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Riflessioni di Martina
Dal 2012 seguo le relazioni internazionali del Movimento nonviolento e dal 2014 faccio parte del Comitato
di Coordinamento.
Sono stati anni intensi, di formazione e forte crescita personale e professionale. Grazie a questo incarico
sono entrata in relazione con tante associazioni e reti, ma con ancora più persone da ogni parte del mondo.
Grazie a questo incarico ho espanso le mie conoscenze in tema di diritti umani e creato le occasioni per
lavorare alle Nazioni Unite a Ginevra e per il Consiglio d’Europa.
Dall’ultimo congresso nell’aprile 2017 a Roma ho rappresentato il Movimento nonviolento e cercato di
portare l’aggiunta Nonviolenta in diverse sedi. Ma la cosa bella è che non l’ho fatto più da sola, un po’
perché le cose da fare erano tante un po’ perché il mio tempo per il volontariato è andato riducendosi. Si è
creato un gruppo ed una bella sinergia tra Daniele Taurino, Daniele Quilli e me.
Perciò questa relazione pre-congressuale è stata preparata a sei mani perché ognuno di noi ha speso
impegno ed energie affinché si potesse rappresentare il Movimento nonviolento come un valido
interlocutore in sede internazionale.

Attività nelle reti internazionali e regionali del Movimento nonviolento
Le reti internazionali e regionali di cui facciamo parte e delle cui attività ci siamo occupati per tessere
relazioni di qualità sono principalmente:
-

-

European Bureau for conscientious objection (EBCO-BEOC https://www.ebco-beoc.org/). Martina
ha fatto parte del board (2017-2020) ed è stata delegata allo European Youth Forum (2016-2020),
gli stessi ruoli sono attualmente ricoperti ufficialmente da Daniele T. (da novembre 2020).
War Resisters’ international (WRI www.wri-irg.org). Martina ha partecipato al Consiglio del 2017,
mentre dal 2018 tutte le attività sono condivise con Daniele T. e Daniele Q.
European Youth Forum (EYF www.youthforum.org), piattaforma europea che riunisce associazioni
giovanili e consigli nazionali dei giovani. Abbiamo preso parte attiva come delegati dell’EBCO
cercando sempre di portare le istanze nonviolente ed antimilitariste proprie anche del Movimento
nonviolento. La rappresentanza è stata prima svolta dalla sola Martina (2016), mentre
successivamente è stata affiancata da Daniele T. che attualmente è delegato ufficiale (2017-2020).

Qui di seguito riportiamo un elenco non esaustivo di eventi, campagne, azioni e formazioni a cui abbiamo
preso parte in questi ultimi anni. Dietro ogni punto di elenco c’è una preparazione di gruppo ed un seguito
fatto di elaborazione e relazioni. Il tutto crea un fil rouge di attività che non ha interruzioni o tempi di riposo
e che ha ricadute anche a livello nazionale. Ne sono un esempio il ruolo del Movimento Nonviolento nella

Rete Italiana Giovani Pace e Sicurezza, il percorso che ha portato il MN a essere riconosciuto come
“Osservatore permanente” dal Consiglio Nazionale Giovani (da ott. 2020) e il dialogo istituzionale all’interno
del Forum per lo Sviluppo Sostenibile.
-

-

-

-

Rappresentanza al Consiglio della WRI con discussioni sul cambio statutario e riallaccio rapporti con
la rete internazionale (Londra, settembre 2017 - Martina)
Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO con elezione al board e delega di
rappresentanza al Forum Europeo dei giovani (EYF) (Nicosia, Cipro, novembre 2017 - Martina)
Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (Cascais, Portogallo, novembre 2017 – Daniele T.)
Partecipazione alla formazione di tre giorni organizzata da WRI sul tema “Genere e contrasto ala
militarizzazione dei giovani” (Londra, febbraio 2018 – Daniele T. e Martina)
Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO (Bruxelles, marzo 2018 - Daniele T. e Martina)
Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (Bruxelles – marzo 2018 – Daniele T. e Martina)
Consultazione regionale (Europea) su giovani e diritti umani organizzato dal Forum europeo dei
giovani (EYF) e dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per Diritti umani (OHCHR)
(Bruxelles – marzo 2018 – Martina)
Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO (Torino, settembre 2018 – Daniele T. e Martina)
Partecipazione all’Assemblea Generale dello EYF con adozione di una risoluzione sul diritto dei
giovani all’obiezione di coscienza al servizio militare in Europa da noi preparata e promossa
(Novisad, Serbia, Novembre 2018 – Daniele T. e Martina)
Partecipazione alla settimana di azione contro la militarizzazione dei giovani organizzata da WRI
(novembre 2018 - Daniele T. e Martina)
Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (Bruxelles, marzo 2019 – Daniele T.)
Partecipazione alla settimana di azione contro la militarizzazione dei giovani organizzata da WRI
(novembre 2019, Daniele T. e Martina)
Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO (Bruxelles, novembre 2019 - Martina)
Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (Amiens, Francia, novembre 2019 – Daniele T.)
Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO (online, marzo 2020 - Martina)
Campagna dell’EBCO “Military distancing” (online, aprile-maggio 2020 - Daniele T., Daniele Q. e
Martina)
Assemblea Generale della WRI con votazione del nuovo consiglio e discussioni in preparazione del
Centenario della WRI nel 2021 (online, maggio 2020 - Daniele T. e Martina)
Partecipazione alla formazione “Youth forum Academy” organizzata dallo EYF su come fare
associazionismo giovanile (giugno 2020, Daniele Q. e Daniele T.)
Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (online, giugno 2020 - Daniele T. e Martina)
Partecipazione a numerose riunioni online di WRI su attività interne (per es. fundraising) ed in
preparazione al centenario del 2021 (da giugno 2020 e ancora in corso – Daniele Q., Daniele T. e
Martina)
Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO (online, novembre 2020 - Daniele T. e Martina)
Partecipazione all’Assemblea Generale dello EYF (online, novembre 2020 - Daniele T. e Martina)
Partecipazione al web-in-air organizzato da WRI, EBCO ed altri sul tema “Obiezione di coscienza in
Turchia” (novembre 2020, Martina)

Attività di Pubblicazione
Oltre alla rappresentanza e partecipazione a questi eventi internazionali, le nostre relazioni internazionali e
la conoscenza dell’infrastruttura internazionale dei diritti umani sono state oggetto di formazione e
divulgazione in diversi contesti.

Pubblicazioni internazionali
-

Ricerca e stesura di diverse sezioni del rapporto annuale dell’EBCO sull’obiezione di coscienza in
Europa per l’anno 2017 (settembre-dicembre 2017 - Martina)
Stesura del contributo di EBCO per il rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Diritti Umani (OHCHR) su diritti umani e giovani (gennaio 2018 - Martina)
Ricerca e stesura di parte delle sezioni di giurisprudenza internazionale del rapporto annuale
dell’EBCO sull’obiezione di coscienza in Europa per l’anno 2018 (dicembre 2018/gennaio 2019 Martina)

Azione nonviolenta (cartaceo ed online)
Per quanto riguarda AN online, le attività e news internazionali sono riprese, anche se non in via esclusiva,
nella rubrica “Inviata di Pace” (Martina).
Rispetto invece il bimestrale cartaceo, i temi internazionali sono stati trattati in alcuni numeri
monotematici:
-

“Politiche estere di pace” (AN n. 624 nov-dic 2017),
“MLK da Atlanta a Memphis” (AN n. 626 - 2/2018)
“Difendere chi difende i diritti umani” (AN n. 631 – 1/2019)
“L’Europa rinasce o muore” (AN n. 632 – 2/2019)
“Agenda 2030 alla luce della pandemia” (AN n. 638 – 2/2020)

Inoltre, temi dal profilo internazionale sono stati trattati su altri numeri ogni volta che se ne ravvisasse la
necessità. Ad esempio, nel numero “Sui diritti inviolabili dell’infanzia” (AN n. 635 – 5/2019) si è parlato dei
30 anni della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini.

Attività di formazione su temi internazionali
-

Attività di formazione sulla Nonviolenza nel progetto Erasmus + del CSV di Belluno “BRAVE Building
Resilience Against Violent Extremism” (Mezzano (TN), dicembre 2017, Martina)
Attività di formazione su “Agire la pace” per le scuole medie e superiori di Ferrara (aprile 2018 –
Martina)
Attività di formazione sui diritti umani ai volontari di servizio civile del MN (aprile 2018 – Martina)
Tavolo di lavoro “Impegno nonviolento oggi” all’interno del progetto EU del Movimento
Nonviolento “nEUres” (novembre 2019 – Martina)
Presentazione delle attività internazionali del MN nel primo incontro transazionale del progetto
Erasmus+ del MN “MeYou” (settembre 2020, Atene, - Daniele Q. e Daniele T.)
Presentazione delle attività internazionali del MN nel laboratorio nazionale all’interno del progetto
EU del Movimento Nonviolento “nEUres” (Novembre 2020 – Martina)

I progetti europei del Movimento Nonviolento
Come emerso già nel paragrafo precedente, un altro settore che si è giovato delle relazioni internazionali è
quello della progettazione europea. Si tratta di un vero e proprio nuovo ambito d’impegno per il MN le cui
condizioni fertili sono state rese possibili proprio dal lavoro internazionale sopra descritto. A questa fertilità
si è aggiunga la volontà di Daniele T. e Daniele Q. di accrescere le proprie competenze, anche professionali,

in questo campo. Così, dopo un primo periodo di formazione sul finire del 2018 interno al gruppo romano
del MN, nel 2019, con il supporto della segreteria nazionale, si è accreditato il MN nei programmi europei e
si è presentata la prima progettualità sul tema “Nonviolenza e Memoria”, su cui sempre il MN ha
mantenuto il suo impegno, rispondendo al bando Remembrance nel programma Europa per i Cittadini. Il
progetto che è stato presentato si intitola Nonviolent European Resistance (nEUres) ed è stato finanziato
dalla Commissione Europea. Il coordinatore del progetto è Daniele Taurino, il project assistant Daniele
Quilli. Dopo il primo incontro transnazionale a Verona, che ha coinvolto associazioni partner di altri 6 paesi
(Belgio, Nord Macedonia, Austria, Spagna, Ungheria, Romania) anche le attività del progetto sono state
sconvolte dalla pandemia ma non si sono fermate: è stata rafforzata la comunicazione sui social e sul sito
nonché l’attività di ricerca. Inoltre, è stata realizzata in modalità ibrida la formazione per formatori
(Fiumicino, settembre 2020) e ora sono in concorso in 5 paesi i laboratori nazionali, seppur in modalità
online.
L’esperienza di progettazione europea è poi proseguita nell’ambito del programma Erasmus+ con un
progetto (scritto e coordinato da Daniele T e Daniele Q.) di ispirazione langeriana: connettere l’ecologia e la
nonviolenza nella formazione delle giovani generazioni per il contrasto alla crisi climatica. Il Movimento
Nonviolento è capofila di altri 5 Paesi del Mediterraneo (Francia, Spagna, Albania, Cipro, Malta) e l'avvio
di Mediterranean Youth versus Climate Crisis, è avvenuto con il primo incontro transnazionale con i
partner ad Atene, nel settembre 2020. Nel 2021 (ritardato dalla pandemia) il Movimento Nonviolento sarà
partner del progetto Not your soldier coordinato dal Servizio Civile Internazionale nell’ambito Erasmus+.
Entro fine anno il Parlamento e la Commissione Europea stabiliranno nel dettaglio le line guida e lo
stanziamento dei fondi per il 2021-2027: sarà il momento di decidere quindi anche le nostre nuove
progettazioni in ambito europeo.

Il futuro delle attività internazionali del Movimento nonviolento
Se volessimo un po’ tirare le somme, non si può negare che questi anni siano stati ricchi di attività, incontri
e relazioni. Abbiamo seminato molto e sentiamo che ci viene riconosciuto un ruolo proattivo negli ambienti
internazionali in cui ci muoviamo.
Segno di questo, per esempio, sono state le cariche nel board del Beoc e come delegati allo EYF, prima
ricoperte da Martina ed ora passate a Daniele T.
Inoltre, crediamo che l’europrogettazione sia un ambito su cui investire energie perché può rafforzare tante
altre cose che già facciamo e potenziare la visione generale del futuro del Movimento Nonviolento. In
particolare:








Aumentare la nostra visibilità e capacità di advocacy istituzionale
Arrivare a molti più giovani
Realizzare idee e attività sia rafforzando ciò che si fa da anni sia sperimentando novità
collettivamente decise a livello nazionali e dai Centri territoriali
Rafforzare le nostre reti nazionali e internazionali
Supportare la tenuta generale del bilancio del MN
Co-finanziare alcuni nostri strumenti, in particolare Azione nonviolenta
Favorire la stabilità anche economica di alcune persone animano quotidianamente la vita del
Movimento Nonviolento, tramite incarichi a progetto.

Gli anni che verranno ci vedranno affrontare i prossimi eventi come una squadra - o meglio come un
ministero - a partire dal centenario della WRI e con il proseguo dei progetti europei.
Stiamo crescendo professionalmente e siano solo all’inizio della nostra aggiunta nonviolenta… anche in
ambito internazionale.

