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Il 3 febbraio 2003 la Transcend Peace University apre con sei corsi di 15 settimane: 
Trasformazione dei conflitti con metodi pacifici, Aspetti non militari della sicurezza, Conflitti 
globali e nonviolenza; Peacebuilding and Empowerment, Giornalismo di pace, Ruolo delle 
arti nella creazione della pace. 
Ma concentriamoci sul futuro di questo sogno divenuto realtà! 
Stiamo entrando in un territorio inesplorato quindi abbiamo bisogno di aiuto. Al momento 
lo scopo principale è di fornire maggiori conoscenze e competenze a chi lavora per la 
pace con strumenti di pace, a chi lavora per lo sviluppo con strumenti di sviluppo e a chi 
lavora per l’ambiente con strumenti ambientali. Questo significa che in questa fase il 
nostro interesse principale è quello di essere utili ai professionisti di ogni livello ed età, 
inclusi gli studenti. In seguito alla Transcend University lanceremo anche corsi più 
prettamente teorici sulla teoria della pace, dei conflitti e dello sviluppo, per preparare i 
partecipanti a livelli di istruzione più alti, combinando sempre i nostri corsi on line e in 
presenza.  
Il successivo gruppo di sei corsi sarà lanciato il prossimo settembre e includerà 
riconciliazione, operazioni di pace, business per la pace, zone di pace, cultura profonda, 
dialogo. Se possibile i primi sei corsi saranno ripetuti offrendo così una dozzina di corsi. 
Speriamo di riuscire in questa impresa, sto condividendo con voi le nostre prospettive. 
Dietro a tutto questo c’è molto lavoro quindi non stupitevi se ci saranno dei cambiamenti. E 
ci sono altri corsi che al momento sono allo studio, pronti per essere realizzati. Forse tra 
cinque anni avremo cinquanta corsi? Chi vivrà vedrà. 
Permetteteci di continuare a sperare e a pensare. Per iniziare, tutti i corsi saranno offerti in 
inglese e continueranno ad esserlo per quanto riguarda Transcend International. Ma 
Transcend possiede già sedi nazionali in Giappone, Romania, Austria, Canada e Norvegia 
(forse possiamo aggiungere Corea, Danimarca, Russia, Stati Uniti, Germania, Spagna). 
Alcune sedi regionali sono in grado di offrire corsi in una ventina di lingue; non tutti i corsi 
in tutte le lingue, ma molti corsi in qualche lingua – con molte variazioni regionali. 
Ambizioso? Certamente. La Transcend University darà vita a questa ambizione. Viviamo 
in un mondo in cui i governi difendono disperatamente il loro monopolio sulla violenza, 
combattendo la guerra con mezzi bellici. L’opposizione delle organizzazioni non 
governative è spesso limitata a un linguaggio con una parola: NO! Importante, ma non 
abbastanza buono.  
Noi siamo tra quelli che dimostrano sia ai governi che alle organizzazioni non governative 
che esistono molte altre possibilità, così tante che si dovrebbero, si devono, si possono 
fare. Sei stai cercando una “pace attraverso strumenti di guerra” non provare Transcend. 
Se stai cercando solo analisi e ricerche non provare Transcend. Ma se stai cercando 
alternative costruttive, ben pensate e basate su analisi ed esperienze, vieni alla Transcend 
Peace University. 



E aiutaci a far diventare un sogno realtà.  
 
Per informazioni: Transcend Peace University Global Center 
www.transcend.org/tpu 
e-mail: tpu@transcend.org 
Tel: +40- 744-776-797 Fax: +40-264-180-988 


