“

La nonviolenza si oppone alla
distruzione e conduce alla piena
realizzazione dell’essere umano

”

Il Centro di Nonviolenza Attiva
è u n lu ogo dove s i i n co n t r an o es per i enze, st u di e
riflessioni, dove si sperimentano forme, metodologie e
strumenti per risvegliare nella gente la coscienza della
Nonviolenza Attiva.
Il Centro di Nonviolenza Attiva nasce dal lavoro e dalla
passione dei volontari di “Mondo Senza GuerrE e Senza
Violenza” e “La Comunità per lo Sviluppo Umano Ahimsa”,
associazioni di volontariato che da anni proget tano e
realizzano in tutto il mondo corsi nelle scuole, laboratori
esperienziali e attività socio-culturali, al fine di promuovere
la Nonviolenza Attiva secondo l’Umanesimo Universalista.
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Universalista è innanzitutto di tipo esperienziale e
il induttivo, si basa su una visione strutturale e dinamica

del mondo, in cui tutto è in relazione e in evoluzione.
La nonviolenza “attiva” è una metodologia di azione,
uno stile di vita che si basa su:
1 riconoscimento della sofferenza e della violenza
esterna e interna, sia personale che sociale;

2 sperimentazione e apprendimento degli strumenti utili
all’azione nonviolenta e al superamento della sofferenza.

LA NONVIOLENZA COME STILE DI VITA
IL CENTRO DI NONVIOLENZA ATTIVA PROMUOVE UNO STILE DI VITA
CHE POSSA CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI UN AMBIENTE PIÙ SANO,
NONVIOLENTO, ATTRAVERSO TUTTE LE FORME DI ESPRESSIONE:
CULTURALE, ARTISTICA, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA e SPIRITUALE.
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f Ci impegniamo a costruire reti di collaborazioni e sinergie con

tutti coloro che singolarmente o all’interno di Istituzioni, Scuole,
Università o Associazioni credono nella possibilità di rompere la
catena della violenza.
Promuoviamo la nonviolenza in ogni azione, a partire da noi stessi.
Organizziamo momenti di formazione esperienziale.
Ricerchiamo e studiamo forme creative per rispondere ai conflitti
interni e sociali.

MARCIA MONDIALE
NOVEMBRE 2009

SETTIMANA DELLA CULTURA
DICEMRE 2012

LABORATORI TUeIO PER LE SCUOLE
OTTOBRE 2013

TRIO MEDUSA E
FRANCESCO SARCINA
MARCIA MONDIALE 2009

GIORNATA DEL VOLONTARIATO
GIUGNO 2015

LA NONVIOLENZA DELLE DONNE
OTTOBRE 2011

AGGREGARTE
2013

IL SIMBOLO
DELLA NONVIOLENZA

LA RAGAZZA DEI GELSOMINI
OTTOBRE 2014

CLAUDIO BISIO
MARCIA MONDIALE
OTTOBRE 2009

i giovani promuovono
la nonviolenza a lightup
Maggio 2015

MILANO è NONVIOLENTA
FLASHMOB OTTOBRE 2012

SEMINARI TUeIO

LA NONVIOLENZA
PROMOSSA
DAI GIOVANI

Qui un elenco delle attività a cui puoi
partecipare.
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tti • laboratori di nonviolenza per docenti ed educatori, per
studenti e studentesse, laureandi o laureate/i in scienze
umane;

• percorsi scolastici per la formazione al comportamento
nonviolento;
• laboratori dedicati ai genitori e all’approfondimento
dell’educazione nonviolenta per i propri figli;
• percorsi di sperimentazione teatrale ed espressione
artistica;
• seminari didattici ed esperienziali di 1 o 2 giorni;
• gruppi di studio, sperimentazione e ricerca sulla nonviolenza
attiva.
Il Centro di Nonviolenza Attiva partecipa anche a progetti
di promozione ed educazione alla nonviolenza a livello
internazionale.

www.centrononviolenzattiva.org
info@centrononviolenzattiva.org
@cenva
#centrononviolenzattiva

I laboratori e le iniziative per
promuovere la nonviolenza attiva
sono gratuite, basate sulla
reciprocità, aperte a tutti, grazie
all’impegno volontario di ogni
partecipante.

