
 
 

  

  

“I PASSI DELLA NONVIOLENZA” 
APPROCCIO NONVIOLENTO ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI  

 

LABORATORIO PER CAPI 

Rondine (AR),  3 - 4 ottobre 2009 

A cura del settore AGESCI PNS in collaborazione con la Fo.Ca. e con il CNGEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’obiettivo del laboratorio è quello di sviluppare una 
nuova sensibilità ed approccio alla gestione dei conflitti. 
Tradizionalmente il conflitto è visto come qualcosa di 
negativo, da evitare e da fuggire per quanto possibile.  
Il termine “conflitto” è interpretato come sinonimo di guerra e violenza, pertanto l’unico approccio per 
affrontarlo sembra essere quello delle armi e della ragione del più forte (oppure il conflitto viene 
ignorato). Questo atteggiamento può essere superato solo attraverso una nuova visione del conflitto visto 
come confronto fra persone o più parti (con alcuni interessi contrastanti) e come occasione di crescita. Si 
arriva allora ad un approccio nonviolento in cui non si ignora o si fugge di fronte al conflitto, ma si 
lavora con tecniche ed azioni nonviolente che, per mezzo di analisi delle situazioni, si propongono di 
arrivare a proposte che possano risolverlo. 
Questo laboratorio si propone di sviluppare l’approccio nonviolento a tutti i livelli: conflitti personali, 
sociali ed internazionali. La metodologia che utilizzeremo prevede una pari attenzione sia all’aspetto 
teorico sia all’aspetto pratico, con riferimento anche al metodo delle branche. Il laboratorio è basato 
sulla partecipazione attiva dei corsisti che, per mezzo di giochi, esercizi, simulazioni e sociodrammi, 
assicurano un apprendimento completo (ovvero non sbilanciato esclusivamente sull’aspetto razionale, 
ma che tenga conto anche degli aspetti emotivi e fisici della persona). 
Agli iscritti sarà inviata la convoca con tutti i dettagli e la piantina per raggiungere il luogo.  
 
Le iscrizioni (entro il 25 settembre e comunque fino al raggiungimento di 35 persone) potranno 
essere indirizzate a metodo@agesci.it tramite la scheda disponibile sul sito nazionale Agesci  
settore PNS: http://www.peacelink.it/agescipns/ o area capi: 
http://www.agesci.org/capi/ 
 
Per informazioni:  Sabrina De Cianni   0583-175630   sabrinadecianni@tele2.it    

Alessandro Bartolini   0575-550298   sandro@technet.it 

Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 
Non avevo il rosso per il sangue dei feriti; 
non avevo il nero per il pianto degli orfani; 
non avevo il bianco per il volto dei morti. 
Ma avevo l’arancio per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 
ed il celeste dei chiari cieli splendenti 
ed il rosa per i sogni ed il riposo. 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

una bambina palestinese 


