
 

PPRROOMMOOTTOORRII  PPEERR  LLAA  NNOONN  VVIIOOLLEENNZZAA 

 
Introduzione 
 

 Grandi cambiamenti si stanno verificando nell’economia, nella 
tecnologia e nella società, ma soprattutto nelle nostre vite: nel 
nostro ambiente familiare e lavorativo, nelle nostre relazioni 
d’amicizia. Cambiano le nostre idee e ciò che credevamo del 
mondo, degli altri e di noi stessi. Mentre molte cose ci 
stimolano, molte altre ci confondono e ci bloccano. Il 

comportamento degli altri ed il nostro stesso ci risulta incoerente, contraddittorio e privo di una 
direzione chiara, proprio come gli avvenimenti intorno a noi. 
 Risulta allora  fondamentale dare direzione ad una trasformazione che sembra essere inevitabile e 
non c’è altro modo di farlo che partendo da noi stessi. E’ in noi stessi che dobbiamo dare direzione 
a questa trasformazione disordinata di cui non conosciamo l’esito. 
 Gli individui isolati non esistono; pertanto se qualcuno riesce a dare direzione alla propria vita, 
grazie a questo trasformerà i suoi rapporti interpersonali nell’ambito della famiglia, nell’ambiente 
lavorativo o in qualunque altro ambiente si trovi ad agire. Qui non si ha a che fare con un problema 
psicologico che si possa risolvere all’interno della testa di individui isolati: questo problema si 
risolve cambiando, grazie ad un comportamento coerente, la situazione in cui si vive, situazione 
che sempre implica altri.   
Se vogliamo introdurre un cambiamento qualsiasi, questo cambiamento non potrà essere 
prospettato in astratto, ma dovrà riferirsi alla situazione in cui viviamo. 
  

Qual è l’obiettivo? 
Il progetto promotori per la non violenza ha l’obiettivo di costruire una rete di 
persone che lavorano insieme per formare un essere umano e un mondo solidale e 
non violento, attraverso la trasformazione simultanea dell’individuo e del suo 
ambiente più prossimo.  

 

La sua visione etica si esprime in tre aspetti: 
La sua visione etica si esprime in tre aspetti: 1.- Attraverso il lavoro volontario, perché è 
nel dare disinteressato che si manifesta la vera dimensione umana. 2.- Nella 
comunicazione diretta, perché solo la partecipazione attiva e responsabile dell’individuo 
nel suo ambiente più prossimo permette di superare l’isolamento e fa sorgere un impegno 
personale e quotidiano. 3.- Con la non – violenza come metodologia di azione, quale 
atteggiamento interno ed esterno a favore della vita. Solo così si potrà trasformare l’attuale 
tendenza alla violenza fisica, economica, razziale e religiosa, in un nuovo orientamento, 
che apra il futuro, rendendo possibile lo sviluppo dell’essere umano.  

Da chi è promosso? 
Da un gruppo di persone de la Comunità per lo sviluppo Umano: Associazione sociale e 
culturale che si dedica a promuovere, attraverso le sue ricerche e le sue attività, la 
trasformazione congiunta della società e degli individui che la compongono.  

La Comunità per lo sviluppo umano è presente in oltre 115 paesi del mondo. 

Come diventare un promotore 
della non violenza? 



 

Partecipando al Corso “Promotori per la non violenza”o alle riunioni settimanali 
dell’associazione.  

Ad oggi dove si sta sviluppando? 
 

In Italia a Roma e in Senegal nell’università di Dakar, e altre città in diversi quartieri e 
villaggi. 

Cosa fà un promotore? 
 

L’attività principale è quella di creare ambiti di discussione e comunicazione diretta: nel 
proprio ambiente immediato, nelle associazioni, nelle scuole, ecc., attraverso incontri e 
riunioni “esperienza” de la Comunità per lo sviluppo Umano. 

Aggiungiti al progetto: 
E’ rivolto a tutti senza discriminazioni. Anche a gruppi o associazioni che 
condividono idee e metodi. 

LE ATTIVITA’ DEI PROMOTORI 
 

 Creazione di ambiti di discussione e comunicazione diretta : 
- nel proprio ambiente immediato: della famiglia, del lavoro, degli amici etc. 

- nel quartiere 

- nelle associazioni 
attraverso incontri e riunioni “esperienza” de la Comunità per lo sviluppo Umano. 
 

 Formazione di altri promotori della non violenza.  

 Realizzazione del GIORNALE “COMUNIC ZIONE per la non violenza”per creare 
solidarietà, non-violenza e occuparsi dei settori più discriminati del quartiere, diffondere e 
coinvolgere persone nelle varie attività . 

 

 Incontro “Una vita senza violenza” indirizzato a gruppi di persone, studenti, insegnanti, amici, 
soci di associazioni, tifosi, sportivi, ecc. Dura 2-3 ore circa.  

 

 Sensibilizzazione nei quartieri: mediante un gruppo iniziale di 10 persone si diffonde e si 
organizza la gente sulle risposte alle situazioni di violenza del quartiere.  

 
 Relazioni con altre associazioni, che condividano obiettivi e metodi. Queste relazioni si 

concretizzano in uno scambio di idee ed esperienze  e nella realizzazione di azioni comuni. 
 

 Feste e cene per ballare, suonare, conoscersi e diffondere e autofinanziare la campagna. 
 

 (In Italia)Promulgazione di una legge che includa l’insegnamento della non violenza nelle scuole 
medie inferiori e superiori. 

 
 

Questa è una campagna di azione  QQuueessttaa  èè  uunnaa  ccaammppaaggnnaa  ddii  aazziioonnee    
concreta cche mira a trasformare la  ccoonnccrreettaa  chhee  mmiirraa  aa  ttrraassffoorrmmaarree  llaa    



 

sssiiitttuuuaaazzziiiooonnneee   dddeeellllllaaa   vvviiiooollleeennnzzzaaa   pppeeerrrsssooonnnaaallleee   eee   
   sssoooccciiiaaallleee,,,   aaattttttrrraaavvveeerrrsssooo   lllaaa   cccooossstttrrruuuzzziiiooonnneee   dddiii   

   uuunnnaaa   rrreeettteee   dddiii   pppeeerrrsssooonnneee   ccchhheee   sssiii      
qqquuuaaallliiifffiiicccaaannnooo   eee   sssooollliiidddaaarrriiiaaammmeeennnttteee      

tttrrraaasssmmmeeettttttooonnnooo   lllaaa   lllooorrrooo   eeessspppeeerrriiieeennnzzzaaa   
aaaddd   aaallltttrrriii   ...   

   
Aggiungiti al progetto 

L’obiettivo è arrivare a 10.000  
volontari promotori  
della non violenza. 

 
La Comunità  

per lo sviluppo umano 
 Ass. culturale e sociale senza fini di lucro 

Numero verde: 800134380 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


