sabato 29 ottobre 2022
a Savigno presso Chiesa S. Matteo
Piazza XV Agosto 31

Artigiani di pace:
vieni a conoscere un modo diverso
di gestire i conflitti
“Spesso, quando ci sentiamo aggrediti, vediamo solo due possibili risposte:
diventare a nostra volta aggressori, o subire passivamente. C’è, invece, una
terza possibilità: un modo di agire che non comporta né aggressione, né
passività. Non esiste solo la scelta tra dominare o essere dominato, c’è un
modo di essere forti, senza cercare di avere il controllo di qualcun altro.”

Pat Patfoort

Il training, con il metodo di Pat Patfoort, è curato dal gruppo
di Pax Christi Bologna
Si richiede un contributo per le spese di € 10
Il pranzo è organizzato dalla parrocchia

Si accettano fino a un massimo di 30 persone
Iscrizione entro domenica 23 ottobre a: info@paxchristibologna.it
Pat Patfoort è un’antropologa belga.
Ha lavorato a livello internazionale come trainer e mediatrice sulle tematiche della
trasformazione e della gestione nonviolenta dei conflitti, ideando un originale approccio
teorico ("Mme-model"), che ha applicato sia nella gestione di rapporti fra individui, sia in
interventi di riconciliazione tra gruppi etnici in conflitto (in Caucaso, Kossovo, Ruanda,
Congo e Senegal.). E’ stata spesso in Italia per accompagnare percorsi alla gestione
nonviolenta dei conflitti.
Pax Christi Bologna l’ha conosciuta in occasione di alcuni di questi soggiorni.

Agenda
Mattina: ore 10.00 - 13
• Introduzione alla giornata, presentazione partecipanti, obiettivi
• Modulo 1 : Riconoscere la violenza, anche quella nascosta
* Esercizi e giochi in gruppo
* Il modello Maggiore-minore di Pat Patfoort, i meccanismi dell’escalation, le
modalità di reazione alla violenza
* Dialogo

Pomeriggio: ore 14.30 - 17
• Modulo 2: Assertivi senza aggredire, un modo diverso di gestire i conflitti
La proposta di Pat Patfoort: il modello dell’equivalenza
Esercizi e giochi in gruppo
Dialogo
• Conclusione della giornata: valutazione, bibliografia e riferimenti

NB: La modalità dell'incontro prevede la partecipazione per l'intera giornata
Per info sul trainig: Camilla 335 7615589

