stato svolto interamente utilizzando risorse interne al Forum. 
 
3. Il Café de la Paix 
Nel corso del 2012 ha finalmente trovato attuazione il progetto del “Café de la Paix”, la 
realizzazione di un luogo per la diffusione della cultura della pace e dei diritti umani nel 
centro della città capoluogo con l’obiettivo, fra l’altro, di riqualificare un’area prima 
degradata del centro storico di Trento.  
 
4. Formazione 
Il Forum continua a ritenere centrale il ruolo della formazione. Per questo motivo nel corso 
dell’anno è stato sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa del progetto Millevoci (del quale il 
Forum è fondatore) ed è stato firmato anche un protocollo di collaborazione con il Centro per 
la Formazione alla solidarietà internazione, che sottolinea la volontà di immaginare percorsi 
condivisi da realizzare nei prossimi anni. 
 
Nel corso del 2012 l’Assemblea del Forum si è riunita 4 volte mentre il Consiglio si è riunito 
5 volte. 
 
 

   Il presidente 
 

Michele Nardelli 


