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Mediatori di Pace
Numero speciale di Pacedifesa al servizio del progetto Interregionale Operatore/operatrice di Pace e Mediatore/mediatrice interculturale
 
  
In collaborazione con: Centro Interuniversitario per la Pace e l’Analisi e la Mediazione nei Conflitti (Cirpac), Fondazione Langer, Fields, Università l’Orientale di Napoli - Dipartimento Studi Sociali e l’Università di Firenze - Corso di Laurea Interfacoltà in Operazioni di Pace, Gestione e Mediazione dei Conflitti, Università di Siena/Arezzo - Master in "Relazioni interpersonali, comunicazione e counseling
 
Professionisti in area umanitaria. 
Come formarsi e con quali opportunità di impiego?
 
 
“Operatore/operatrice di pace e Mediatore/mediatrice interculturale” è un progetto che vuol dare risposta a queste domande sulla base di una ricerca scientifica, e vuol fornire agli operatori del settore conoscenze puntuali ed approfondite sulle professionalità umanitarie. 
 
 
Il capofila del progetto “Operatore/operatrice di pace e Mediatore/mediatrice interculturale” è la provincia autonoma di Bolzano. All’iniziativa hanno aderito le regioni Campania, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, e Sardegna. La realizzazione di una ricerca di sistema è stata affidata al Centro Studi Difesa Civile con i partner sopra citati.  Il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle figure professionali, in quanto promotori della pace e della trasformazione costruttiva dei conflitti, attraverso il dialogo e la cooperazione in ambito locale, nazionale ed internazionale.
 
I primi passi della ricerca sono stati la definizione dei due profili professionali, verifica delle funzioni, delle attività, delle aree di intervento, e delle competenze necessarie. Contemporaneamente si è effettuata un’approfondita ricognizione e una comparazione dell’offerta formativa esistente. La fase attuale della ricerca è incentrata sull’analisi dei fabbisogni occupazionali per attivare processi di sinergie fra chi propone la formazione in area umanitaria e il mondo del lavoro. Inoltre si stanno esplorando i contesti normativi delle due figure professionali ed i percorsi per formalizzarle.
 
La ricerca intende valorizzazione le esperienze di intervento per la pace, di mediazione e le iniziative per la trasformazione costruttiva dei conflitti promosse in Italia da amministrazioni locali e centrali, Università, mondo del lavoro e società civile organizzata. 
 
La ricerca prevede: 
	Un seminario a Firenze il 12 giugno (vedi programma di seguito);
	un seminario a Napoli dal titolo "Mediatori interculturali e operatori di pace; figure professionali e contesti normativi". (Da svolgersi a fine giugno/inizio luglio); 
	cinque focus group (nelle Marche, in Piemonte, Campania, Umbria e Toscana), incontri in cui le esperienze dei diversi territori oggetto della ricerca vengono messi a confronto; 
	un convegno finale a Bolzano il 28 settembre; 
	e la pubblicazione dei risultati del progetto.

 
I seminari ed il convegno finale sono a partecipazione libera. Il programma definitivo verrà inviato telematicamente nelle prossime comunicazioni di servizio ed a chi ne fa richiesta. E’ gradita la prenotazione. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Centro Studi Difesa Civile in via Salaria 89, 00198 Roma, mail: d.garciaduranti@pacedifesa.org, tel. 06-8419672 (dalle 11,00 alle 16,00).
 
 
 Alle organizzazioni interessate a queste tematiche chiediamo di inoltrare questa nota informativa ai propri associati
 
 
Programma del seminario di Firenze - 12 giugno 2006
"Professione mediatore. I profili e le competenze; gli standard formativi e le prospettive di lavoro"
Auditorium del Consiglio Regionale ore 9,30 - 18,30, via Cavour 4 (zona Duomo)
 
Ore 9.30. Apertura del seminario
 
Saluto dell’Assessore regionale  all'istruzione, alla formazione e al lavoro
Gianfranco Simoncini
 
Ore 10 –11.30  presentazione del lavoro di Ricerca
Introduce e presiede Prof. Enrico Cheli
direttore CIRPAC (Centro interuniversitario di ricerca per la pace, l'analisi e la mediazione dei conflitti)
 
Obiettivi, contenuti e stato della ricerca
Relazione del direttore scientifico della ricerca 
Prof. Francesco Tullio CIRPAC (Centro interuniversitario di ricerca per la pace, l'analisi e la mediazione dei conflitti)
 
Formazione e profilo professionale dell’operatore di pace
Dott.sa Giulia Allegrini (Fondazione Langer)
 
Formazione e profilo professionale del mediatore interculturale 
Dott. Sandro Mazzi (Università di Firenze)
 
Analisi del mercato del lavoro
Dott.sa Nadia Nur (Fields Roma)
 
Ore 11.30 Coffee Break
 
Ore 12 – 13.30 Interventi su esperienze operative e di formazione 
 
Presiede e coordina Prof.ssa Giovanna Ceccatelli Gurrieri
Presidente Corso di laurea Operazioni di  pace, gestione e mediazione dei conflitti
Università di Firenze 
 
Dott.sa  Anna Totolo, Regione Piemonte, coordinatrice del progetto interregionale sulla “Descrizione e certificazione delle competenze e famiglie professionali” 
Le competenze professionali in una prospettiva di integrazione tra formazione e lavoro
 
Prof. Paolo Salvatore Nicosia, Università di Pisa
La mediazione, strumento di coesione sociale 
 
Edoardo Martinelli,  scuola di Barbiana, 
Dalla obiezione di coscienza alle proposte costruttive di mediazione e pace
 
Ram Chandra Paudel, Presidente della ONG Children Nepal
Il ruolo dei Corpi di Pace e della solidarietà internazionale in Nepal.  
La relazione verrà svolta in inglese e tradotta in sequenza.
 
Ore 13.30-15 pausa pranzo
 
Ore15 Introduzione ai lavori del pomeriggio e costituzione dei gruppi di lavoro
 
Ore 15.30-17.30 lavoro dei gruppi
 
Gruppo A: I  Mediatori Interculturali. Competenze, attività, standard formativi. (Coordinano Sandro Mazzi e Anna Belpiede ) 
 
Gruppo B: Gli Operatori di Pace. Funzioni e prospettive. (Coordinano Giulia Allegrini e Marco Mayer)
 
Gruppo C: L’inserimento nel mercato del lavoro. Un traguardo raggiungibile? (Coordinano Nadia Nur e Francesco Tullio)
 
Ore 17.30 Report dei gruppi di lavoro
 
Relazione dei Gruppi di lavoro in riunione plenaria, discussione. Conclusioni
 
Ore 18.30  Saluti e Chiusura dell’Incontro
  
 
Per la segreteria del convegno contattare: dott.ssa Silvia Paoletti
e-mail guerra.silviapace@virgilio.it
cell 349-5308321
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Pacedifesa è la newsletter telematica del Centro Studi Difesa Civile: uno strumento per informare i cittadini circa le ricerche, le attività e le proposte dei gruppi della società civile, locale ed internazionale, per la risoluzione dei conflitti. 

