Progetto dell’”Osservatorio mondiale permanente sulla pace”
Il Progetto è attualmente in fase di studio e prevede la creazione e la gestione di un
“Osservatorio Permanente sulla Pace nel Mondo”. La principale reason why è la
mancanza oggettiva di un ente super partes, di livello internazionale che si proponga
come utility tool per tutti gli operatori del settore. Si potrebbe realizzare attraverso un
portale Internet dedicato suddiviso per aree e tematiche, promosso direttamente dalla rete
internazionale Unipax.
Gli obiettivi sono:
1) Raccogliere e presentare idee progetto per favorire la soluzione dei principali
problemi che ostacolano la civile convivenza e la pace
2) Informare con approccio sistemico sulle problematiche relative alla civile
convivenza e la pace
3) creare networking per diffondere la cultura della non violenza e della pace
4) promuovere la conoscenza ed il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei
popoli
5) generare relazioni e favorire la reciproca conoscenza e la collaborazione tra
operatori di pace
6) Sensibilizzare e informare il cittadino del mondo e i media
7) formare gli operatori di pace e i mediatori di conflitti
8) Essere al servizio degli operatori di pace per condividere problemi e contribuire
alla ricerca capillare di informazioni e idee-progetto utili alla promozione della pace
L’Osservatorio dovrebbe essere dotato dai seguenti strumenti:
•

World Map con la visualizzazione e la presentazione delle varie aree di crisi nel
mondo e con descrizione aggiornata delle singole e specifiche situazioni critiche

•

Area News con notizie on-line e lanci di agenzie internazionali, rassegna stampa
mondiale, area blog/area news, links alle più importanti istituzioni inter e
sovranazionali e alle istituzioni, enti, organismi e associazioni specificatamente
coinvolte

•

Albo Mondiale degli Operatori di Pace, elenco informativo telematico che
individua, presenta e valorizza gli operatori di pace che operano nei vari paesi per
favorire una loro reciproca conoscenza e collaborazione per la costruzione della
pace e di un nuovo umanesimo.

L’Osservatorio dovrà tener conto dello scenario attuale:
-

Oggi on-line è possibile trovare un’enorme quantità di notizie, informazioni e
contatti, manca però, nel settore della promozione della pace e nella ricerca di un
nuovo umanesimo, un contenitore logico ed organizzato che possa fungere da
referente unico, super-partes e facilmente accessibile.

•

Le agenzie di stampa, i blog personali, i siti web sono quasi sempre presentati in
una sola o al massimo in 2 lingue limitando di conseguenza la fruizione
dell’informazione.

•

Gli osservatori esistenti sono di solito focalizzati o su specifiche regioni oppure su
specifici temi mentre manca un osservatorio “globale”.

•

Tranne che per alcune organizzazioni, le tecnologie, le architetture ed il content
management utilizzati per la creazione e per la gestione dei siti sono spesso
obsolete, rendendo i siti lenti e poco navigabili.

I target primari a cui l’Osservatorio vuole rivolgersi sono:
I media
- i rappresentanti dei media potranno trovare sul sito informazioni utili e funzionali per la
stesura di articoli, reportage ed inchieste, potranno altresì entrare in contatto diretto con
realtà operanti sul territorio e con realtà istituzionali inter e sovranazionali
Gli Operatori di pace
- i Peacekeepers avranno modo di essere metodicamente aggiornati, di condividere
esperienze, entrare in contatto con gli altri operatori di pace, con le grandi organizzazioni
ed istituzioni, proporre e condividere opinioni e idee progetto, suggerire proposte ed azioni
Le Istituzioni
- per i rappresentanti istituzionali l’osservatorio costituisce uno strumento di informazione,
di studio ed analisi dello scenario internazionale mondiale
Scuola e Università
- le istituzioni scolastiche ed universitarie possono raccogliere informazioni ed elementi per
realizzare singole lezioni e/o percorsi didattico-formativi ai diversi livelli fornendo anche
utili apporti attraverso la partecipazione attiva
Le Associazioni
- le Ong, le ONLUS e le organizzazioni di volontariato possono raccogliere informazioni
ed elementi utili per realizzare i loro progetti, potranno farsi conoscere attraverso l’Albo
Mondiale degli operatori di pace, e potranno dare visibilità ai loro progetti, sensibilizzare
le istituzioni ed entrare in contatto con gli operatori di pace di tutto il mondo
Singoli cittadini ed operatori economici
- L’osservatorio è funzionale anche al singolo cittadino e agli operatori economici che
vogliono essere informati
I principali contenuti sono:
•

WORLD MAP (aree di crisi)

Visualizzazione su un planisfero bi-dimensionale delle aree di crisi conflitti,
instabilità politica e sociale, carestie e denutrizione, ecc. Ogni area sarà cliccabile per
accedere ad una scheda descrittiva che racchiuda le principali informazioni sulla crisi in
atto: assetto politico, storia recente, stato della crisi , principali associazioni operanti sul
territorio ecc.
•

AREA NEWS
News e lanci di agenzia internazionali su argomenti di interesse dell’Osservatorio

•

Rassegna stampa mondiale

Monitoraggio e pubblicazione di una rassegna stampa sia per parole chiave che per
logica sulle principali notizie sulla pace nel mondo. Il monitoraggio avverrà su un panel
selezionato di quotidiani, periodici , agenzie, on-line news a livello mondiale
•

Area Blog

accesso diretto ad una sezione blog dedicata ad associazioni o persone fisiche che
potranno aggiornarne i contenuti per condividere, esperienze,opinioni e consigli.
•

Area links

links alle più importanti istituzioni inter e sovranazionali e alle istituzioni, enti,
organismi e associazioni specificatamente coinvolte.
•

ALBO MONDIALE DEGLI OPERATORI DI PACE
Scheda descrittiva di ogni singolo operatore con link ai loro siti:
(foto – contatti – principali esperienze – attuale impegno)

