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Sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione – Campagna A.C.H.I.E.V.E. II:  
 

Alternative Conflict Handling to Inhibit Emergencies and Violence Eradicate.  
 

 

Il progetto, promosso da Assopace Napoli – Associazione per la Pace, in collaborazione con l’Associazione 
Operatori di Pace – Campania ONLUS e l’Associazione di Protezione Civile Centro Subacqueo Sant’Erasmo, 
rientra nell’ambito dell’Azione 1 del Bando di Idee 2009 del CSV – Centro Servizi per il Volontariato di Napoli: 
“Il Volontariato per la Comunità” e si articola in un percorso di Formazione e Campagna rivolto a 
volontari, studenti, funzionari pubblici, operatori sociali e del Terzo Settore.  
 

 
Il Corso di Formazione si articola in 12 appuntamenti della durata di 6 ore ciascuno per complessive 72 ore 
e si terrà il sabato come da calendario. Il percorso mira a fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici 
su: a) nonviolenza, accoglienza e diritti; b) gestione nonviolenta dei conflitti; c) risoluzione alternativa 
delle controversie e problem solving; d) costruzione della fiducia, solidarietà e intercultura; con 
l’obiettivo di formare ed aggiornare personale impegnato nell’intervento sociale, per l’azione civile 
nonviolenta e la gestione dei conflitti e delle controversie.  
 

 
La Campagna si propone l’obiettivo di sviluppare il profilo di “Napoli: Città della Nonviolenza”, sulla base 
della manifestazione di interesse del Comune di Napoli e per l’attivazione di quelle misure sociali ed 
istituzionali necessarie a rendere Napoli città della nonviolenza e capitale dell’accoglienza, della solidarietà 
e dell’intercultura. Gli appuntamenti della Campagna, che si sviluppa in forma di eventi ed iniziative, 
sono aperti a tutta la cittadinanza e prevedono 5 appuntamenti come da calendario.  
 
 

 
 
Le iscrizioni si chiudono il giorno lunedì 20 settembre 2010 alle ore 12.00. 
 

Il calendario portebbe essere suscettibile di variazioni. 
 

Saranno forniti successivamente i moduli con cui completare la procedura di iscrizione.  
 

Tutti gli interessati possono sin d’ora avanzare la propria adesione e pre-iscrizione scrivendo a: 
 
 
 

assopace.napoli@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi (CFS e CFU) presso le scuole secondarie di secondo grado 
e le Università a norma della disciplina vigente e sulla base del monte ore formativo accreditato.  
 

Il percorso formativo (72 ore) vale inoltre come aggiornamento professionale degli operatori di settore.  
 

Le formazioni si terranno presso la sede “Assopace Napoli” in Via Melisurgo 44, Napoli, come da cartina.  

 

mailto:assopace.napoli@gmail.com


 
 
 

 
 
 
 

CALENDARIO A.C.H.I.E.V.E. II 
 

FORMAZIONE  
 

sabato, settembre 25  2010 11.00-17.00 PRESENTAZIONE     (Flaviana Frascogna) 
sabato, ottobre 23  2010 11.00-17.00 ASPETTATIVE E BISOGNI    (Flaviana Frascogna)  
sabato, novembre 20  2010 11.00-17.00 ATTIVITA' SULLA NONVIOLENZA   (Carlo Schenone) 
sabato, dicembre 04  2010 11.00-17.00 OPEN-SPACE SUI CONFLITTI   (Carlo Schenone)  
sabato, gennaio 22  2011 11.00-17.00 CONFLITTI METROPOLITANI   (Alberto Capannini)  
sabato, febbraio 19  2011 11.00-17.00 ROLE PLAY SUI CONFLITTI DI PROSSIMITA'  (Alberto Capannini)  
sabato, marzo 26  2011 11.00-17.00 COMUNICAZIONE, RELAZIONE, DIALOGO  (A.Fabbricatore) 
sabato, aprile 16   2011 11.00-17.00 INTERPOSIZIONE CIVILE NONVIOLENTA  (Enrico Euli) 
sabato, maggio 28   2011 11.00-17.00 AZIONI, MISURE E SERVIZI CIVILI DI PACE  (Enrico Euli) 
sabato, giugno 25   2011 11.00-17.00 INTER-CULTURA     (A.Fabbricatore)  
sabato, settembre 17  2011 11.00-17.00 ROLE PLAY E STRATEGIE WIN-WIN   (Marta Peruzzini) 
sabato, ottobre 15,  2011 11.00-17.00 OPEN-SPACE E BUONE-PRASSI   (Marta Peruzzini)  
 

CAMPAGNA  
 

sabato, ottobre 09  2010 15.00-20.00 NAPOLI - CITTA' DELLA NONVIOLENZA  
venerdì, febbraio 12  2010 15.00-20.00 NAPOLI - CITTA' DELLA NONVIOLENZA 
sabato, giugno 18  2011 15.00-20.00 NAPOLI - CITTA' DELLA NONVIOLENZA 
sabato, settembre 24  2011 16.00-21.00 MOSTRA VIDEO-FOTOGRAFICA 
sabato, ottobre 22  2011 16.00-21.00 MOSTRA APPLICAZIONI E SOFTWARE  
 
 
 
 
 


