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Aspetti istituzionali: Assemblea e Consiglio
ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’ASSEMBLEA DEL FORUM
I. Andamento numerico nel corso delle ultime quattro legislature:
LEGISLATURA

NUMERO ASSOCIAZIONI ADERENTI

Inizio XII legislatura: 1999
Fine XII legislatura: 2004

32
42

Inizio XIII legislatura: 2004
Fine XIII legislatura: 2009

46
61

Inizio XIV legislatura: 2009
Fine XIV legislatura: 2014

51
71

Inizio XV legislatura: 2014
A dicembre 2016

56
61

*In tutte le legislature, la composizione del Forum è completata con i 12 membri di diritto:
Presidente della Giunta provinciale o dall’Assessora/e alla/al quale è affidata la materia delle attività culturali o
della solidarietà internazionale (Sara Ferrari); Presidente del Consiglio provinciale (Bruno Dorigatti) o da un
componente dell’Ufficio di presidenza da lui delegato; tre consiglieri provinciali, di cui due appartenenti alle
minoranze presenti nel Consiglio provinciale, designati dal Consiglio provinciale (Violetta Plotegher, Giacomo
Bezzi, Gianfranco Zanon); due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consorzio dei comuni trentini, scelti
tra i partecipanti al coordinamento dei comuni per la pace (Maurizio Struffi, Andrea Miorandi); tre
rappresentanti designati rispettivamente dalla fondazione Museo storico in Trento (Giuseppe Ferrandi), dal
Museo storico italiano della guerra (Alessio Less), dalla Fondazione Opera campana dei caduti (Alberto Robol);
un rappresentante dell’Università degli studi di Trento (Marco Ragazzi), designato dal Senato accademico; un
rappresentante di IPRASE (Paola Giori).
(aggiornamento al 15 dicembre 2016)

II. Elenco Associazioni attualmente aderenti:
A scuola di solidarietà; ACAV; ACCRI; ACLI; AIZO – Associazione italiana zingari oggi – sezione
Trentino Alto Adige; ALTRIMENTI – laboratorio cristiano contemporaneo onlus; Amici di Villa S.
Ignazio; ANOLF; ANPI; ANVGD Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; ARCI del
Trentino; Arcigay “8 Luglio” del Trentino; Associazione BiancoNero; Associazione Culturale 46°
Parallelo; Associazione Trentino con i Balcani; Atas Onlus; Centro Astalli Trento Onlus; Centro di
Documentazione e Informazione per la Pace; Centro per la Formazione alla Solidarietà
Internazionale; CIF – Centro italiano femminile Comitato provinciale di Trento; Città Aperta Soc.
Cooperativa Sociale; Club UNESCO Trento; Comitato delle Associazioni per la Pace e i Diritti
Umani; Comunità Baha’i; Comunità islamica del Trentino – Alto Adige; Consorzio Associazioni
con il Mozambico; COOPI Trentino; Coordinamento trentino contro il turismo sessuale minorile;
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Creceremos

juntos Onlus; Danzare la pace; Docenti Senza Frontiere; El Queztal

Onlus;

Federazione Trentina della Cooperazione; Fondazione Fontana onlus; Forum Alb Trentino;
Gr.I.S. Trentino Gruppo Immigrazione e Salute del Trentino; Il Gioco degli Specchi; Ingegneria
Senza Frontiere di Trento; Kariba Onlus; Kusaidia Onlus; La Nuda Compagnia; Legambiente;
Mandacarù; MontagnAmbientEnergia; Movimento Nonviolento; Ora e Veglia Onlus; Oratorio S.
Antonio; Pace per Gerusalemme; Progetto Prijedor; Quilombo Trentino; Rete Radiè Resch;
Samten Chöling onlus; Shishu volontariato internazionale Onlus; Tam Tam per Korogocho;
Tempora Onlus; Tremembè Onlus; Trentini nel mondo – Onlus; Trentino for Tibet; UCT; UISP –
Unione Italiana Sport per Tutti; USPID – Unione scienziati per il disarmo; Viaggiare i Balcani.

CONSIGLIO DELLA PACE
L’attuale Consiglio della pace è composto, per le ASSOCIAZIONI, da:
Massimiliano Pilati (Presidente), Movimento nonviolento, Aboul Kheir Breigheche,
Comunità islamica del Trentino; Andrea Cemin, Ingegneria senza frontiere; Mirco Elena,
USPID; Abdelali Etthairi, ANOLF/CISL; Maurizio Camin, Trentino con i Balcani Onlus; Erica
Mondini, Pace per Gerusalemme; Paolo Zanella, Arcigay; Giampiero Girardi, Mandacarù;
Micaela Bertoldi, Il Gioco degli specchi; Danila Buffoni, Docenti senza frontiere; Andrea La
Malfa, Arci; Katia Malatesta, Associazione BiancoNero; Marta Villa, Club Unesco Trento.
Per gli ENTI E COMPONENTI DI DIRITTO:
Violetta Plotegher (Vicepresidente), consigliera provinciale di maggioranza; Bruno
Dorigatti, Presidente del Consiglio Provinciale; Paola Giori, IPRASE; Alessio Less, Museo
Storico Italiano della guerra; Marco Ragazzi, Università degli Studi di Trento; Alberto
Robol, Fondazione Opera Campana dei Caduti; Sara Ferrari (su delega del Presidente della
Provincia, Ugo Rossi); Giacomo Bezzi, consigliere provinciale di minoranza; Gianfranco
Zanon, consigliere provinciale di minoranza.
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CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO TRA GENNAIO E DICEMBRE 2016

Incontro

Data

Convocazione Consiglio del Forum pace - Sede del Forum trentino ore 18.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Comunicazioni del presidente;
10 febbraio
2. Approvazione graduatoria bando borse di studio per laureandi;
3. Condivisione tema dell’anno da proporre all’assemblea;
4. Varie ed eventuali.
Convocazione Assemblea del Forum - Sala Aurora- Palazzo Trentini ore 17.30
Decisione del tema annuale del Forum:
“Superare la guerra, pratiche di speranza e scelte non violente”, inteso come la
ricerca di possibili alternative al conflitto armato e alle scelte da operare, anche a
livello quotidiano,
18 febbraio per prevenire il conflitto.
Inoltre, all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Comunicazioni del presidente;
2. Approvazione programma annuale;
3. Valutazione attività in corso;
4. Varie ed eventuali.

6 aprile

Convocazione Consiglio del Forum pace - Sede del Forum ore 18.
L’ordine del giorno prevedeva:
1. Comunicazioni del presidente;
2. OBC: approvazione programma previsionale anno 2016 e relazione
attività anno 2015;
3. Open call: approvazione graduatoria progetti associazioni;
4. Varie ed eventuali.

Convocazione Consiglio del Forum pace - Sede del Forum ore 17.30
All’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente;
2. Aggiornamento sulla situazione del comando del futuro collaboratore;
19
3. Aggiornamento sull’attività per i venticinque anni del Forum pace;
settembre
4. Nuovo progetto per il bando di servizio civile presso il Forum;
5. Programmazione delle attività autunno 2016 e anno 2017;
6. Proposta seconda call alle associazioni;
7. Varie ed eventuali.
Convocazione Consiglio del Forum pace - Sede del Forum ore 17.30
Il programma prevedeva come ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente;
2. Richiesta di rinnovo della convenzione tra la Provincia autonoma di
Trento e la Fondazione Opera Campana dei Caduti per il progetto “OBC
28 novembre
Transeuropa”;
3. Aggiornamento sull’arrivo del nuovo collaboratore;
4. Nuovo/a giovane in SCUP presso il Forum dal 1° dicembre 2016;
5. Programmazione delle attività anno 2017;
6. Varie ed eventuali.
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Eventi pubblici organizzati da/con Forum
Data

Titolo evento

Tipologia di
evento
GENNAIO

11/01/2016

"Macerie" di Miriam Marino

Attività letteraria

15/01/2016

Il viaggio dei migranti

Convegno

17/01/2016

"L’utopia di una vita umana" con
Miguel Benasayag

Convegno

27/01/2016

Radio Memoriae: le guerre
dimenticate

29/01/2016

Cosa trovano i migranti?

31/01/2016

"L’utopia del futuro" con Zygmunt
Bauman

Altri soggetti
coinvolti
Associazione
Mimosa,
Associazione Oltre il
Mare
46° parallelo, Atas
Onlus, Cinformi,
All'ombra del
baobab, Rete Radié
Resch
Il Margine

Isodarco, Uspid, 46°
Presentazione
parallelo, Acli,
prog./Conf. stampa Caritro, Politiche
Giovanili
46° parallelo, Atas
Onlus, Cinformi,
Convegno
All'ombra del
baobab, Rete Radié
Resch
Convegno

Note

Ciclo: "Perché i migranti
vengono da noi?"
Utopia 500/Cercando una
società più giusta

Ciclo: "Perché i migranti
vengono da noi?"

Il Margine

Utopia 500/Cercando una
società più giusta

Ciclo: "Perché i migranti
vengono da noi?"

FEBBRAIO

13/02/2016

Cena africana e presentazione del
libro "Ricordati che sei stato
straniero anche tu" di Vincenzo
Passerini

Altro

46° parallelo, Atas
Onlus, Cinformi,
All'ombra del
baobab, Rete Radié
Resch

22/02/2016

"Le utopie concrete"
di Alexander Langer con Goffredo
Fofi, Mao Valpiana e Florian
Kronbichler

Convegno

Movimento
Nonviolento

Utopia 500/Cercando una
società più giusta

Il Margine

Utopia 500/Cercando una
società più giusta

MARZO
10/03/2016

14/03/2016
22/03/2016

28/03/2016

Monsignor Sheldon Warduni

Convegno

Serata cinematografica dedicata al Mostra/Rassegna
Mediterraneo e alla migrazione
cinematografica
Presidio in ricordo degli attentati
Manifestazione
di Bruxelles della mattina del 22
marzo

Commissione Pari
Opportunità
Rappresentanti
Provincia, Consiglio,
Sindacati

"Il coraggio dell’utopia: i profughi,
i migranti e l’ingiustizia mondiale"
Convegno
con Alex Zanotelli e Vincenzo
Passerini

Il Margine
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Utopia 500/Cercando una
società più giusta

APRILE
05/04/2016

"Utopie e distopie: Il vento e il
vortice" con Ágnes Heller e
Riccardo Mazzeo

13/04/2016

"Siria, Turchia, Irak: progettare
pace, costruire giustizia"

19/04/2016

Progetto culturale: "Comprendere
la guerra per promuovere la pace". Presentazione
Convegno "Partiti al mondo come prog./Conf. stampa
soldati"

21/04/2016

"Memoria, presente, prospettive:
capire le guerre per costruire
alternative di pace"

Convegno

22/04/2016

Cooperazione internazionale e
conflitti: "Sguardi e prospettive
della cooperazione nella gestione
dei conflitti e in scenari di guerra"

Seminario/
Workshop

Convegno

Il Margine

Convegno

Mavì, Guristi
democartici, Senza
dominio, Comune di
Rovereto

25/04/2016

Giornata della Liberazione
dedicata alla Resistenza

Manifestazione

29/04/2016

"Chernobyl +30 e l'energia del
futuro"

Convegno

Utopia 500/Cercando una
società più giusta

Progetto facente parte
Fondazione Fontana
della call. Pubblicazione
in collaborazione con
del dossier pubblicato su
diverse realtà
Vita Trentina e sito
trentine
Unimondo
Fondazione Fontana,
CFSI, Università di
Trento, Il Margine
Fondazione Fontana,
CFSI, Università di
Trento, Il Margine
Arcigay Trentino,
Café de la Paix,
Deina, Uisp, Anpi,
Trento Generazioni
consapevoli
Uspid, Unitn,
Fondazione
Campana, Aiutiamoli
a vivere-Trentino,
Isodarco, Opera
Campana

MAGGIO
Manifestazione di due
giornate dedicata ai
giovani con eventi vari

1213/05/2016

Evento cinema giovani - Youth film
Manifestazione
event

Mae e altre realtà
territoriali

16/05/2016

"Mediterraneo: tra pace, diritti e
dialogo". Incontro con Abdel
Fattah Mourou

Convegno

Consiglio provinciale

17/05/2016

"Brasile: tra crisi politica e
economica. Cosa si nasconde
dietro un golpe" con la
partecipazione di Frei Betto

Convegno

Il Margine, Acli, CFSI
e altre realtà
associative

18/05/2016

"Bosnia ed Erzegovina. Karadžić e
le sabbie mobili"

Convegno

Ass. 46° Parallelo,
Fondazione Museo
storico del Trentino,
OBC, Isit, Ass. ATB

27/05/2016

"Germogli di Gioia e di Pace
nell'alleanza fra umanità e
ambiente"

Altro

Progetto facente parte
Il Gioco degli Specchi,
della call. Ciclo di 12
RadioinBlu, Vita
trasmissioni radiofoniche
trentina
da luglio a dicembre 2016
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27/05/2016

"L'altra faccia della tecnologia: il
dramma del coltan" (ed. 2016)

Altro

27/05/2016

"Tra Turchia e Siria". Presenzia
l'autrice Micaela Bertoldi

Attività letteraria

28/05/2016

"PASSI: montagne da attraversare" Altro

Accri, Istituto Sophie
Scholl di Trento, B.
Russel di Cles,
Coordinamento
associazioni della
Vallagarina per
l'Africa
OBC, edizioni Del
Faro, Michele
Nardelli
Uisp, Atas Onlus,
Centro Astalli,
Fondazione Museo
Storico del Trentino

Progetto facente parte
della call. Gli eventi si
sono svolti a partire da
maggio fino a dicembre
dello stesso anno.

LUGLIO

12/07/2016

Percorso formativo per la giovane
in servizio civile (scup) presso il
Forum

Altro

ATB

Missione della giovane in
Kosovo assieme
all'associazione ATB.
Percorso formativo con
incontri sul tema LGBT e
promozione dei diritti
umani nonchè della
cooperazione
internazionale, in
concomitanza al campo
estivo BalcAnimazioni.

AGOSTO
04/08/2016
2931/08/2016

22/09/2016

29/09/2016

30/09/2016

Acli Trentine (Fabio
Presentazione
Pipinato) e Studio
prog./Conf. stampa
Akoè (Carla Weber)
Pace per
"Reportage di un dialogo: Israele e Seminario/
Gerusalemme, CFSI,
Palestina"
Workshop
Ass. 46° Parallelo
SETTEMBRE
Pace per
Gerusalemme, CFSI,
Proiezione docu-film: "The 18
Mostra/Rassegna
Religion Today,
Wanted"
cinematografica
National Film Board
Canada, GVC
Bologna.
Pace per
Mostra/Rassegna
Proiezione film
Gerusalemme, CFSI,
cinematografica
Religion Today
"Sguardi letterari su una terra
Pace per
Attività letteraria
occupata".Conversazione con
Gerusalemme.
Wasim Dahmash e Adel Jabbar
OTTOBRE
Dichiarazione ONU sul diritto alla
pace

01/10/2016

Scenari di guerra, Spiragli di Pace

Convegno

03/10/2016

Giornata internazionale del
migrante

Manifestazione
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Progetto annuale

Nel ciclo del progetto
"Spiragli di Pace"

Nel ciclo del progetto
"Spiragli di Pace"
Nel ciclo del progetto
"Spiragli di Pace"

Pace per
Gerusalemme, CFSI,
Religion Today, ISIT,
Gioco degli Specchi,
Operazione Colomba
Spazio all'interno della
settimana
dell'accoglienza

0507/10/2016

Incontri scuole

Seminario/
Workshop

Pace per
Gerusalemme,
Religion Today

Spazio all'interno de
Religion Today Film
Festival e continuazione
del convengo "Scenari di
guerra-Spiragli di pace"

0717/10/2016

Religion Today filmfestival

Mostra/Rassegna
cinematografica

Associazione
BiancoNero, Pace Per
Gerusalemme,
Cinformi, Fondazione Progetto facente parte
Bruno Kessler,
della call.
Fondazione Cassa di
Risparmio Trento e
Rovereto

08/10/2016

Proiezione cortometraggi e
mediometraggi: "Ave Maria",
"Women in sink" e "Hummus! The
Movie"

Mostra/Rassegna
cinematografica

Pace per
Gerusalemme,
Religion Today.

09/10/2016

Marcia per la Pace
"Perugia/Assisi"

Manifestazione

1630/10/2016

"Pergine Senza Atomica.
Mostra/Rassegna
Trasformare lo spirito umano per
cinematografica
un mondo libero da armi nucleari"

26/10/2016

Partecipazione al progetto "Stay
Young, be a Volunteer. Giovani
attivi con una marcia in più"

Altro

Nel ciclo del progetto
"Spiragli di Pace"

Acli, CGIL, varie
realtà associative
Istituto buddista
italiano Soka Gakkai,
Comune di Pergine
Valsugana
Associazione
Progetto itinerante sul
Murialdo Sardagna di territorio della Provincia
Trento
di Trento

NOVEMBRE

4-5/11/2016

"Stati Generali della Difesa Civile
non armata nonviolenta"

Seminario/
Workshop

Campagna Un'altra
difesa è possibile,
Movimento
Nonviolento, Rete
della Pace, Comitato
Pace Rovereto
La serata di giovedì 10 è
in collaborazione con
Religion Today
Filmfestival

1024/11/2016

"Dio c'entra? Fondamentalismi a
confronto in Africa"

Seminario/
Workshop

Centro Missionario
Diocesano di Trento,
CFSI, CAVA,
Fondazione Fontana,
IPSIA del Trentino,
ISR, Unimondo

29/11/2016

"Oltre il Muro"

Attività letteraria

Associazione Pace
per Gerusalemme,
Casa editrice Il Faro

Presentazione del libro di
Erica Mondini

Altro

ATB, CFSI, OBC,
Progetto Prijedor,
Forum Alb Trentino,
Viaggiare i Balcani,
Oratorio S. Antonio,
Operazione Colomba,
Arci del Trentino

Progetto facente parte
della call. Rassegna
settimana balcanica
collegata al progetto "La
prospettiva europea dei
Balcani Occidentali e i
progetti di democrazia
dal basso per superare i
conflitti"

28/1103/12/2016

"Balcani…Un'Altra Storia"
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DICEMBRE

01/12/2016

"A ogni donna che combatte"

Attività letteraria

06/12/2016

"Il Trentino accoglie. Diciamolo
insieme"

Manifestazione

14/12/2016

"Un mondo senza Guerre" di
Domenico Losurdo

1921/12/2016

"Politiche, Diritti e Immaginari
Sociali: sfide e proposte
dell'antropologia pubblica"

Presentazione libro "Via
del Gambero 77",
Impact Hub Trentino
inaugurazione della
Süd Tirol
mostra, concerto La
Metralli
varie realtà
Fiaccolata con concerto
associative
conclusivo

Attività letteraria

La Nuda Compagnia
e Libreria Il Papiro

Convegno

SIAA, Unitn
dipartimento
sociologia e ricerca
sociale
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Progetto facente parte
della call. Presentazione
del libro di Domenico
Losurdo, professore
emerito dell'università di
Urbino. Nel ciclo Ama chi
ti pare. Quinta edizione

Partnership attive
PROTOCOLLO TRENTO GENERAZIONI CONSAPEVOLI
Promosso dal Comune di Trento, raccoglie in un Tavolo permanente di confronto e
organizzazione numerose realtà locali che si occupano di cittadinanza attiva, interessate a:
1. sviluppare nelle nuove generazioni consapevolezza e partecipazione rispetto a democrazia,
legalità, memoria;
2. migliorare la comunicazione delle iniziative sui temi citati, sia tra i soggetti del Protocollo
sia presso il pubblico potenziale fruitore;
3. collaborare alla programmazione delle iniziative al fine di creare un calendario di proposte
organico e coordinato;
4. favorire la progettazione di iniziative comuni, anche sperimentando modalità innovative.
Agenda solidale “ABITARE LA TERRA” (http://www.abitarelaterra.org/)
Servizio di informazione locale e gratuito curato dall'associazione Tremembé e sostenuto
anche dall’Assessorato all’Università, ricerca, politiche giovanili, pari opportunità e
cooperazione allo sviluppo della Provincia Autonoma di Trento. Il servizio è destinato a chi si
interessa di cooperazione internazionale, sviluppo sostenibile, volontariato, pace, diritti umani
e nonviolenza e si impegna a raccogliere e diffondere notizie di eventi e di iniziative per dare
visibilità e voce ai moltissimi attori del territorio (istituzionali e della società civile). La
diffusione dei contenuti avviene grazie al sito, alla newsletter settimanale (cui anche il Forum
contribuisce per le azioni su cui è coinvolto), alla pagina Facebook.
Il “CAFÉ DE LA PAIX”
Gestito dall’Associazione “Cafè Culture”, è nato da un progetto promosso dal Forum trentino
per la pace e i diritti umani. Ha dato vita a un luogo in cui si realizzano eventi pubblici come
presentazioni di libri, film, rassegne culturali, esposizioni di vario genere, saggi di musica,
poesia, letteratura. Il locale si propone come luogo di incontro: fra persone, fra vecchie e nuove
cittadinanze, fra culture diverse che faticano a riconoscersi e tendono a chiudersi in se stesse.
Incontro di idee, di espressioni culturali e artistiche, ma anche di suggestioni, di racconti di
viaggio, di sapori che permettano di condividere e valorizzare le realtà associative che
lavorano in questi ambiti o nelle comunità di cittadini provenienti da altri paesi o, ancora, nelle
realtà della cooperazione internazionale. Serate di informazione, documentazione, narrazione,
dibattito, musica sono solo alcune delle attività portate avanti per la valorizzazione delle
relazioni che la comunità trentina ha avviato in varie parti del mondo sia sul piano della
cooperazione sia su quello dell’incontro con l’emigrazione trentina. Gli spazi del Café de la Paix
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sono accessibili anche per gli eventi e le proposte realizzate dalle Associazioni aderenti al
Forum e dal Forum stesso.
CFSI- CENTRO PER LA FORMAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Organizzazione dedicata al miglioramento delle conoscenze e delle capacità di chi è impegnato
nella solidarietà internazionale e implementa la sua mission offrendo diversi servizi alle
organizzazioni e agli individui impegnati e attivi in questo settore, cercando di favorire il
collegamento tra attori, istituzioni e risorse attualmente o potenzialmente impiegate nella
solidarietà internazionale a livello locale. L’azione del Centro si realizza sostanzialmente
tramite quattro piste di lavoro: formazione (realizzazione di corsi, seminari, laboratori,
convegni, eventi, esperienze sul campo e visite studio rivolti a giovani, studenti, insegnanti,
operatori, responsabili, decisori, esperti, cittadini offrendo l’opportunità di avvicinare,
approfondire, praticare, condividere saperi e pratiche di solidarietà internazionale); ricerca,
che affianca e sostiene l’attività di formazione, nutrendola e arricchendola; formazione di
formatori al fine di consentire una formazione di secondo livello che dal Centro raggiunga le
diverse realtà di cui i formatori sono parte; editoria e divulgazione sia di materiali prodotti nel
corso delle attività sia di testi e documenti provenienti da altri contesti anche esteri.
OBC- OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO TRANSEUROPA
OBC Transeuropa è un think tank che si occupa di sud-est Europa, Turchia e Caucaso ed
esplora le trasformazioni sociali, politiche e culturali di sei paesi membri dell'Unione Europea,
di sette paesi che partecipano al processo di Allargamento europeo e di buona parte
dell'Europa post-sovietica coinvolta nella politica europea di Vicinato.
Nato nel 2000 in risposta al bisogno di informazione e dibattito espresso dalla società civile
impegnata per l'integrazione dei Balcani nell'UE, OBC Transeuropa promuove la costruzione
dell'Europa dal basso sviluppando le relazioni transnazionali e sensibilizzando l'opinione
pubblica su aree al cuore di numerose sfide europee.
Per realizzare la sua missione OBC Transeuropa ha sviluppato un approccio partecipativo e
multisettoriale che intreccia il giornalismo online, la ricerca, la formazione, la divulgazione e il
policy advice. Lavorando in modo crossmediale, multilingue e transnazionale OBC Transeuropa
facilita l'interazione e lo scambio a livello europeo tra i suoi lettori e utenti, che comprendono:
organizzazioni della società civile, giornalisti, ricercatori e studenti; policy makers; operatori
economici; migranti; semplici curiosi.
Relativamente al CFSI e a OBC, il Forum sta seguendo con estrema attenzione l'evolversi della
creazione del nuovo Centro per la Cooperazione Internazionale che vedrà, tra le altre cose,
anche l'unione tra queste due precedenti realtà.
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Progetti annuali
Partendo dal tema annuale del Forum, ossia “Superare la guerra, pratiche di speranza e
scelte nonviolente”, si è deciso di intraprendere tre percorsi progettuali, dei quali uno con
carattere sperimentale.
I. “Scenari di guerra Spiragli di pace” e “Reportage di un dialogo Israele e Palestina”
Il convegno “Scenari di guerra Spiragli di pace” è stato promosso dall’associazione Pace per
Gerusalemme, durante la quale vi è stata la presentazione del libro di Erica Mondini “Oltre il
muro: storie da Israele e Palestina”. La mission dell’incontro era di far conoscere, valorizzare e
diffondere le esperienze virtuose che movimenti e associazioni hanno attivato in Palestina e
Israele per la costruzione di una pace durevole e la fine delle ostilità.
In un secondo momento, connesso a questa tematica, è stato organizzato un workshop di tre
giornate (29-31 agosto 2016) dal titolo “Reportage di un dialogo Israele e Palestina”. Sono stati
coinvolti i ragazzi dai 18 ai 24 anni allo scopo di “capire per documentare”: dopo un’analisi
delle vicende israelo- palestinesi, è stato avviato un laboratorio di giornalismo e storia
contemporanea a cura di Raffaele Crocco (giornalista e presidente dell’Associazione 46°
parallelo) e infine un laboratorio video, curato da Paolo Holdneider (regista e fondatore di
Video News Communication).
II. “Stati generali per la difesa civile, non armata e nonviolenta”
Si sono svolti con grande successo a Trento nelle giornate di venerdì 4 novembre e sabato 5
novembre gli, prima occasione in Italia per di riflessione e incontro tra società civile e politica
su questa tematica. Un appuntamento di lavoro promosso dalla Campagna “Un’altra difesa è
possibile” e dalle sei Reti nazionali che l’hanno lanciata: Tavolo Interventi Civili di Pace,
Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, Forum Nazionale Servizio Civile, Campagna
Sbilanciamoci!, Rete della Pace e Rete Italiana per il Disarmo.
Le due giornate hanno visto una densa ed attenta partecipazione di attivisti ed esperti sulle
tematiche proposte dal programma, con una grande condivisione di intenti e di obiettivi che ha
stimolato un dibattito intenso e approfondito. L’iniziativa è stata ospitata e co-promossa dal
Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.
Il consiglio del Forum è stato estremamente orgoglioso di aver ospitato la prima edizione degli
Stati generali della difesa civile, non armata e nonviolenta e di aver potuto collaborare nella
loro organizzazione con le Reti che gestiscono la Campagna ‘Un’altra difesa è possibile’.
L’assemblea del Forum Trentino per la Pace e i diritti umani ha approvato e appoggiato la
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Campagna sin dalla sua nascita e quindi è stato per il Forum naturale fornire la disponibilità
logistica e organizzativa per questo evento. Avere riunito sotto lo stesso tetto persone capaci e
determinate nel lavorare per un mondo migliore e libero dalla violenza delle armi e della
guerra ha dato ulteriore carica per continuare il lavoro cominciato 25 anni fa con
l’approvazione della legge istitutiva del Forum da parte della Provincia di Trento.
Le tematiche promosse e proposte dagli Stati Generali di Trento sono partite dall’analisi della
situazione attuale. In particolare cercando di comprendere quali siano oggi le vere minacce per
i popoli e le persone, anche nel ricordo dei 50 anni delle devastanti alluvioni del 4 novembre
1966 in centro e nord Italia, per comprendere in poi l’impatto problematico e negativo sia del
commercio di armi che delle spese militari. A riguardo del primo aspetto si è ricordato come
l’esportazione di armamenti non possa essere considerata, come invece previsto dal recente
Libro Bianco della Difesa, un metodo per incassare soldi ed equilibrare la bilancia dei
pagamenti. Nel secondo ambito i ricercatori dell’Osservatorio Milex hanno diffuso in anteprima
alcuni dati sulla spesa militare italiana per il 2017, che si manterrà ben al di sopra dei 23
miliardi di euro complessivi.
Sul fronte delle proposte il dibattito si è concentrato su ruolo, funzioni, prospettive del Servizio
Civile Nazionale, già oggi parte fondante e preponderante della Difesa non armata della Patria
per passare poi al modello in costruzione dei Corpi civili di pace già in corso di sperimentando,
anche se con molte difficoltà che sono state analizzate nel corso dei lavori. Senza
dimenticare l’importanza della ricerca e dell’approfondimento con la valutazione dell’idea di
un Istituto di ricerca sulla Pace sul Disarmo inserita all’interno della Proposta di legge lanciata
dalla Campagna “Un’altra difesa è possibile”.
Gli “Stati Generali della difesa civile non armata e nonviolenta” hanno visto come loro atto
conclusivo una Tavola Rotonda avente per protagonisti i parlamentari promotori del Progetto
di legge alla Camera. Momento di confronto introdotto da un intervento del Sen. Roberto
Cotti(Movimento 5 Stelle) che, dopo aver seguito tutti i lavori degli Stati Generali, ha
annunciato l’intenzione di presentazione anche al Senato del medesimo testo di Legge
depositato alla Camera, con sostegno e controfirma di vari gruppi parlamentari.
Successivamente con Massimo Artini (vicepresidente Commissione Difesa – Alternativa
Libera),Giulio Marcon (Sinistra Italiana), Giorgio Zanin (Partito Democratico) e Giuseppe
Civati(Possibile) – con un messaggio di Mario Sberna (Democrazia Solidale Centro
Democratico) impossibilitato a partecipare per imprevisto dell’ultimo momento – si è entrati
nel merito di come poter promuovere e rafforzare l’iter della proposta di Legge. Tutti i
deputati, pur di diverse componenti politiche, si sono detti disposti a lavorare insieme per fare
in modo che le Commissioni competenti della Camera calendarizzino e discutano il testo nelle
prossime settimane. Per continuare il percorso di allargamento culturale del concetto di Difesa
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ed ottenere finalmente, come già la legislazione attuale prevederebbe, una casa istituzionale
per le forme non armate di intervento nei conflitti e nella protezione di persone e territori.
Dagli “Stati Generali” di Trento il cammino riparte con ancora più slancio e competenza, verso
un’altra difesa possibile perché più giusta, efficace, conveniente.
III. Progetto sperimentale
Allo stesso tempo, per quel che concerne il progetto sperimentale per l’anno 2016, si è voluto
continuare a stimolare una riflessione razionale, attenta all’eziologia degli eventi e alle possibile
alternative per il domani.
In questo senso l’impegno del Forum è rimasto quello di ricordare che le emergenze non
finiranno mai finché l’unico strumento a disposizione per risolvere le controversie tra stati e tra
popoli saranno le armi, gli eserciti e le guerre. Individuata la ratio del progetto sperimentale, il
Forum ha proposto alle associazioni rientranti nella sua struttura la propria
compartecipazione all’organizzazione di eventi che facessero fede alle motivazioni sopra
elencate. Si è stata aperta una call con l’obiettivo ultimo di facilitare la pianificazione di un
calendario condiviso di azioni e interventi interconnessi per rafforzare e creare sinergie
positive tra i diversi attori del territorio che si mobilitano per i temi cruciali dell’azione del
Forum.
In questa call sperimentale il Forum ha compartecipato con le associazioni ai seguenti progetti
ed eventi:
“Germogli di gioia e di pace nell’alleanza fra umanità e ambiente”
Programma radiofonico organizzato dall’associazione Il gioco degli specchi, in collaborazione
con Radio Trentino in Blue e Vita Trentina. Il fine del progetto era di evidenziare come
l’ingiustizia globale sia all’origine di guerre e migrazioni forzate. Il percorso prevedeva la
comprensione critica dei fatti ed eventi come parte portante della responsabilità civile, punto
di partenza per una società non violenta.
L’altra faccia della tecnologia: il dramma del coltan, edizione 2016
A cura dell’associazione ACCRI, si sono organizzati workshop, interventi pubblici e nelle scuole,
nonché una mostra fotografica per portare avanti il programma di sensibilizzazione, già
avviato nel corso del 2015 attraverso un progetto nelle scuole e con i docenti trentini.
Comprendere la guerra capire la pace
La Fondazione Fontana ha curato la pubblicazione del dossier “Armi e Bagagli. Guerre, conflitti
e diritto alla pace”, consultabile sul sito www.worldsocialagenda.org .
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“Superare la guerra: il contributo del cinema” per la XIX edizione del Religion
Today Filmfestival
Come di consueto l’Associazione BiancoNero ha realizzato la XIX edizione del Religion Today
Filmfestival, ricco di incontri, conferenze e proiezioni all’insegna della cultura della pace nella
settima arte.
Balcani un’altra storia
L’Associazione Trentino con i Balcani Onlus ha organizzato un ciclo di conferenze, incontri con
le personalità locali e una mostra fotografica al fine di creare dei ponti fra i Balcani occidentali
e il Trentino. Un particolare riguardo è stato posto nei confronti del Kossovo e dell’azione dei
trentini in questa terra.
“Un mondo senza guerre” per il ciclo Ama che ti pare
L'associazione di promozione sociale La Nuda Compagnia ha pianificato l’incontro letterario
con Domenico Losurdo, professore Emerito dell'Università degli Studi di Urbino in Storia della
filosofia, come evento all’interno della V edizione di “AMA CHI TI PARE”. Il professore ha
presentato la sua ultima opera “un mondo senza Guerre”, al cui interno i temi principali sono
stati quelli della natura delle relazioni internazionali con la lente della storia e della filosofia,
che possono aprire al dibattito sulle sfide future.
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SCUP – Servizio Civile Universale Provinciale
Nel corso del 2015 è stato redatto un secondo progetto di SCUP (questa volta non all’interno di
Garanzia Giovani) dal titolo “Convivenza, nonviolenza, inclusione: comunicazione e
sensibilizzazione contro ogni conflitto”, consegnato presso l’ufficio competente a settembre
2015. In seguito all’approvazione, si è proceduto alla raccolta delle candidature (5 pervenute) e
alla selezione tramite la valutazione dei curricula. Vincitrice del bando è risultata essere Chiara
Menguzzato, che ha svolto il suo Servizio civile dal 1° dicembre 2015 e al 30 novembre 2016.
A partire dal 1° dicembre 2016 ha iniziato a decorrere un nuovo progetto di SCUP, dal titolo “Il
Forum Trentino per la pace e i diritti umani: 25 anni di promozione della cultura della pace”.
Vincitrice della selezione delle candidature (5 pervenute) è risultata essere Teresa Morandini,
che ricoprirà il ruolo di serviziocivilista fino al 30 novembre 2017.

Borse di studio per laureandi: bando 2016 e 2017
Con la collaborazione dell'Università degli Studi di Trento (in particolare grazie a Marco
Ragazzi, membro del Consiglio della Pace del Forum) è stato indetto un concorso per tre borse
di studio di 1.000 € ciascuna per laureandi iscritti all'Università degli Studi di Trento o trentini
iscritti presso altre Università, finalizzate allo svolgimento di una tesi di laurea.
Per l’anno 2016 il tema scelto è stato “Modalità nonviolente di risoluzione dei conflitti.
Riconciliazione e dialogo fra popoli e Stati”. Le domande di partecipazione pervenute sono state
tre, tuttavia solo una borsa è stata effettivamente erogata.
Il bando per l’anno 2017 non è stato ancora indetto, in quanto è in corso una revisione tecnicoformale del bando stesso.
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Comunicazione
Sito
La grafica del sito, rinnovata nel giugno 2015, aveva lo scopo preciso di trasformare il sito stesso
in un luogo virtuale in cui comunicare e rendicontare quanto viene proposto dal Forum e dalle
realtà che vi aderiscono con l’obiettivo ultimo di coinvolgere sempre più la comunità trentina,
informandola e proponendo partecipazione a eventi. In questa direzione, si sta tentando anche
di coinvolgere le associazioni nella stesura di contributi e nella ricerca di immagini e foto (anche
di repertorio) per valorizzare il lavoro da queste svolto.
Inoltre, si è pensato di assegnare maggiore visibilità all’agenda “Abitare la Terra”, raggiungibile
direttamente dall’homepage del Forum.
La presenza in prima pagina dell’archivio degli eventi, che permette la ricerca tramite keywords,
fa si che gli articoli (connessi il più delle volte ad eventi, temi significativi o anniversari) più
recenti rimangano in evidenza, consentendo all’utente di informarsi sulle attività del forum e
dimostrare la presenza costante sul territorio.

Pagina Facebook
il 15 dicembre 2016 sono presenti 2.274 “I like”. Erano 2.093 al 2 gennaio 2016.
Parlano di noi
Sul periodico Cronache del Consiglio Provinciale per l’anno 2016 sono stati pubblicati quattro
contributi, che hanno riportato alcune delle attività svolte dal Forum durante il bimestre di
riferimento:
Cronache 239 (Gennaio- Febbraio 2016) del Consiglio Provinciale: “Radio Memoriae” di guerra. I
ragazzi hanno indagato i conflitti meno noti: in onda il 27 gennaio, pg.29
Cronache 240 (Marzo- Aprile 2016) del Consiglio Provinciale: L’alternativa della non violenza.
Su questo tema lavorerà per tutto il 2016 l’organismo guidato da Pilati e Plotegher, pg.30
Cronache 243 (Settembre- Ottobre 2016) del Consiglio Provinciale: La pace è diventata un
diritto. L’ONU ha approvato un’attesa e importante dichiarazione, pg.30
Cronache 244 (Novembre-Dicembre 2016) del Consiglio Provinciale: Un’altra difesa è possibile.
A Trento gli stati generali della difesa non violenta e non armata, pg. 27
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