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TAVOLA PERMANENTE PER LA NONVIOLENZA 
Il progetto della Tavola Permanente per la Nonviolenza lancia l’apertura profonda del dialogo e del 

riconoscimento sul tema della violenza che sovrasta l’umanità in tutti i campi dell’agire umano come il problema 
fondamentale della società che ogni giorno si disumanizza in maniera mostruosa ed accelerata a favore di un 
cammino verso una nuova sensibilità: la nonviolenza. 

Il progetto della Tavola nasce dalla necessità di approfondire il percorso che ci indica la nonviolenza come la 
strada coerente per la trasformazione degli individui e della società verso un essere umano realmente umanizzato. 

Pertanto propone alle associazioni, istituzioni e individui di Firenze che la compongono un percorso di auto-
formazione in cui appunto condividano l'aspirazione alla nonviolenza, facendo si che i diversi approcci e le diverse 
esperienze da cui proveniamo rappresentino una reale possibilità di arricchimento e diano vita ad azioni esemplari 
ed a una esperienza comune. 

D'altro lato, visto che non si sa molto della nonviolenza e se ne ha un'immagine talora anche distorta, è 
evidente la necessità di un'opera di grande diffusione e comunicazione di questa cultura così marginale nella 
società odierna. 

Siamo stati tutti (quelli che si sono incontrati finora): d'accordo che una delle priorità della Tavola dovrà 
essere quella dell'Educazione alla Nonviolenza nelle scuole, cercando di dare maggiore sistematicità a incontri che 
già da tempo tutti noi svolgiamo in tale ambito. 

Per questo stiamo prendendo contatto con l’Assessore all’Istruzione della Provincia per poter intraprendere 
un percorso di ufficialità. 

Fin da subito, abbiamo cercato il coinvolgimento e l'appoggio istituzionale e abbiamo trovato in Eros 
Cruccolini buona disponibilità. La Commissione Pace di Firenze conosce il progetto, dopo una presentazione. 

Nello stesso tempo, questo appoggio istituzionale si dovrà conciliare con l'autonomia di critica e di azione 
della Tavola.  

Un’immagine che si è che data, visto che tutti siamo molto impegnati è che la Tavola dovrebbe configurarsi 
come qualcosa di molto operativo su cui convergere e che possa dare appoggio e visibilità alle iniziative più 
interessanti che le singole associazioni portano avanti. 

La presentazione ufficiale della Tavola avrà luogo in occasione della Giornata Mondiale della Nonviolenza, 
il prossimo 2 ottobre. E su questo stiamo lavorando con le istituzioni. 

In questo semestre quindi si sono svolti incontri e contatti con associazioni, istituzioni e persone per la 
costruzione e adesione alla Tavola, che alla fine di questi 6 mesi registra e incontra una sensibilità positiva e 
adesione. Anche con i mass media locali abbiamo una relazione aperta: abbiamo interviste prenotate sul progetto. 

 Per settembre grazie ad una collaborazione con un’associazione di insegnanti di lingue straniere si 
promuoverà un ciclo di 5 conferenze sul tema della nonviolenza, di cui la prima, il 25 settembre, dedicata al tema 
del disarmo nucleare. 

Con “Colombia vive” abbiamo sostenuto la diffusione della situazione critica della Colombia e della risposta 
nonviolenta delle popolazioni contadine con una giornata di incontri istituzionali e conferenze ai quali la Tavola 
Permanente per la Nonviolenza è stata solidale. 
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