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Relazione sociale anno 2014 
 
 Il Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani è un organismo permanente incardinato 

presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ed è stato 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, dei diritti umani 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. La nuova assemblea è stata nominata il 3 aprile 2014, Massimiliano Pilati è 

stato eletto Presidente, vicepresidente la Consigliera Provinciale Violetta Plotegher. I membri 

del Consiglio per la Pace e i Diritti Umani eletti quel giorno sono 15 

Le sedute dell'Assemblea sono state 3 e del Consiglio 5. 

 

 Dalla precedente legislatura l'assemblea del Forum ha deciso di dedicare un anno 

intero ad un tema preciso. Durante il 2014 si è creato il progetto “Afghanistan 2014. Storia, 

cultura, territorio: appunti per un nuovo viaggio.” Il tema del 2014 è coinciso con il progetto 

di servizio civile che ha visto coinvolti due volontari Giorgia Stefani e Tommaso Vaccari dal 7 

gennaio 2014 al 7 gennaio 2015. Il cantiere Afghanistan2014 nasce un paio di anni fa con 

l'obiettivo di essere luogo di incontro (italiano e non solo) per tutti coloro che volevano 

confrontarsi sul futuro dell'Afghanistan. L'esperienza, partita dalle sensibilità dei registri afghani 

Razi e Soehila Mohebi, ha visto la realizzazione dei primi due capitoli di una trilogia di film 

dedicati alla situazione afgana (regia di Razi e Sohelia Mohebi, produzione Filmwork-Trentino 

Film Commission), due rassegne destinate alla comunità e uno spazio di discussione virtuale 

sulla piattaforma Timu. 

 

 Nel corso delle ultime settimane del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno sono 

stati calendarizzati una serie di 4 incontri conoscitivi che hanno coinvolto le associazione 

aderenti al Forum e le istituzioni che ne fanno parte. Questi momenti di confronto sono stati 

propedeutici per la programmazione futura e condivisa. Abbiamo scelto una traiettoria comune 

che cerca di andare oltre l’annualità, e capace di descrivere le ipotesi di lavoro e gli obiettivi per 

l’intera legislatura. Abbiamo pensato al difficile tema dei conflitti e delle varie possibilità di 

trasformazione per questi. Ci siamo detti che riuscire ad attivarsi sui conflitti del mondo ma 
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anche del nostro territorio sarebbe un ottimo modo per rendersi utile strumento per una cultura 

di pace. Ma ci siamo anche detti dell'importanza di capire il ruolo che riveste il Forum dentro la 

comunità trentina e nei confronti delle istituzioni. Da questi incontri siamo poi arrivati a pensare 

al lavoro futuro da svolgere assieme nel restante periodo dell'anno e, soprattutto, nel prossimo 

anno. 

 

 Dal gennaio al dicembre 2014 il Forum ha organizzato in proprio ma soprattutto in 

collaborazione con varie Associazioni e/o enti circa quaranta incontri, alcuni facenti parte del già 

citato programma annuale Afghanistan2014 mentre molti altri hanno riguardato svariate 

tematiche tipiche del Forum come la cultura dei diritti e la narrazione e analisi sui conflitti in 

corso in varie parti del mondo con alcuni importanti focus sui conflitti mediorientali e un 

importante convegno organizzato con l'Osservatorio Balcani e Caucaso sulla situazione 

Ucraina. Nei vari momenti abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutte le 60 organizzazioni che 

aderiscono alla nostra rete. 

 

  
lcuni degli incontri hanno riguardato il tema del centenario della grande guerra che è stato il 

tema centrale del precedente anno di lavoro comune “1914 – 2014: inchiesta sulla Pace nel 

secolo degli assassini”. 

 
 Durante i svariati incontri proposti ha partecipato un buon numero di persone di diversa 

estrazione sociale, anagrafica e anche geografica. In vari casi gli incontri sono stati utile 

strumento per creare il coinvolgimento delle comunità extracomunitarie presenti sul nostro 

territorio favorendo quindi la conoscenza reciproca. 

 

 Il Forum ha poi partecipato ad alcuni importanti progetti e percorsi come la Piattaforma 

Trento Generazioni consapevoli, una rete con Comune di Trento, Museo Storico di Trento e 

varie realtà associative volta a favorire la collaborazione tra soggetti che si occupano di 

cittadinanza attiva sui temi della democrazia, legalità e memoria. Altro progetto importante è 

quello INTEREST: INtegrare, TEssendo REti e Servizi Territoriali dal condominio al 

quartiere. Svolto assieme ad Atas onlus e che ha avuto come intenti principali una serie di 

iniziative volte alla mediazione sociale, linguistica e interculturale. 
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 A novembre 2014 siamo partiti con la ricerca I giovani e la pace, realizzata con il 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento, che vuole indagare il 

posizionamento dei giovani in relazione ai temi prioritari del Forum per poi proporre azioni e 

interventi di riflessione, formazione e confronto che risultino coerenti e per questo efficaci con i 

reali fabbisogni e sensibilità. La diffusione dei risultati, previsti per la primavera 2015, sarà poi 

occasione per proporre eventi rivolti anche alla comunità adulta, chiamata a riflettere e 

confrontarsi su queste tematiche.  

 

 Il Forum ha nei proprio impegni stabili la diffusione di una sana cultura di Pace e dei 

Diritti Umani. Per veicolare iniziative, eventi, scritti e argomenti ritenuti importanti vengono 

principalmente usati il sito internet forum pace.it e la pagina facebook  Forum Pace Trentino. 

Tutte le iniziative vengono inoltre promosse tramite l’indirizzario email a disposizione del Forum 

ma soprattutto grazie alla newsletter Abitare la Terra con la quale vi è una proficua 

collaborazione da anni. Ovviamente si procede sempre a inviare ad un elenco di contatti 

stampa il tutto. 

 

 

 

 
      Il presidente 
Massimiliano Pilati 

 


