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1. INTRODUZIONE

Il programma UE per la pace e la riconciliazione (PEACE II) è stato il programma che è 
subentrato al Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle 
contee limitrofe dell'Irlanda (PEACE I). Ad esso ha fatto seguito l'attuale programma PEACE 
III (2007-2013), che segue l'impostazione del programma precedente e persegue l'obiettivo di 
rafforzare il processo di pace in Irlanda, onde incoraggiare i progressi verso una società 
pacifica e stabile e promuovere la riconciliazione nella regione. 

Il programma si rivolge a un'ampia gamma di settori, ambiti, gruppi e comunità che hanno 
risentito in modo particolare del conflitto e incoraggia progetti intercomunitari. Le strutture 
locali di partenariato e le organizzazioni non governative hanno gestito la parte più cospicua 
dei finanziamenti a titolo di PEACE, che si propone di dare a vari segmenti della società
l'opportunità di incontrarsi e lavorare insieme a livello di comunità. 

Lo Special EU Programmes Body (SEUPB) è l'autorità di gestione del programma. Il 
comitato di sorveglianza è composto dai principali partner regionali (provenienti in parti 
uguali dai due versanti della frontiera).

Nel quadro del processo di pace, i due elementi principali del programma, ossia lo sviluppo 
socioeconomico e la gestione dell'eredità del conflitto in Irlanda, sono stati portati avanti sotto 
forma di cinque priorità:  

• rinnovamento economico,
• integrazione sociale, inclusione e riconciliazione, privilegiando le categorie vulnerabili

nelle zone che hanno maggiormente risentito del conflitto, le zone di contatto fra le 
due comunità e quelle in cui le infrastrutture collettive sono carenti; 

• strategie di recupero e sviluppo su base regionale;
• promozione di una regione proiettata verso l'esterno e verso il futuro, incoraggiando il 

dialogo tra le regioni dell'UE sulle questioni economiche, sociali e ambientali;
• cooperazione transfrontaliera - cooperazione in ambito economico, sociale e culturale.

L'approccio adottato dal Programma negli ultimi anni ha permesso di affrontare con successo 
la riconciliazione tra le parti interessate e di estendere l'impatto dei finanziamenti UE a settori
della comunità che altrimenti non ne avrebbero beneficiato. La relazione d'iniziativa basata 
sul presente documento di lavoro si propone di descrivere le esperienze acquisite attraverso il 
programma UE in termini di risultati positivi e prassi di eccellenza, ponendo l'accento sugli 
aspetti che potrebbero essere migliorati, sulle sfide da affrontare e sugli insegnamenti da 
trarre. Essa intende fornire esempi quanto ai migliori modi, per le regioni, di accedere alle 
politiche e ai programmi della Comunità e di parteciparvi. Gli insegnamenti tratti dal 
programma PEACE potrebbero essere utili per fornire assistenza ad altre zone che in passato 
sono state teatro di conflitti, sia all'interno dell'UE che al di fuori dei suoi confini. 

Nell'ambito delle priorità del programma, alcuni aspetti e alcune strategie operative - quali i 
partenariati locali, la partecipazione a livello locale, la governance, la cooperazione 
transfrontaliera, le questioni intracomunitarie e l'inclusione/uguaglianza sociale - saranno 
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oggetto di un'analisi più dettagliata. 

In considerazione del fatto che, dal 1989, l'UE è uno dei principali contribuenti al Fondo 
internazionale per l'Irlanda (FII), nel progetto di relazione verrà affrontato anche il rapporto 
tra FII e programma PEACE.

La relatrice intende inoltre cogliere l'occasione per avanzare proposte sulle future strategie e, 
su questa linea, sul modo in cui i programmi UE di assistenza regionale possono contribuire 
allo sviluppo regionale in Europa. Ciò potrebbe avvenire concentrandosi su nuove forme di 
cooperazione, favorendo lo sviluppo di capacità, cercando vie per promuovere l'innovazione e 
agevolare lo sviluppo transfrontaliero, tutti elementi che fungono da catalizzatori ai fini 
dell'inclusione sociale e dello sviluppo. Il progetto di relazione si propone di formulare 
raccomandazioni innovative e di individuare idee e soluzioni per quanto riguarda i Fondi 
strutturali dell'UE in generale. Verranno affrontate anche le aspettative future, sia per quanto 
riguarda l'Irlanda che per gli altri programmi dell'UE. 

L'obiettivo del presente documento di lavoro, che costituisce la base della relazione 
d'iniziativa, è di allargare la discussione. La relatrice ha ponderato attentamente i punti trattati
nel presente documento al fine di raccogliere ulteriori suggerimenti ed idee in vista della 
prossima elaborazione di una relazione sul programma PEACE.

2. ASPETTI DA CONSIDERARE

2.1 La partecipazione dell'Unione europea al programma PEACE è estremamente 
preziosa; il coinvolgimento europeo in un progetto di pace è importante e l'Unione 
riconosce il legame esistente tra povertà, qualità della governance e conflitti1. Oltre a 
molti degli attuali Stati membri, sono numerosi i paesi candidati - ad esempio quelli 
dei Balcani orientali -2 che hanno un passato di conflitti. Collocando il conflitto in 
Irlanda nel più ampio contesto europeo si potrebbero ottenere utili punti di riferimento 
esterni. Inoltre, il ruolo dell'UE non si riduce alla predisposizione di strumenti 
finanziari, in quanto essa è un'autorità neutrale che possiede la competenza e la visione 
di lungo periodo necessarie per concepire il programma. 

2.2 Per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti e lo sviluppo e la costruzione della 
pace, cresce la consapevolezza del fatto che il solo sviluppo economico, per quanto 
importante, non può garantire una pace sostenibile. Si tratta di una questione che va 
inquadrata in funzione del contesto, nei conflitti internazionali così come in quelli 
regionali. A tale riguardo, uno dei fattori più importanti consiste in uno sviluppo equo, 
accanto alle iniziative volte a promuovere una governance efficace e la stabilità della 
società. Spesso viene posto l'accento sull'assoluta importanza che una mediazione 
fattibile e basata sull'inclusione riveste per la cessazione di conflitti violenti.

  
1 Si veda ad esempio la comunicazione della Commissione su governance e sviluppo (COM(2003)615).
2 Ciò è stato riconosciuto nella dichiarazione di Salonicco in occasione del vertice UE-Balcani occidentali del 21 
giugno 2003.
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2.3 PEACE I ha fornito strutture e incentivi importanti che hanno promosso la 
cooperazione in una regione in cui essa non esisteva tra le comunità e in cui le 
strutture di partecipazione sociale erano scarse. Il programma ha offerto possibilità di 
partecipazione e dialogo e avvicinato maggiormente ai cittadini i processi decisionali e 
la responsabilità per lo sviluppo della collettività. Malgrado grandi difficoltà, 
entrambe le comunità hanno accettato PEACE I, grazie al lavoro svolto dagli 
organismi di finanziamento, che erano articolazioni delle comunità stesse, il che ha 
contribuito all'obiettivo generale di migliorare le condizioni sociali ed economiche 
attraverso il contatto diretto con le comunità locali. 

2.4 Il partenariato è estremamente importante; i vari programmi PEACE che hanno visto 
coinvolte associazioni di volontariato e organizzazioni emananti dalle comunità, in 
particolare quelle impegnate nella lotta contro la povertà e a favore dell'inclusione 
sociale, hanno dato risultati positivi. La povertà di per sé non genera conflitti violenti, 
ma unita ad altri fattori aumenta le probabilità di un conflitto. 

2.5 La struttura delle procedure di consultazione e l'impostazione dei programmi si sono 
rivelate altrettanto importanti del programma in sé. 

2.6 La collaborazione con le comunità locali richiede probabilmente più tempo, ma i 
vantaggi supplementari che se ne traggono sono fondamentali – quanto più la gestione 
e la partecipazione avvengono a un livello vicino ai cittadini, tanto maggiore è la 
sensibilizzazione sul programma e sull'Unione europea.

2.7 I contatti e le misure intese a creare fiducia educano i partecipanti e modificano i 
giudizi negativi. L'obiettivo dovrebbe essere quello di accrescere la comprensione e il 
rispetto reciproci ad ogni livello. Analogamente, la promozione della comprensione 
reciproca tra i giovani contribuirà a far sì che i futuri dirigenti comprendano meglio la 
storia e la cultura delle due comunità. 

2.8 Gli elementi intracomunitari hanno contribuito positivamente al raggiungimento 
dell'obiettivo del programma. A questo proposito quel che è importante è che i 
programmi coinvolgano su un obiettivo comune un vasto spettro di partecipanti con 
interessi diversi e possano contribuire allo sviluppo di modelli di partecipazione del 
pubblico alla definizione delle politiche. Le associazioni femminili hanno funzionato 
bene, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui sono state rappresentate. Tali 
associazioni svolgono un ruolo molto positivo nella costruzione della pace. 

2.9 In Irlanda, molte attività sociali, economiche e culturali comuni in altre parti d'Europa 
non avevano sinora una dimensione transfrontaliera. Altre sono rimaste interrotte per 
anni. Gli aspetti transfrontalieri, le normali attività sociali, economiche e culturali a 
carattere transfrontaliero e i progetti volti ad analizzare possibili visioni della società 
futura si sono dimostrati importanti per raggiungere gli obiettivi del programma.

2.10 Gruppi precedentemente marginalizzati sono stati responsabilizzati ed hanno 
partecipato attivamente alla costruzione della pace lavorando con categorie vulnerabili
e con gruppi che hanno risentito in modo particolare del conflitto. 
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2.11 I finanziamenti del Fondo internazionale per l'Irlanda sono spesso complementari e i 
due programmi hanno permesso ad alcuni progetti di raggiungere una fase in cui 
potevano avere accesso ad altri finanziamenti UE, ad esempio quelli previsti da 
Interreg. 

3. STORIE DI SUCCESSO RELATIVE A PROGETTI FINANZIATI DA PEACE

Progetto di cooperazione interculturale tra Ballymacarret e Ballybofey

La Ballymacarret Arts and Cultural Society, fondata nel 1996, ha ricevuto finanziamenti a 
titolo di PEACE I per un progetto di cooperazione teatrale con associazioni omologhe di 
contee limitrofe della Repubblica d'Irlanda. Per rafforzare e promuovere ulteriormente questa 
cooperazione transfrontaliera e, soprattutto, interculturale, le associazioni partner hanno 
sviluppato un "progetto di percorsi culturali" inteso a consentire a giovani della comunità 
unionista di Ballymacarret (East Belfast) e di quella di Ballybofey (contea di Donegal) di 
incontrarsi per confrontare, analizzare e imparare ad apprezzare le proprie peculiarità
culturali.

Il progetto finanziato da PEACE II consisteva di sei partenariati di "apprendimento culturale"
("Cultural Learning Partnerships") che coinvolgevano giovani delle due comunità – la
comunità di Ballymacarret e quella di Ballybofey. Ogni partenariato ha sviluppato moduli che 
vertevano su temi chiave, che hanno permesso ai partecipanti di conoscersi meglio, di 
imparare a individuare i punti in comuni e di evidenziare le reciproche peculiarità. In questo 
modo i giovani hanno imparato a superare ostacoli, sia a livello transfrontaliero che nel loro 
contesto più immediato. 

La cooperazione transfrontaliera tra Ballymacarret e Ballybofey costituisce un esempio sotto 
due punti di vista. Innanzi tutto, essa punta sull'iniziativa dei giovani partecipanti e riflette 
dunque la filosofia "dal basso" del programma PEACE. In secondo luogo, ha permesso a 
questi giovani di acquisire nuove conoscenze sulle strutture politiche e decisionali della 
società e di esaminare questioni di attualità in uno spirito non aggressivo e di collaborazione.

I partecipanti al progetto provenivano da gruppi emarginati e vulnerabili di zone svantaggiate. 
Il progetto era focalizzato sull'inclusione, la creazione di un clima di fiducia e la promozione 
del rispetto reciproco. Alcune delle zone partecipanti al progetto erano state al centro di 
conflitti costanti tra le due comunità. 

Progetto relativo al contributo delle donne alla creazione di una società non violenta 
(Women co-creating a Non-Violent Society)1

Il progetto si rivolgeva a donne di comunità diverse ed era inteso ad accrescere le loro 
capacità e la loro fiducia attraverso una serie di corsi che portavano al conseguimento di un 
diploma ufficiale. Il programma riconosce la natura di genere del conflitto e il ruolo delle 
donne nella costruzione della pace e si concentra sulle donne appartenenti a gruppi minoritari 
o a una delle categorie definite nel Northern Ireland Act del 1998.

  
1 Relazione annuale di esecuzione 2005, Programma UE per la pace e la riconciliazione, SEUPB, pagg. 35-36.
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Il progetto illustrato dallo Women's Centre di Letterkenny affrontava il tema della 
riconciliazione, dal momento che l'inclusione sociale è fondamentale per il processo di 
riconciliazione. Il progetto si rivolgeva a donne svantaggiate sul mercato del lavoro, a causa 
della mancanza di qualifiche formali, delle responsabilità domestiche, e così via. Il fatto di 
spostare l'attenzione su altri gruppi ha promosso l'accettazione della diversità e la disponibilità 
al compromesso; le partecipanti sono state inoltre incoraggiate a prendere atto del passato e a
guardare avanti per creare una società migliore e più sicura. Le campagne d'informazione e il 
progressivo sviluppo di relazioni hanno contribuito a dare impulso al progetto e ad aumentare 
il numero delle partecipanti di entrambe le comunità. 

Progetto "cittadinanza attiva" per i giovani delle contee di Cavan e Monaghan
(CMYAC)1

Il progetto è un'iniziativa comune dei Development Boards (consigli per lo sviluppo) delle 
contee di Cavan e Monaghan intesa a sviluppare nei giovani la capacità di impegnarsi e 
partecipare al processo democratico e a promuovere una presa di coscienza, culturale e 
sociale, della vita in una contea di frontiera. In sede di valutazione del progetto è emerso che 
esso ha fornito un sostegno attivo ai giovani, permettendo loro di acquisire la capacità di 
partecipare al processo democratico nonché la piena consapevolezza della propria comunità. 
Il progetto fornisce esempi di prassi di eccellenza perché basato sul valore della
partecipazione giovanile, per i modelli di protezione dei minori che contiene e perché il 
settore giovanile è stato rappresentato e coinvolto nelle strutture di gestione e nelle attività. Il 
carattere multiculturale del progetto, la presa in considerazione del passato, le visite di studio 
transfrontaliere su temi attinenti alla costruzione della pace e le manifestazioni a favore della 
pace promuovono attivamente la consapevolezza e il rispetto della diversità e della cultura. 

4. GLI INSEGNAMENTI DA TRARRE

4.1 Il processo di pacificazione in Irlanda indica che per la risoluzione dei conflitti 
all'interno di società pluraliste è fondamentale un processo omnicomprensivo, 
partecipativo, non violento ed evolutivo. 

4.2 La partecipazione di gruppi di volontariato, enti per lo sviluppo delle comunità e 
organizzazioni non governative ha contribuito ad aumentare le conoscenze in materia 
di composizione dei conflitti e non violenza, anche attraverso il superamento di 
divisioni geografiche, politiche, culturali e religiose. Tutto ciò ha concorso ad 
accrescere la fiducia e la comprensione, riducendo i timori e le tensioni a livello 
personale e di comunità. 

4.3 La maggiore responsabilizzazione a livello locale e il rafforzamento della società 
civile sono elementi fondamentali del processo di pacificazione. Il coinvolgimento 
della società civile amplia le modalità di governo. La costruzione della pace e il 
sostegno alla riconciliazione dovrebbero tradursi nella messa a punto di nuove formule 
di governance e di politica.

  
1 Relazione annuale di esecuzione 2005, programma UE per la pace e la riconciliazione, SEUPB, pagg. 45-46.
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4.4 È opportuno promuovere la consultazione su piccola scala onde garantire che il 
programma abbia un ampio respiro; tutto ciò non è avvenuto al momento della messa 
a punto di PEACE II, quando ad esempio alcuni portatori di interesse, in particolare le 
organizzazioni impegnate nella lotta contro la povertà e a favore dell'inclusione 
sociale, non hanno avuto l'opportunità di far sentire la propria voce al pari di altri.
Inoltre, i livelli di finanziamento devono riflettere i diversi livelli di partecipazione. 

4.5 Occorre generalizzare le consultazioni sui vari programmi di finanziamento – su 
piccola scala e a livello locale. È importante applicare moduli che consentano di 
accordare sovvenzioni di modesta entità per finanziare attività necessarie ma poso 
valorizzate.

4.6 In Irlanda il programma PEACE ha contribuito allo sviluppo delle capacità delle 
persone, attraverso l'istruzione e la valorizzazione delle loro risorse culturali. Esso ha 
altresì favorito lo sviluppo di una coscienza critica e promosso una profonda 
consapevolezza delle vicende locali. 

4.7 Il lavoro transfrontaliero è stato determinante per il recupero di comunità urbane e 
rurali divise. Tuttavia, si tratta di un lavoro che potrebbe essere sviluppato 
ulteriormente. Come regola generale, i progetti finanziati dovrebbero essere progetti 
transfrontalieri; a tale fine si potrebbero finanziare gruppi e comunità interessati a 
collaborare tra loro a medio e lungo termine superando barriere culturali e confini 
geografici. 

4.8 La cooperazione tra i partecipanti a programmi finanziati dall'UE, soprattutto nelle 
zone in cui vi sono conflitti, non dovrebbe terminare alla scadenza dei rispettivi
programmi; il lavoro di pacificazione deve continuare negli anni successivi. Occorre
studiare le modalità più idonee per portare avanti il valido lavoro inteso a permettere
alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni delle comunità di consolidare il 
processo di pace e riconciliazione in Irlanda.

4.9 Gli organismi di finanziamento dovrebbero garantire che i contributi erogati
rispondano ai requisiti UE e siano specificamente connessi ai Troubles (i disordini e le 
violenze in Irlanda del Nord) e alla loro eredità. Nel caso del programma PEACE, per 
esempio, i finanziamenti dovrebbero promuovere attivamente la riconciliazione. 

4.10 Oltre alla mediazione tra quanti hanno maggiormente risentito del conflitto, è 
l'approccio "dal basso" alle questioni relative allo sviluppo che favorisce la 
partecipazione attiva, affronta direttamente il tema della diversità culturale e risponde 
al meglio agli obiettivi del programma, che distinguono le misure economiche a titolo 
del programma PEACE da altre iniziative di sviluppo regionale.

4.11 Molte delle azioni contenute nei sottoprogrammi PEACE, nei programmi dell'IFI e 
nell'iniziativa comunitaria INTERREG presentavano parecchie similitudini e 
costituivano in taluni casi dei doppioni. Il cofinanziamento dei progetti a titolo di 
diversi programmi ha comportato anche il pericolo di una doppia presa in 
considerazione dei progetti in sede di valutazione del loro impatto e di una doppia 
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pubblicità di singoli programmi. Inoltre, ciò ha rischiato di rallentare l'esecuzione di 
altri programmi.1 La lezione che se ne può trarre è che per aumentare l'efficacia dei 
finanziamenti occorre in primo luogo rafforzare la procedura regolamentare.

4.12 La popolarità del programma costituisce ovviamente un vantaggio per la realizzazione 
dei suoi obiettivi. Inoltre, è opportuno creare una banca dati da utilizzare quale 
strumento di riferimento per le attività a favore della pace e della riconciliazione, sia a 
livello interno che all'estero.

5. ASPETTATIVE FUTURE

5.1 La partecipazione è estremamente importante per la concezione e l'attuazione dei 
programmi a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; occorre sviluppare 
ulteriormente tale aspetto, conferendogli una dimensione permanente. È opportuno 
tener conto di questa prospettiva a lungo termine nella composizione della task force
della Commissione di cui è stata recentemente prevista la creazione.2

5.2 I risultati ottenuti dal settore del volontariato nel contrastare i fenomeni di declino 
sociale e la povertà sono universalmente noti e il settore si trova nella posizione ideale 
per sviluppare e fornire servizi di assistenza diretta (frontline), soprattutto a favore 
delle componenti più svantaggiate della società. È opportuno che i vari programmi di 
sviluppo regionale si avvalgano maggiormente di tale esperienza. 

5.3 Oltre all'aiuto allo sviluppo, è necessario un impegno continuo. I lavori dovrebbero 
essere razionalizzati onde garantire la massima coerenza possibile tra le varie attività, 
affinché non siano in contraddizione fra loro. A tale fine si potrebbe prevedere
un'ampia serie di consultazioni successive, tenendo conto del fatto che rapidità non 
significa necessariamente efficacia e che è necessario del tempo per realizzare 
progressi solidi e sostenibili sulla via della pace e della riconciliazione. Tali aspetti 
dovrebbero essere centrali nell'analisi dei programmi. Nel contempo, i governi hanno 
una responsabilità particolare per garantire la suddetta dimensione globale. 

5.4 È lecito concludere che il programma PEACE fornisce un prezioso contributo in 
quanto garantisce attività che contribuiscono ad offrire opportunità socio-economiche 
alle comunità interessate. Le imprese locali sono soggetti autorevoli e possono dare un 
apporto importante alla soluzione dei problemi, contribuendo alla prevenzione dei 
conflitti e alla costruzione della pace attraverso la messa a punto di una serie di 
strategie di gestione e misure di promozione e partenariato con altri soggetti. Potrebbe 
dunque essere importante promuovere l'allargamento della definizione comune di 
società civile in modo da includere i soggetti dell'economia locale nella definizione

  
1 Relazione speciale n. 7/2000 della Corte dei conti sul Fondo internazionale per l'Irlanda e sul programma 
speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda nel 
periodo 1995-1999, corredata delle risposte della Commissione (GU C 146 del 25.5.2000, pag. 1, punto 58).
2 Durante la sua visita a Belfast il 1° maggio 2007, il Presidente della Commissione europea, Jose Manuel 
Barroso, ha annunciato la creazione di una task force in seno alla Commissione, incaricata di studiare modalità 
per migliorare l'accesso e la partecipazione delle regioni alle politiche e ai programmi della Comunità. Il 
Commissario per la politica regionale, Danuta Hübner, è stato invitato ad assumere la responsabilità politica 
della task force. 
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delle strategie di sviluppo e pacificazione. L'economia sociale riveste al riguardo un 
ruolo particolarmente importante. 

5.5 La Commissione europea dovrebbe provvedere a che le azioni realizzate nell'ambito 
del programma PEACE e l'attività della task force siano adeguatamente pubblicizzate. 
L'opinione pubblica deve essere ben informata e occorre evitare confusioni per quanto 
riguarda i rapporti tra i diversi programmi dell'UE.


