Dalla guerra alla riconciliazione

Operazione Colomba: corpo nonviolento di pace in zone di conitto armato

Il volume presenta il lavoro di Operazione Colomba, il
corpo nonviolento di Pace dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII, che è un modello significativo ed
efficace di azione nonviolenta tra le popolazioni tormentate da conflitti armati. Presente in alcune delle aree più
calde (Albania, Palestina-Israele, Colombia) Operazione
Colomba con i suoi volontari riesce a costruire spazi
concreti di incontro, di dialogo e di riconciliazione per
trasformare i conflitti alla radice, rigenerando le relazioni tra le persone e le comunità.

L’autrice
Giulia Zurlini Panza è nata a Modena nel 1983, ove tuttora risiede. Dal
2006 è volontaria di Operazione Colomba e da gennaio 2012 lavora
per il progetto sulla nonviolenza e la riconciliazione a
Scutari, in Albania, riguardante il fenomeno delle vendette di sangue. Ha conseguito la Laurea Triennale in
Relazioni Internazionali all’Università di Bologna con
un lavoro di analisi sulla situazione dei fuoricasta in Bangladesh e ha, quindi, conseguito la Laurea Specialistica in Analisi
dei Conflitti, delle Ideologie e della Politica nel Mondo Contemporaneo
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, con una ricerca su “Gestione dei conflitti: la riconciliazione nei casi Kossovo e Israele-Palestina”,
tesi premiata con la Borsa di Studio “Angiolino Acquisti”.

Target
Un pubblico adulto, motivato a fare e sostenere scelte di disarmo e di pace.
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Motivazioni di vendita
Un testo utile agli studiosi della mediazione dei conflitti, ma anche da regalare ai giovani in cerca di un impegno
nel campo del servizio civile e del volontariato internazionale.
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Noi dobbiamo usare le nostre menti per pianificare
la pace in modo altrettanto rigoroso di quanto abbiamo fatto finora per pianificare la guerra.
Martin Luther King

