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DDooccuummeennttaarriissttaa  ddeellllaa  PPeeaaccee  RReesseeaarrcchh    
MMeettooddii  ee  tteeccnniicchhee  nneellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  rriicceerrccaa  ssuullllaa  ppaaccee    

  

CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  
  

RRoommaa  2255  ffeebbbbrraaiioo  ––  1177  aapprriillee  22002200  
 

 
Il Corso è organizzato in due differenti moduli ed è articolato in lezioni alternate ad 

approfondimenti, esercitazioni e applicazioni pratiche. È tenuto da docenti universitari, ricercatori 
di Archivio Disarmo e professionisti dei media e della formazione, di comprovata esperienza nei 
temi trattati e nei metodi applicati. 

  
I moduli sono così articolati: 

  

 
 

METODI PER LA 

RICERCA 
 
 

 Pace, conflitti e sicurezza: oggetto, metodi tecniche di ricerche 

 Geopolitica dei conflitti nell’epoca contemporanea 

 Armi e disarmo: dati e tecnica delle fonti 

 Introduzione all’analisi dei conflitti internazionali e interni 

 Metodi di rilevazione ed elaborazione dati nelle scienze sociali 

 

 
 

 

METODI PER LA  

FORMAZIONE 
 
 

 L’educazione alla pace nella scuola italiana: esperienze a 
confronto 

 Metodologie e strumenti per l’educazione alla pace 

 Gestione e mediazione dei conflitti: dall’analisi del conflitto alle 
tecniche di risoluzione 

 Lavorare con la diversità culturale. Attività per facilitare 
l’apprendimento e la comunicazione nella società multietnica 

 
Il corso avrà la durata complessiva di 40 ore articolate in 13 sessioni d’aula dal 25 febbraio al 
17 aprile 2020 dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede di Archivio Disarmo in Roma, via Paolo 

Mercuri, 8 (Piazza Cavour).  
 

Ai partecipanti che avranno frequentato l’80% delle lezioni verrà rilasciato l’Attestato di 
frequenza. 
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PROGRAMMA 
 

25 febbraio 
15.00-17.00 

 
 

17.00-19.00 

Introduzione alla ricerca su pace, conflitti e sicurezza: oggetto, metodi, tecniche 
di ricerca. 
Prof. Fabrizio Battistelli (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma) 
 
Ambiente e armamenti. Un approfondimento sulle basi NATO in Sardegna a 
partire dal libro di Lisa Camillo, Una ferita italiana, Ponte alle Grazie 2019. 

5 marzo  
15.00-18.00 

Geopolitica dei conflitti nell’epoca contemporanea. 
Prof. Maurizio Simoncelli (Archivio Disarmo)  

6 marzo 
15.00-18.00 

Armi e Disarmo: dati e tecnica delle fonti. 
Prof. Maurizio Simoncelli (Archivio Disarmo)  

12 marzo 
15.00-18.00 

Approfondimento tematico: informazione e guerra 
Introduce la Dott.ssa Barbara Gallo 
Un inviato dal campo: Giampaolo Cadalanu (giornalista La Repubblica) 

13 marzo 
15.00-18.00 

La didattica della pace: metodologie e strumenti per l’educazione alla pace la 
didattica multimediale nell’esperienza di Archivio Disarmo 
Dott.ssa Barbara Gallo (Archivio Disarmo) 

26 marzo 
15.00-18.00 

Rifugiati e residenti: conflitto o integrazione? 
Prof. Fabrizio Battistelli (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma) 

30 marzo 
15.00-18.00 

Metodi di rilevazione ed elaborazione dati nelle scienze sociali 
Prof. Maria Grazia Galantino (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma) 
 

2 aprile 
15.00-18.00 

Analisi e gestione dei conflitti urbani 
Prof. Giuseppe Ricotta (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma) 
Esercitazione: Elaborazione strumenti di ricerca sociale 

3 aprile 
15.00-18.00 

Introduzione alla gestione nonviolenta dei conflitti  
Analisi del conflitto: elementi costitutivi, dimensioni e livelli 
Dott.ssa Claudia Lamonaca (Archivio Disarmo) 

8 aprile 
15.00-18.00 

La comunicazione etica come tecnica risolutiva del conflitto 
Gli ostacoli alla comprensione reciproca: le barriere comunicative 
Dott.ssa Francesca Farruggia (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma) 

9 aprile 
15.00-18.00 

La comunicazione assertiva 
Dott.ssa Francesca Farruggia (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma) 

16 aprile 
15.00-18.00 

La comunicazione non verbale 
Dott.ssa Maria Rosaria Porfido 

17 aprile 
15.00-18.00 

Conclusione lavori e debriefing 

 
Il corso ha un costo di 150 euro. Agli studenti iscritti all'università, dottorato e ai  laureati entro i 5 anni 
(a.a 2015/2016) è riservato un costo di 100 euro. 

 
E' possibile iscriversi entro il 20 febbraio 2020. 

 
Per le modalità di iscrizione contattare la segreteria allo 06.36000343 - info@archiviodisarmo.it 

 


