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Questa bibliografia contiene una serie essenziale di pubblicazioni che consentono
di approfondire i temi dell’educazione alla pace e disporre di corrispondenti strumenti
didattici.

BAUKLOH A.C., PANERAI A., A scuola di nonviolenza. Formare alla
mediazione per educare alla pace, Vallecchi, Firenze 2010.
Una stimolante proposta nata dall’esperienza, per immaginare una comunità
scolastica diversa, in cui la nonviolenza entri nelle relazioni difficili e faccia scoprire, giorno
dopo giorno, che un’altra gestione dei conflitti a scuola è possibile, anzi necessaria.
GANDHI M. K., Teoria e pratica della non-violenza, Giulio Einaudi editore, Torino 1984.
Testo fondamentale per conoscere la teoria della nonviolenza nell’originaria formulazione di Gandhi; di particolare interesse il saggio introduttivo di Giuliano Pontara, uno dei
massimi esperti italiani del pensiero gandhiano.
EULI E., I dilemmi (diletti) del gioco. Manuale di training, Edizioni La Meridiana, Molfetta 2004.
Il volume presenta il gioco come strumento di indagine del conflitto e di apprendimento di modalità costruttive di comunicazione e cooperazione. Contiene 106 giochi.
LOMBARDI A., C’era una volta la guerra… L’educazione alla cittadinanza
attiva in prospettiva nonviolenta, La Meridiana, Molfetta 2011.
Uno studio sugli aspetti pedagogici della difesa civile nonviolenta, alternativa a
quella militare armata, inquadrata nel contesto dell’educazione alla cittadinanza attiva.
Questo libro ha ispirato la nascita della campagna “Scuole smilitarizzate”.
MARCATO P., DEL GUASTA C., BERNACCHIA M., Gioco e dopogioco, Con 48
giochi di simulazione, Edizioni La Meridiana, Molfetta 1995.
Un libro per facilitare il cambiamento attraverso il gioco.
NOVARA D., Scegliere la pace. Guida metodologica, Edizioni Gruppo Abele,
Torino 1989.
Questo è il primo volume di una serie di quattro; introduce un importante approccio
all’educazione alla pace come educazione al conflitto.

PANERAI A., NICOLA M., VITAIOLI G., Manuale di educazione alla pace. Principi, idee, strumenti, Edizioni Junior-Spaggiari, Parma 2012.
Un libro che aiuta a progettare esperienze di educazione alla pace, dai bambini ai
giovani, centrate su relazioni nonviolente.
PAX CHRISTI ITALIA, Peace in pieces. Percorsi di nonviolenza, 2012.
L’opuscolo, gratuito, può essere scaricato dal sito di Pax Christi o richiesto in
formato cartaceo alla segreteria nazionale del movimento. E’ un’agile raccolta di testi che
presentano grandi testimoni della pace e spunti per la riflessione e l’approfondimento.

SITOGRAFIA
Alcuni siti in lingua italiana sui temi della pace e dell’educazione alla pace nel segno
della nonviolenza.
 Agesci settore pace - http://ospiti.peacelink.it/pns/giochi1.php3
 Archivio Disarmo, Roma - http://www.archiviodisarmo.it/template.php?pag=51699
 Centro per la Nonviolenza nei Conflitti, Napoli - http://www.cenocon.it/
 Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Palermo - http://danilodolci.org/
 Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti, Piacenza http://www.cppp.it/
 Centro Studi Difesa Civile, Roma - http://www.pacedifesa.org/canale.asp
 Centro Studi Sereno Regis, Torino - http://serenoregis.org/
 Interventi Civili di Pace - http://www.interventicivilidipace.org/wp/
 Pax Christi sezione italiana - http://www.paxchristi.it/
 PeaceLink - http://www.peacelink.it/
 Servizio Civile Nazionale - http://www.serviziocivile.gov.it/
 Unimondo - http://www.unimondo.org/
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