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Centro Eirene, in collaborazione con Associazione Mosaico

PREMIO FULVIO CESARE MANARA
Prima edizione
Bando di concorso per il conferimento, per l’anno 2018, di un premio per la pubblicazione di testi inediti in ricordo
del prof. Fulvio Cesare Manara, sul tema “percorsi formativi e nonviolenza” nei progetti di Servizio Civile
Nazionale e Leva Civica Regionale.

“

Formarsi alla nonviolenza non vuol dire dotarsi di buone intenzioni. Vuol dire cercare azioni e relazioni nuove.
Fulvio Cesare Manara
da La nonviolenza si impara: metodi e strategie, 1995

”

PRESENTAZIONE
Centro Eirene*, in collaborazione con Associazione Mosaico*, promuove, a poco più di due anni dalla
scomparsa del prof. Fulvio Cesare Manara**, un premio in sua memoria, finalizzato alla pubblicazione di
testi inediti, inerenti i percorsi formativi alla nonviolenza all’interno dei progetti di Servizio Civile Volontario
in Italia ed all’estero e Leva Civica Regionale Volontaria1.
L’intento, nel ricordo sempre vivo del professor Manara, è duplice: da un lato valorizzare un ambito di
ricerca e interesse in linea con l’attività del professore, dall’altro, promuovere tra i giovani, studenti,
ricercatori e lavoratori, un’attività di studio e ricerca su temi sempre più importanti nel mondo complesso
e globalizzato in cui viviamo.
La nonviolenza, come valore a cui formare in vista di un cambiamento personale e sociale, trova spazio nei
percorsi formativi di due istituti nati e radicati nella lunga storia dell’obiezione di coscienza italiana (Servizio
Civile Nazionale e Leva Civica Regionale). Ma in che modo? È possibile immaginare percorsi formativi in
grado di raggiungere l’ambizioso obiettivo di educare alla nonviolenza?
Parole chiave del Premio: nonviolenza, formazione, diritti, obiezione di coscienza, servizio civile, leva civica,
cittadinanza, solidarietà, difesa civile non armata, difesa popolare nonviolenta, volontariato, questione
giovanile, federalismo, partecipazione, senso civico, gestione dei conflitti, democrazia, educazione.
*NOTE SULLE REALTA’ ORGANIZZATRICI
Eirene, Centro Studi per la pace

Nel giugno del 1984 un gruppo di obiettori di coscienza bergamaschi, accomunati dalla scelta pacifista, nonviolenta e
antimilitarista, fonda il Centro Eirene, con lo scopo di compiere studi e ricerche sui temi dell’industria per la difesa, delle
relazioni internazionali, della nonviolenza e della risoluzione dei conflitti.
Negli anni a seguire numerosi tra questi giovani termineranno il loro corso di studi con tesi su questi argomenti, mentre il
Centro divulgherà non solo tali lavori, ma promuoverà dibattiti, incontri e corsi su tali tematiche: sarà ad esempio il Centro
Eirene, con l’apporto determinante di Fulvio Manara, a portare per la prima volta in Italia il ricercatore statunitense Gene
Sharp, uno dei massimi studiosi contemporanei in tema di azione nonviolenta applicata ai conflitti politici e di transarmo.

1

Rispettivamente istituiti dalla Legge 64/2001 e dalla Legge Regionale della Lombardia 33/2014. Entrambe le normative
prevedono percorsi di formazione d’aula per i giovani volontari inerenti la gestione dei conflitti, i principi della
nonviolenza, l’educazione alla cittadinanza. Altre Regioni e Province Autonome hanno approvato leggi regionali e/o
provinciali istituenti servizi civili regionali o provinciali.
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Durante i conflitti della ex-Jugoslavia, il Centro Eirene assumerà posizioni critiche rispetto al mondo pacifista, sostenendo
la necessità di un intervento di peace enforcement da parte delle Nazioni Unite.
L’attuale principale attività del Centro è quello della cura ed implementazione del patrimonio librario e documentale,
nonché nel sostegno a ricerche e studi nel campo della nonviolenza e di modelli di difesa alternativi a quello armato.

Associazione Mosaico
Viene fondata nel marzo del 2000 da una decina di enti di servizio civile, convinti che fosse necessaria una struttura che
gestisse in modo dedicato la “risorsa umana” degli obiettori di coscienza in servizio civile.
Con la sospensione della leva obbligatoria, Associazione Mosaico si “riconverte” al servizio civile volontario, istituito dalla
legge 64/2001. Attualmente Associazione Mosaico è il secondo ente di servizio civile della Regione Lombardia, con oltre
320 enti (pubblici e privati) associati e con oltre 500 giovani che stanno svolgendo servizio civile o leva civica regionale.
Associazione Mosaico nel 2012 ha ricevuto la benemerenza cittadina della città di Bergamo, mentre nel 2017 è stata
insignita del Premio “Rosa Camuna”, massima onorificenza di Regione Lombardia, in quanto “una delle maggiori realtà
lombarde nel settore della gestione e sviluppo del servizio civile volontario”

**CHI È FULVIO CESARE MANARA
Dopo la laurea in filosofia all’Università degli Studi di Milano ha frequentato seminari di ricerca negli Stati Uniti e si è
perfezionato a Padova. Obiettore di coscienza al servizio militare, ha svolto servizio civile presso la Caritas Italiana ed è
stato tra i fondatori del Centro Eirene Studi per la pace di Bergamo. Ricercatore presso l’Università degli Studi di Bergamo
e professore aggregato di Pedagogia dei Diritti Umani, si è occupato di «educazione al pensare» e della comunità di ricerca
filosofica come nuova modalità formativa, e di «educazione alla nonviolenza», sia individuandone le sorgenti, tanto nella
dimensione teoretica quanto in quella pratica., più in particolare, delle dinamiche della trasformazione nonviolenta dei
conflitti. Ha scritto, tra l’altro: Una forza che dà vita. Ricominciare con Gandhi in un’età di terrorismi, UNICOPLI, Milano
2006; Comunità di ricerca e iniziazione al filosofare. Appunti per una nuova didattica della filosofia, Lampi di Stampa, Milano
2004; e Scritti vari sulla nonviolenza, l’obiezione di coscienza e l’educazione alla pace, Eirene, Bergamo 1990.

PREMIO FULVIO CESARE MANARA

REGOLAMENTO
OGGETTO E FINALITÀ
Centro Eirene, in collaborazione con Associazione Mosaico, allo scopo di mantenere viva la memoria di
Fulvio Cesare Manara e al contempo di promuovere un approfondimento sul tema della formazione alla
nonviolenza, bandisce un Premio per la pubblicazione di testi inediti incentrati sull’analisi e la promozione
di strategie di formazione alla nonviolenza, nel contesto del rinnovato interesse per il Servizio Civile
Nazionale Volontario in Italia ed all’Estero e la Leva Civica Regionale.
CANDIDATI
Possono partecipare all'assegnazione del premio tutti i giovani tra i 18-35 anni (ovvero 36 non compiuti
alla data di uscita del presente bando). Possono partecipare inoltre, solo ai fini della pubblicazione gratuita
del proprio elaborato, tutti i cittadini italiani o residenti in Italia senza limiti d’età. Potranno rispondere
tutti coloro che a vario titolo – nel mondo accademico, nell’associazionismo, nell’impresa profit e no profit
– fanno ricerca sulle tematiche proposte, oppure operano in questo campo a titolo professionale o
amatoriale. Le proposte, ben argomentate, con un taglio rigoroso ma divulgativo, saranno accettate in
italiano. Saranno accettati sia elaborati di un singolo autore sia opere collettive.
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ARGOMENTO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere coerenti con il tema oggetto del Premio Fulvio Cesare Manara e con le
seguenti parole chiave:
Parole chiave del Premio: nonviolenza, formazione, diritti, obiezione di coscienza, servizio civile, leva civica,
cittadinanza, solidarietà, difesa civile non armata, difesa popolare nonviolenta, volontariato, questione
giovanile, federalismo, partecipazione, senso civico, gestione dei conflitti, democrazia, educazione.

Nello specifico, riprendendo le tematiche in più occasioni affrontate dal prof. Manara facenti perno su
nonviolenza e formazione, l’argomento chiave degli elaborati dovrà essere un’analisi, ovvero una
proposta, una riflessione sui percorsi formativi all’interno dei progetti di Servizio Civile Volontario e Leva
Civica Regionale. Tali percorsi, costitutivi di un’esperienza annuale che coinvolge ogni anno decine di
migliaia di giovani tra i 18 e i 28 anni, prevedono un cospicuo monte ore di formazione d’aula in cui sono
affrontate varie tematiche dal punto di vista teorico, storico e metodologico, con l’esplicito obiettivo di
costruire competenze pratiche, spendibili, non solo nell’esperienza di Servizio civile, ma anche in ambito
educativo, formativo sociale o lavorativo.
Questo ambito di indagine specifico, va incardinato nella evoluzione storica della nonviolenza, tenendo
conto della sua ampiezza e complessità: esperienza storica e politica capace di costituire per i giovani
partecipanti ai progetti di servizio civile e leva civica una scuola di cittadinanza attiva.

PREMIO
La prima edizione del Premio Fulvio Cesare Manara prevede il finanziamento dei costi di pubblicazione dei
testi meritevoli, in accordo con una casa editrice individuata da Centro Eirene e Associazione Mosaico, e
una borsa di studio di € 2.000 all’autore/trice dell’elaborato vincitore.
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati devono pervenire, completi della scheda di iscrizione di cui all’allegato 1) del presente bando,
con la seguente modalità:
-

Tramite P.E.C. all’indirizzo presidente@pec.mosaico.org

La presentazione degli elaborati avviene in due fasi.
Prima fase.
Un abstract, ovvero una breve sintesi completa di: titolo elenco delle parole chiave e sintesi dell’elaborato
di massimo 4.000 battute, corredata da un CV dell’autore/autrice/autori/autrici va inviata in solo formato
elettronico (word) entro il 30 settembre 2018.
Seconda fase
Gli autori/autrici, i cui abstract saranno ritenuti meritevoli dalle Commissione di valutazione di cui sotto,
saranno invitati dai Promotori del Premio ad inviare l’elaborato completo: titolo, abstract, testo, note,
tabelle, grafici, appendici entro il limite di 40.000 battute entro il 15 gennaio 2019.
Saranno accettati solo elaborati in formato elettronico (word), non già pubblicati alla data dell’invio.
NB: nel conteggio delle battute vanno considerati note, bibliografia ed eventuali tabelle/grafici.
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Entro il 30 marzo 2019 verrà comunicata l’accettazione delle proposte e l’elenco di quante saranno incluse nella
pubblicazione, nonché quella vincitrice.
Tutti gli elaborati raccolti verranno sottoposti alla verifica delle citazioni Internet tramite un software
preposto.
Saranno accettati anche elaborati tratti da tesi di laurea triennali, magistrali o di dottorato, a patto che
siano proposti dall’autore della tesi, ancorché in collaborazione con altri.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, nominata da Centro Eirene, sarà costituita da docenti universitari ed
esperti di settore.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato gli elaborati pervenuti, selezionerà il più
meritevole a cui andrà il premio di € 2.000.
PUBBLICAZIONE DEI TESTII
I partecipanti con l’invio dell’elaborato accettano le condizioni di pubblicazione stabilite dai Promotori.
Il testo vincitore, così come altri testi meritevoli, ad insindacabile giudizio della Commissione di
valutazione, verranno pubblicati dalla casa editrice prescelta. Il volume con i testi meritevoli sarà edito
esclusivamente in formato digitale e distribuito gratuitamente.
Tutti gli abstract degli elaborati pervenuti, una volta superato lo standard di certificazione antiplagio,
saranno comunque pubblicati sui siti di Centro Eirene ed Associazione Mosaico, nella
sezione Premio Fulvio Cesare Manara.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Centro Eirene e Associazione Mosaico si riservano il diritto di modificare e/o integrare il presente
regolamento. Per chiarimenti e informazioni in merito al regolamento, scrivere a info@centrostudieirene.it

AGGIORNAMENTI
Aggiornamenti e ulteriori informazioni saranno disponibili sui siti:
www.centrostudieirene.it
www.mosaico.org

Bergamo, 12/04/2018

