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DALL’ESTERO

NORD UGANDA

Dopo il rientro (da Minakulu) nel mese di agosto, ci stiamo ora preparando per ripartire (verso la fine di 
questo mese) per l'Uganda con nuovi volontari.
Dalle notizie che abbiamo, riguardo la situazione nei campi profughi e del corso delle trattative in Sudan, 
non sembrano esserci grandi novità né cambiamenti. 
Al rientro ci sarà dunque da rivalutare insieme le linee d'intervento per poter proseguire nella maniera più 
efficace il nostro progetto, “accompagnando” il ritorno a casa della popolazione e i futuri passi verso la pace.
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KOSSOVO

Da alcuni giorni i nostri volontari, capeggiati da Elena, sono tornati in Kossovo per riaprire la nostra “casa” a 
Gorazdevac. A breve si aggiungeranno altri volontari con Sonja e il gruppo sarà completo.
Dopo la venuta in Italia dei ragazzi dell’Equipe conflitto (2 serbi, un albanese e un egiziano) per un periodo 
di  formazione e confronto  “fuori  contesto”,  l’attività  riprende da dove era  stata  lasciata:  gruppo studio, 
percorso parallelo, accompagnamenti, conoscenza di nuove realtà serbe e minoranze varie, elaborazione del 
questionario e soprattutto incontro con la gente e sostegno alle esigenze quotidiane.
In questo particolare momento tutto il lavoro volge comunque sempre uno sguardo attento alla situazione 
istituzionale  che  riguarda  il  Kossovo,  per  fine  novembre  si  prevedono  momenti  di  tensione  in  vista 
dell’annuncio  del  futuro  status  definitivo.  Non  vorremmo  farci  trovare  impreparati  a  quel  momento, 
tutt’altro,  vorremmo  essere  pronti,  tanti  e  soprattutto  uniti  con  i  nostri  ragazzi,  serbi,  albanesi,  rom, 
egiziani… in prima linea a difendere le grandi cose che ad oggi, seppur nei nostri piccoli spazi,  abbiamo 
conquistato: una riconciliazione nella verità, nel rispetto, nell’amore.
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PALESTINA-ISRAELE

Alcuni  volontari  stanno  in  questi  giorni  andando  in  Israele  e  Palestina  per  definire  gli  ultimi  dettagli 
dell’organizzazione del training sulla nonviolenza (l’ultimo di quelli  inseriti  nel progetto 2007 finanziato 
dall’UE) che terremo a metà ottobre ad At-twani.
Verrà condotto da Pete Hämmerle, collaboratore di Hildegard Goss Mayr (presidente onorario del MIR).
Pete Hämmerle: active in the Fair trade shop in Krems, in the Catholic Women's Movement (on development 
issues),  and  others.  Training  experience  in  various  European  countries  (among them GDR and  former 
Yugoslavia), in Latin America and the Philippines.
Main  areas  of  work:  Nonviolence  training,  Civil  Peace  Services  (lobbying  in  Austria,  Coordinating 
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Committee of Balkan Peace Team 1994-2001, Austrian Peace Services in ex-YU), Culture of Peace and 
Nonviolence, Religions and Peace/Nonviolence.

Con questo incontro si concluderà la parte del nostro progetto 2007 finanziato dall’UE, questo ci porterà a 
ridefinire alcune linee guida delle nostre attività in loco (tempi e modalità) per ridare nuova forza e incisività 
alla nostra presenza in Palestina e Israele.
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DALL’ITALIA

IN BREVE DALL’ITALIA

- Incontro  Viceministra  Sentinelli:  lo  scorso  14  settembre  una  delegazione  di  volontari  di 
Operazione  Colomba  ha  incontrato  alla  Farnesina  la  ViceMinistra  agli  Affari  Esteri  Patrizia 
Sentinelli.  La  ViceMinistra  che  ha,  tra  le  altre,  la  delega  alla  Cooperazione,  è  la  promotrice 
istituzionale del Tavolo, al quale anche noi come Comunità Papa Giovanni XXIII aderiamo, “per la 
creazione di un Corpo Civile di Pace italiano”. Motivo dell’incontro è stato quello di presentare 
alcune problematiche attuali (e avanzare altrettante proposte concrete) riguardanti i nostri 3 progetti 
all’estero.  
Dopo un ampio approfondimento e un confronto sulle nostre attività all’estero, si è auspicata da 
entrambe  le  parti  una  sempre  maggiore  e  concreta  collaborazione,  sia  in  merito  ai  progetti 
dell’Operazione Colomba, che sulle future tappe Istituzionali che riguarderanno il “Tavolo per un 
Corpo Civile di Pace italiano”.

- 3 giorni  di  ritiro sulla nonviolenza:  come lo scorso anno si  è svolta  dal 21 al  23 settembre a 
Montecolombo di Rimini (tra le colline riminesi) una tre giorni di spiritualità, silenzio e riflessione 
sulla nonviolenza. Anche questa volta ci ha aiutato don Oreste Benzi che ha approfondito (in tre 
incontri)  una  traccia  che  K  (Alberto  Capannini)  ha  elaborato.  E’  stato  un  momento  di 
approfondimento e silenzio che, chi ha partecipato, ha definito “molto bello, intenso e importante… 
in una parola: molto UBUNTU !!!” Per chi fosse interessato a ricevere la traccia degli incontri, la 
può  richiedere  ad  Alberto  o  Marco  scrivendo  una  mail  a  operazione.colomba@apg23.org ;
Infine  abbiamo anche la  registrazione  audio  degli  incontri  di  don Oreste.  Per  queste  chiedere  a 
Daniele sempre all’e-mail della Colomba.
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PROSSIMA FORMAZIONE PER VOLONTARI DI LUNGO PERIODO

TRAINING DI FORMAZIONE PER VOLONTARI CON DISPONIBILITA’

di lungo periodo (1- 2 anni): Rimini, 03–19 dicembre 2007

Se c’è posto per la NONVIOLENZA nel tuo cuore, allora c'è SPERANZA per la PACE

ORA DIPENDE ANCHE DA TE !

La nostra è una proposta aperta a tutti, le capacità e le professionalità di ognuno sono un valore 
aggiunto ai nostri progetti ma non sono vincolanti, indispensabile è invece la maggiore età, una 
conoscenza sufficiente dell’inglese parlato, la partecipazione all’intero corso di formazione e 
una chiara affinità con la proposta nonviolenta e la vita di gruppo.
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Note tecniche:
Gli argomenti trattati durante la formazione saranno: 
- la Comunità Papa Giovanni XXIII;
- conoscenza della proposta dell'Operazione Colomba;
- elementi di analisi nonviolenta dei conflitti;
- elementi di teoria e spiritualità della nonviolenza;
- trainings sull'intervento in zona di conflitto;
- elementi sulla vita in gruppo;
- elementi per il fundraising;
- informazioni logistiche;

Il  contributo spese è di circa 120 euro e comprende il materiale di formazione e il  vitto e 
l’alloggio a Rimini per tutta la durata del corso. 

Per iscriversi è necessario compilare (con firma leggibile) il modulo d’iscrizione scaricabile dal 
nostro  sito  www.operazionecolomba.it e  consegnarlo  personalmente  o  inviarlo  tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della nostra sede (di cui sotto).
Il modulo dovrà pervenire entro 10 giorni prima dell'inizio del corso.
E’ gradito un pre-invio del modulo via e-mail.

La partecipazione al corso è riservata ai volontari che intendono dare disponibilità a partire per i 
nostri progetti all’estero entro   aprile 2008.  

Per contatti ed informazioni (chiedere di Marco o Alberto): 
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII
Operazione Colomba
Via Mameli n.5
47900 Rimini
E-mail: operazione.colomba@apg23.org 
Tel./Fax 0541.29005
Sito: www.operazionecolomba.it

Il vero contrario dell'Amore non è l'Odio, ma l'Indifferenza.
J. Fletcher 
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PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE PER “OPERATORI DI PACE IN AEA DI CONFLITTO”

Partirà in autunno il secondo corso professionale per Operatori di pace in area di conflitto. 
Ancora non sappiano se sarà come l'anno scorso di tre mesi, oppure addirittura di sei!
Sarà  sempre  in  collaborazione  con la  Facoltà  di  Scienze della  Formazione dell'Università  di  Bologna e 
soprattutto sarà l'unico corso in Italia collegato ad interventi diretti nonviolenti in area di conflitto.
Sarà bellissimo come e più di quello passato (così dicono i ragazzi che lo hanno frequentato). 
Chiamateci per ulteriori info. Presto metteremo informazioni più dettagliate anche sul nostro sito internet.
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ECCO COSA PUOI FARE ANCHE TU, CONCRETAMENTE, DALL’ITALIA !
Sono arrivate le nuove magliette dell’Operazione Colomba di diversi colori, taglie e formati!!!
Ci aiuti ad organizzare un banchetto dalle tue parti (per feste, convegni, iniziative varie…)?
Abbiamo volantini,  magliette,  libri…  e  se  vuoi  veniamo  anche  noi,  a  parlare,  a  mostrare  foto  e 
materiale vario!

ORGANIZZA banchetti, incontri pubblici, feste… noi ti daremo tutto il supporto possibile!
AIUTACI a diffondere il valore della nonviolenza, a far conoscere l’efficacia dei nostri progetti in zone 
di guerra, a finanziare le nostre attività!
LA PACE PARTE ANCHE DA QUESTI PICCOLI GESTI… E DIPENDE ANCHE DA TE!

Per contatti ed informazioni (chiedere di Marco o Alberto)
e-mail operazione.colomba@apg23.org  - Tel./Fax 0541.29005 - sito: www.operazionecolomba.it

UMNTU NGUMNTU NGABANTU
Una persona è una persona attraverso le altre persone

(Sudafrica)
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