
Progetto “L’Osservatorio delle donne mediatrici” -  Università degli studi di Perugia
L’idea progettuale - nella quale LaGioiaDiVivere OdV è stata coinvolta – era stata sviluppata nella
cornice della Risoluzione 1325/2000 del Consiglio di Sicurezza ONU, con lo specifico obiettivo di
fornire alle donne beneficiarie del progetto “L’Osservatorio delle donne mediatrici”, per lo più
migranti e richiedenti asilo, gli strumenti e la preparazione professionale per lavorare nell’ambito
della mediazione e del peace-building nei seguenti contesti:inizialmente in loco (in
Italia) trasferendo le proprie conoscenze ad altre donne che si trovano nella loro stessa situazione;
in una fase successiva in quei Paesi colpiti da conflitti o dove sono presenti le migliaia di profughi
provenienti dai suddetti Paesi in veste di ambasciatrici di pace e costruttrici di un assetto basato sul
diritto e sull’emancipazione.
In questa prima fase le nostre donne, una volta formate, saranno invitate a tenere delle lezioni sulle
materie ad altre donne provenienti da loro simili contesti (migranti e richiedenti asilo).
Il primo ciclo di formazione che si era tenuto all’interno di uno SPRAR del Lazio e a  Perugia.
I temi  trattati sono stati:
 
1. il ruolo delle donne nei processi e mantenimento della pace alla luce della Risoluzione
1325/2000; un esempio di applicazione della Risoluzione 1325/2000: il governo italiano e i piani di
azione su Donne, Pace e Sicurezza.
2. Diritti umani alla luce dei Trattati e delle Convenzioni Internazionali;
3. Gestione dei conflitti;
4. Principi base del no-hate speech; gestione dell’informazione e della comunicazione nei gruppi;
5. Intermediazione culturale e mediazione linguistica;
6. Famiglia, educazione e migrazione.
 
Il tutto si è svolto  presso i locali dell’Università degli studi di Perugia- sede di Narni presso
Palazzo Sacripanti.
Il progetto è andato oltre le nostre aspettative: le nostre “allieve”   hanno mostrato interesse,
capacità di interagire tra loro e viva partecipazione . Anche la location in università è stata per loro
molto stimolante.
Mercoledì 27 Novembre 2019 sono stati  dati i diplomi alle donne partecipanti alla presenza del
sindaco di Narni e della professoressa Maria Caterina Federici (direttore del progetto).
A conclusione un conviviale rinfresco.
 
Per noi di la GioiaDiVivereè stata un’interessante esperienza ma soprattutto un input per continuare
a coinvolgere questo gruppo in altre iniziative.
Anche per questo desideriamo ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa che hanno coinvolto
la nostra associazione in questo interessante progetto, in particolare la Prof.ssa Maria Caterina
Federici,  la Prof.ssa Simona Lanzellotto, la Dott.ssa Carla Maroni e le mediatrici formate che
hanno condotto il corso con indubbie capacità comunicative. Significativi i contenuti e le finalità del
progetto. Tutta l’organizzazione  e stata molto apprezzata anche dalle partecipanti.
 


