
   
 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

I CORPI CIVILI DI PACE NELLA TERRA DEI FUOCHI 
 
 

Settore d’intervento AREE DI EMERGENZA AMBIENTALE 
 

Area d’intervento 
SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE CIVILE CHE FRONTEGGIA EMERGENZE AMBIENTALI, NELLA PREVENZIONE E 

GESTIONE DEI CONFLITTI GENERATI DA TALI EMERGENZE 
 

Descrizione del contesto 

I Corpi Civili di Pace sono gruppi di operatori che intervengono come terze parti, tramite azione civile, non armata e 
nonviolenta, a sostegno di attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti. Gli operatori intervengono in 
Italia in territori di conflitto o dove si prevede possano scoppiare conflitti determinati da emergenze ambientali. Il 
dispiegamento degli operatori può essere previsto quando il conflitto è ancora latente, in funzione preventiva, 
quando il conflitto è ormai acceso, in funzione di trasformazione nonviolenta e peacekeeping civile, e nella fase post-
conflitto, in attività di peacebuilding, per aiutare la ricostruzione del tessuto sociale. 
 
Il conflitto insorge in aree dove le emergenze ambientali diventano complesse da gestire e vaste al punto da perdere 
anche confini geografici. Anche le conseguenze dirette per la popolazione, in termini di salute e salubrità della vita, 
concorrono a determinare la portata di un’emergenza.  
 
Uno dei contesti in Italia in cui si è palesata un’emergenza ambientale con queste caratteristiche è la Campania, 
nell’area denominata Terra dei Fuochi, l’area situata tra le province campane di Napoli e Caserta, caratterizzata dalla 
forte presenza di rifiuti tossici e soprattutto di numerosi roghi di rifiuti, da cui ne è nato l'appellativo. 
 
La cogenza della problematica, insieme all’emergenza della risoluzione, spingono verso progettualità sinergiche a cui 
i Corpi Civili di Pace non possono che dare un contributo. 

 

Obiettivo generale 

L'intervento progettato intende utilizzare i Corpi Civili di Pace per la prima volta su un conflitto ambientale nazionale, 
con la partecipazione attiva della popolazione locale. 
 
I principali campi d'azione dei CCP sulla terra dei Fuochi sono: 

- monitoraggio e denuncia delle violazioni ambientali 
- promozione di processi di mediazione, facilitazione e costruzione della fiducia tra le parti: popolazione 

locale e comunità rom ritenute responsabili di molti fuochi tossici generati nell’attività di recupero del 
rame e distribuiti su tutti i comuni della terra dei Fuochi 

- processi di sensibilizzazione contro i comportamenti illegali 
 
L’iniziativa si propone di estendere l’applicazione dell’istituto della mediazione civile ai conflitti in materia 
ambientale, notoriamente complessi e pregni di implicazioni sociali. 
 
La sfida è quella di dare nuovo e rinnovato vigore a questo istituto e di tentarne l’applicazione anche in materia 
ambientale. Una nuova sfida e una nuova opportunità, si profila dunque all’orizzonte nella storia della mediazione 
civile. 

 

Obiettivi specifici 

Primo Obiettivo Specifico: Disincentivare i comportamenti illeciti della popolazione ed incoraggiare il radicamento 
della cultura della legalità, attraverso un puntuale e continuo monitoraggio del territorio e la sensibilizzazione delle 
componenti sensibili, in accordo con le altre forze disponibili. 
 
Secondo Obiettivo Specifico: limitare le conseguenze dell’emergenza attraverso l’informazione e la sponsorizzazione 
della qualità dei prodotti locali anche al fine di rafforzare l’economia locale. 
 
Terzo Obiettivo Specifico: favorire la conoscenza e la portata reale del problema, delle sue conseguenze, delle sue 
risoluzioni attraverso un’informazione puntuale dello stato dell’arte da realizzarsi attraverso una newsletter mensile 
da consegnare porta a porta anche al fine di favorire la creazione e la crescita di gruppi di pressione. 

 

Principali attività 

Primo Obiettivo Specifico: disincentivare i comportamenti illeciti della popolazione ed incoraggiare il radicamento 

della cultura della legalità 

 

Azione A: Controllo del territorio, sorveglianza e presidio 

Attività A.1: Organizzazione ed esecuzione 

Contatto con le parti coinvolte (Enti, Istituzioni, Associazioni di categoria, esponenti di categoria, 

Associazioni) 

Riunioni di concertazione con Enti, Associazioni 

Sopralluoghi sul territorio 

Individuazione territoriale dei punti sensibili 



   
 

 

Definizione del calendario dei turni 

Effettuazione del servizio 

Segnalazioni situazioni anomale 

 

Azione B: Controllo delle componenti sensibili 

Attività B.1: Concertazione 

Contatto con le parti coinvolte (Enti, Istituzioni, Associazioni di categoria, esponenti di categoria, 

Associazioni) 

Riunioni di concertazione tra le parti  

Definizione dei contenuti informativi 

Resa grafica dei testi 

Stampa 

 

Attività B.2: Effettuazione del controllo e dell'informazione 

Rappresentazione planimetrica del bisogno 

Suddivisione del territorio in aree omogenee 

Organizzazione delle squadre operative 

Organizzazione delle turnazioni 

Consegna del materiale informativo e controllo procedure 

Report di attività e condivisione 

 

Secondo Obiettivo Specifico: limitare le conseguenze dell’emergenza 

 

Azione C: Promozione del Made in Campania 

 

Attività C.1: Concertazione 

Contatto con le parti (Istituzioni, Enti, Associazioni di categoria, Enti di promozione turistica) 

Effettuazione delle riunioni 

Individuazione attività in essere 

Calendarizzazione attività 

 

Attività C.2: Attuazione del programma di informazione 

Scelta dei luoghi per la realizzazione degli incontri 

Organizzazione preliminare (permessi, logistica) 

Effettuazione delle giornate (bisettimanali) 

Effettuazione delle giornate (mensili) 

 

Attività C.3: Distribuzione delle informazioni 

Definizione dei contenuti del materiale informativo 

Resa grafica dei testi 

Stampa 

Consegna del materiale prodotto presso gli Enti in accordo  (bisettimanale) 

Consegna del materiale prodotto presso gli Enti in accordo  (mensile) 

 

Terzo Obiettivo Specifico: favorire la conoscenza e la portata reale del problema, delle sue conseguenze, delle sue 

risoluzioni 

 

Azione D: Informazione mensile 

 

Attività D.1: Concertazione 

Contatto con le parti coinvolte (Enti, Istituzioni, Associazioni di categoria, esponenti di categoria, 

Associazioni) 

Riunioni di concertazione tra le parti  

Definizione dei contenuti informativi e della struttura 

Resa grafica dei testi 

Stampa 

 

Attività D.2: Consegna porta a porta 

Suddivisione del territorio in aree omogenee 

Organizzazione delle squadre operative 



   
 

 

Organizzazione delle turnazioni 

Consegna porta a porta 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 

Azione A: Controllo del territorio, sorveglianza e presidio 
 

Attività A.1: Organizzazione ed esecuzione 
I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di concertazione ed organizzazione. Inoltre i volontari, 
correttamente formate sui rischi ed edotte sulle problematiche, saranno attivamente impiegati nei sopralluoghi 
preliminari e nell’attività di controllo del territorio e nelle segnalazioni relative. 
Modalità di impiego n gruppi da 3 unità ciascuno 

 
Azione B: Controllo delle componenti sensibili 

 

Attività B.1: Concertazione 
I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di concertazione ed organizzazione. Inoltre daranno il loro 
supporto per la realizzazione e produzione del materiale informativo, anche nella definizione dei contenuti (esiti 
di indagini, ricerche specifiche etc.) 

 

Attività B.2: Effettuazione del controllo e dell'informazione 
I volontari saranno utilizzati di supporto nelle attività preliminari propedeutiche (definizione delle aree, dei turni, 
delle squadre); i volontari presteranno la propria collaborazione attivamente nella consegna del materiale e nella 
produzione dei report di attività. 
Modalità di impiego n gruppi da 3 unità ciascuno 

 
Azione C: Promozione del Made in Campania 

 

Attività C.1: Concertazione 
I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di concertazione ed organizzazione. Inoltre daranno il loro 
supporto per la definizione delle attività di promozione ed informazione già esistenti sul territorio di competenza. 

 

Attività C.2: Attuazione del programma di informazione 
I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di organizzazione. Inoltre saranno impiegati in supporto per 
l’effettuazione degli incontri di informazione. 
Modalità di impiego un gruppo di 4 unità ciascuno per ciascun incontro 

 

Attività C.3: Distribuzione delle informazioni 
I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di organizzazione e forniranno il loro contributo per la 
redazione del materiale. Inoltre si preoccuperanno di organizzare la consegna del materiale. 

 
Azione D: Informazione mensile 

 

Attività D.1: Concertazione 
I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di concertazione ed organizzazione. Inoltre daranno il loro 
supporto per la realizzazione e produzione del materiale informativo, anche nella definizione dei contenuti (esiti 
di indagini, ricerche specifiche etc.) 

 

Attività D.2: Consegna porta a porta 
I volontari saranno utilizzati di supporto nelle attività preliminari propedeutiche (definizione delle aree, dei turni, 
delle squadre); i volontari presteranno la propria collaborazione attivamente nella consegna del materiale. 
Modalità di impiego n gruppi da 2 unità ciascuno 

 

 


