Rete Accademica Europea per la Pace in Colombia
European Academic Network for Colombia “EuroPaz Colombia”

Proposta per la sua costituzione

La Colombia, dopo la firma nel 2016 degli Accordi di Pace tra il governo e le Farc-Ep (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), sta affrontando un complesso processo
di costruzione e consolidamento della pace. Le condizioni sociali e il contesto politico in cui si stanno
implementando tali Accordi pongono notevoli sfide alla società colombiana nel suo complesso, considerando che molti nodi, alcuni dei quali all’origine delle violenze, restano ancora da sciogliere.
Comprendere le cause, le conseguenze e le implicazioni del conflitto armato appare fondamentale per
il consolidamento della pace come strumento di democrazia e per sostenere le istituzioni e la società
civile colombiane affinché si raggiungano gli obiettivi del post accordo. A tale scopo, gli strumenti
della ricerca storica e dell’analisi sociale possono rappresentare strumenti utili alla diffusione di una
corretta informazione sulle vicende colombiane e alla formazione di reti e movimenti a sostegno della
pace.
In Colombia esistono molteplici iniziative orientate alla produzione di studi focalizzati su queste tematiche, nonché istituzioni, organizzazioni e archivi ad esse dedicate. Anche all’estero, studiosi colombiani e di altri paesi si dedicano alla raccolta e alla sistematizzazione di testimonianze di coloro
che si sono visti costretti a lasciare la Colombia per sfuggire alla violenza. In Europa sono attive reti
di solidarietà con il processo di pace colombiano, grazie allo sforzo di esuli colombiani/e di molti
studiosi/e impegnati/e nello studio delle vicende di quel paese.
Al fine di mettere a sistema e rendere visibili le molte iniziative che esistono in Europa, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre propone la creazione di una Rete
Accademica Europea per la Pace in Colombia (EuroPaz).
La rete EuroPaz si propone tra gli obiettivi principali:
1. Promuovere studi e ricerche in supporto al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición (SIVJRNR);
2. Contribuire alla realizzazione di ricerche multidisciplinari sulle dinamiche sociali, politiche
ed economiche colombiane;
3. Aprire uno spazio di confronto fra gli studiosi e le istituzioni che aderiscono al fine di valorizzare conoscenze, competenze, approcci metodologici;
4. Sviluppare e consolidare i rapporti con le comunità colombiane in Europa.

Per il loro raggiungimento, la rete accademica si avvale della piattaforma digitale multilingue “coExist”, uno strumento tecnologico che facilita la definizione e gestione di collaborazioni e progetti
comuni. La finalità è quella di favorire la cooperazione e il dialogo attraverso la condivisione dei
contenuti e la semplificazione della comunicazione, associando archivi documentali, media e la possibilità di accedere in ogni momento a uno spazio di confronto e dialogo. Con la piattaforma coExist
si propone un approccio semplice, efficace e sostenibile che consentirà l’accesso alle informazioni e
la fruizione dei contenuti in modo trasversale tra i suoi utenti.
Siamo convinti/e che il successo del Processo di Pace non riguardi solo i cittadini colombiani e le
vittime del conflitto, dentro e fuori i confini del paese. Si tratta di un patrimonio della comunità internazionale e può rappresentare l’opportunità di mettere in campo strumenti per un reale consolidamento in senso democratico della vita politica, l’affermazione di una pedagogia della convivenza e
la diffusione di un’idea di pace che deve essere costruita e difesa a partire dalla giustizia sociale e
dalla verità quale condizione, non unica ma indispensabile, di non ripetizione.
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