
 

 
 

Percorso V  
Pedagogia delle pratiche relazionali per la pace e la non violenza 

 
 
12 Novembre 2022 - ore 09.30-13.30/14.30-18.30 

Prof.ssa Chiara Palazzini - Pontificia Università Lateranense 

Docente presso Istituto Pastorale “Redemptor Hominis” della Pontificia Università Lateranense 
insegna anche presso il ciclo di studi interfacoltà  Scienze della Pace e cooperazione internazionale. 
Membro del consiglio di presidenza del servizio nazionale tutela dei minori della CEI, collabora con 
la presidenza dell’ospedale Bambino Gesù. 

Modulo: “L’intelligenza emotiva per lo sviluppo e rafforzamento dell'individuo nel lavoro per la 
pace”. 

Le lezioni approfondiranno il concetto di “empatia” nel confronto dialettico col valore 
dell’educazione per un percorso di non violenza e il raggiungimento di una vera “cultura” della pace. 
Sarà approfondito il rapporto sociale del percorso educativo, il valore delle emozioni, degli impulsi 
e degli istinti ed il controllo nella formazione della personalità. 
Particolare riguardo sarà offerto all’analisi della pedagogia della pace nella cultura delle identità. 
 
 
23 Novembre 2022 - ore 16.00-20.00 

Prof. Emanuele Profumi - Università di Pisa 

Dottore di ricerca in filosofia politica e giornalista free lance. Collabora con diverse università italiane 
ed europee. Ha scritto e pubblicato per riviste italiane (es: Micromega, Left, La Nuova Ecologia) e 
straniere (es: Le Monde Diplomatique) ed è stato anche corrispondente estero per alcuni giornali e 
riviste italiani (Londra, Parigi, Atene, Messico). In Italia ha già pubblicato una trilogia di reportage 
narrativi (le "Inchieste politiche") sul tema del cambiamento sociale e politico: sul Cile (Prospero, 
2020), sulla Colombia (Exorma, 2016) e sul Brasile (Aracne, 2012). È professore di "Storia della pace 
in Epoca Contemporanea" presso l'Università di Pisa e "Scienza della politica" presso l'Università 
della Tuscia, e scrive e pubblica saggi filosofici. L'ultimo libro di filosofia è una curatela realizzata 
insieme all'importante filosofo italiano Alfonso Maurizio Iacono (Ripensare la politica. Immagini del 
possibile e dell'alterità. Ets 2019). 

Modulo: “Espressione di sé e co-creazione collettiva: una circolarità virtuosa” 

 La centralità della creazione umana nelle relazioni umane (Cornelius Castoriadis) 

 L'espressione di sé come parte di un processo creazione comune (Aldo Capitini e il 
movimento dei beni comuni) 

 La Creazione politica come orizzonte di trasformazione individuale-collettivo (Profumi e 
Arendt) 

 Forme ed esperienze di democrazia partecipata (diretta e deliberativa) e cittadinanza attiva 
come esercizi di espressione di sé. 

 La consulenza filosofica e il processo di facilitazione collettiva come ambiti dell'espressione 
di sé in gruppo. 

 
 



 

 
 
30 Novembre 2022 - ore 16.00-20.00 

Dott.ssa Nicla Roberto - Libera, nomi e numeri contro le mafie 

Laureata in Economia delle imprese cooperative e organizzazioni non-profit, con master in 
Fundraising e master in social entrepreneurship, da anni impegnata nel terzo settore sia come 
volontaria che come collaboratrice e dipendente, affianco piccole realtà non-profit, soprattutto nel 
sud Italia, che hanno bisogno di sviluppare il fundraising al loro interno, nonché gruppi di persone, 
giovani e adulti, che vogliono sviluppare la propria idea di business nel terzo settore.  
Co-autrice di Fondata sulla solidarietà, edizioni Pacini, condivide le esperienze e il know-how per 
trasmettere ad altri la passione per il fundraising e il terzo settore in generale, attraverso 
l'"insegnamento".  Oltre a coordinare e gestire corsi brevi sui temi del fundraising, crowdfunding, 
people raising e bilancio sociale in collaborazioni con enti come CSV e associazioni su tutto il 
territorio nazionale, dal 2019 coordina il corso di Marketing sociale e fundraising presso l'Università 
Pontificia Salesiana di Roma e il laboratorio di fundraising in LUMSA a Taranto. 
Tra i progetti che segue, di cui è anche promotrice: Chiediamo a... Portierato di comunità a 
Putignano (BA), selezionato come Civic Places, iniziativa promossa da Fondazione Italia sociale, 
Touring Club Italiano, SkyTg24 e altri partner. 

Modulo: “Relazioni condivise e cultura del dono” 

"Il dono è elemento distintivo degli enti del terzo settore e in esso affonda le radici il perché, la 
ragione che dà ragione della loro esistenza. il dono si è rivelato la modalità più efficace per creare e 
coltivare legami sociali con il prossimo e anche oggi è attraverso il dono che possiamo aspirare e 
concretamente rifondare comunità in cui realizzare il bene comune. il dono coinvolge e fa 
sperimentare emozioni autentiche, capaci di generare entusiasmo e desiderio di partecipazione. il 
dono è forma di scambio fondata sulla libertà. Due libertà che scelgono di legarsi l’una all’altra, 
generando relazioni di fiducia" (liberamente tratto dal Manifesto del Master per Promotori del 
dono). Il tema oggetto del modulo sarà affrontato attraverso il racconto di storie e testimonianze 
dal campo. Al termine del percorso verrà redatto un manifesto partecipato e condiviso sul dono per 
gli operatori di pace. 


