
CAMPAGNA  KOSSOVO 
per  la  nonviolenza  e  la  riconciliazione 

c/o Casa per la pace, via S.Fr.sco De Geronimo 3, 74023 Grottaglie (TA) 
tel.099.5662252,  e-mail:  a.alba@areacom.it 

 

Progetto per la continuazione di training per trainers  

per la formazione al dialogo interetnico e alla riconciliazione 
 

richiesta di sostegno 
Un po’ di storia 
       La Campagna Kossovo per la nonviolenza e la riconciliazione [CK] (già Campagna per una 
soluzione nonviolenta in Kossovo) è co-promossa da Agimi , Beati i costruttori di pace, MIR e Pax 
Christi e dal 1993 opera in questa regione balcanica con progetti mirati: prima della guerra, per 
sostenere la resistenza ed evitare il conflitto armato; dopo la guerra, dietro richiesta di ONG 
kossovare e su invito dell’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) con 
training di formazione al dialogo interetnico e alla riconciliazione impostati sui metodi della 
nonviolenta attiva con un progetto del prof. Alberto L’Abate, dell’Università di Firenze, che 
collabora con la CK dal ’94. 
       Ai training svolti nel 1999-2000-2001 in Kossovo, Macedonia e Italia e guidati da esperti 
internazionali, hanno partecipato ONG del Kossovo e della Serbia e operatori dell’Osce. Questa 
prima fase, che ha comportato spese per circa 130 milioni di lire, è stata sostenuta economicamente, 
oltre che dai movimenti promotori, da associazioni culturali e religiose, mentre l’Osce ha sostenuto 
le spese per i propri operatori. 
       Parallelamente al progetto-training la Campagna Kossovo coordina, dal 2001, un progetto di 
scambio interscolastico tra alunni italiani e alunni kossovari di diverse etnie, guidato dal Centro 
Sereno Regis di Torino, e un progetto di solidarietà che la diocesi di Alba sta attuando a sostegno di 
una parrocchia del Kossovo impegnata nella riconciliazione interetnica.  
 
Il progetto 
E’ stato esteso, come il precedente, dal prof. L’Abate che provvederà anche alla sua realizzazione; 
si svolgerà nella prima metà del 2003, ed è stato richiesto da coloro che hanno partecipato ai 
precedenti training e che in questi anni hanno lavorato nel campo della formazione. E prevede: 

a- un follow up di 3 giorni pieni per coloro (18 persone) che, avendo partecipato all’ultimo 
training, hanno lavorato in questi due anni nel campo della formazione e sono interessati a 
continuare nel percorso per diventare trainers; 

b- un training per nuove persone che non hanno partecipato ai precedenti trainings: circa 20, di 
cui 10 di ONG del Kossovo (sia del Nord che del Sud) e 10 dell’Osce. 

Il costo previsto è di 10.930 € per la parte a, e di 22.590 € per la parte b; queste somme devono 
coprire le spese per ospitalità, viaggi dei partecipanti e dei trainers, compensi per questi ultimi, 
segreteria. Complessivamente, sono a carico della Campagna Kossovo: 

-   5.685  €  per  il follow up di 3 giorni  
- 11.415  €  per il training per nuovi formatori, 

Il resto delle spese sarà coperto dall’Osce che provvederà alle quote per i suoi operatori. La quota-
spese (borsa di studio)prevista per ogni partecipante è di circa 800 €. 
 
Come si può contribuire 

• organizzando incontri di sensibilizzazione o altre iniziative per raccogliere fondi 
• finanziando, anche parzialmente, una borsa di studio (800  €) con contributi da inviare a: 

c/c bancario di Campagna Kossovo, n. 4559910 c/o Unicredito TA (ABI 02008, CAB 15800)  
c/c postale n. 11570744 intestato a Casa per la pace, Grottaglie (TA), specificando nella causale: 
training borse studio 2003. 


