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Introduzione  

 

Il presente Rapporto illustra le principali attività di formazione e di ricerca svolte 

dal Cisp nell'anno solare 2013. Il rapporto è predisposto ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento generale del Cisp (D.R. n. 28179 del 1 agosto 2013), anche ai fini di quanto 

stabilito dal D. R. 26.9.12 n. 12135. 

E’ opportuno segnalare che, in forza delle modifiche intervenute nell'assetto 

generale dell'Ateneo, con le delibere n° 89 del SA del 07/03/2012 e n° 89 del CdA del 

21/03/2012, il Cisp è stato riconosciuto quale Centro di ateneo con autonomia gestionale, 

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto riformato. 

Le attività sono state riportate in sezioni relative a diverse aree funzionali connesse 

alle principali attività di ricerca e di formazione, benché si sia consapevoli della difficoltà 

di distinguere in modo netto la ricerca dall’azione, specialmente nell’area dei Peace Studies.  

E’ opportuno precisare che le attività svolte dal Centro abbracciano in modo 

trasversale ricerca e azione formativa, (con laboratori nelle scuole, realizzazione di 

seminari e convegni di disseminazione delle attività svolte, pubblicazione di libri e articoli 

nella Rivista on line del Cisp): per questa ragione alcuni settori (educazione alla pace ed 

alla legalità, mediazione civile e sociale) sono stati più frequentati di altri (es.: 

cooperazione allo sviluppo, analisi dei conflitti) che pure richiederebbero uno sforzo più 

costante, specialmente in termini di ricerca di base. 

Nonostante le note difficoltà strutturali ed economiche del settore universitario, è 

stato tuttavia possibile costituire alcuni gruppi di lavoro, formati da docenti strutturati ed 

altri esperti e collaboratori, che hanno prodotto alcuni significativi momenti di scambio e 

interazione. Tuttavia il sostegno da parte dei docenti strutturati a queste attività di ricerca 

non è ancora sufficientemente approfondito. 

Dal lavoro di ricerca e formazione svolto nel 2013 è emersa una maggiore 

consapevolezza della mission interdisciplinare del Centro, che al momento è rimasta 

l’unica struttura accademica pubblica italiana focalizzata sulla peace research.  

In termini schematici si può già segnalare la necessità di assumere in futuro una 

maggiore consapevolezza che gioca in questo settore la conoscenza interdisciplinare dei 

meccanismi che sollecitano reazioni violente. Lo studio della violenza nella dinamica dei 

conflitti costituisce pertanto un’importante suggestione che meriterebbe di essere 

ulteriormente approfondita. 

Al tempo stesso sarebbe necessario perfezionare la ricerca sui fattori sociali che 

supportano la costruzione della pace positiva (ad esempio: sviluppo della democrazia, 

rispetto dei diritti umani, miglioramento delle condizioni di vita), nonché migliorare la 

definizione epistemologica della Peace Research stessa.
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PROSPETTO ATTIVITA’ anno  2013 
Area funzionale 
di formazione e 

ricerca 
Iniziativa Enti coinvolti Modalità operativa 

Referenti 
operativi 

Rapporti 
col territorio 

Progetto S.O.F.I. (sensibilizzazione Orientamento Formazione 
Insegnanti) -  Identità,diversità, gestione dei conflitti, conflitti dei 
minori- Rivolto agli insegnanti. Periodo di svolgimento: marzo-
maggio 13 

Provincia di Pisa 

Adesione Cisp con il percorso didattico "Emozioni in 
classe. Una cassetta per gli attrezzi" rivolto alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado, strutturato in 
parti teoriche, giochi,simulazioni e attività di gruppo 
volti a stimolare la creatività e la comunicazione come 
abilità per gestire in modo nonviolento i conflitti 
relazionali 

Elisabeth Di Luca, Irene Mariotti, 
Annachiara Scalera (personale servizio 
civilista nel 2012) 

Progetto didattico "Agricoltura Ambiente prodotti locali"-  
Promozione della centralità del mondo rurale e dell'agricoltura. 
Salubrità alimentare,  qualità della vita,  rispetto per la natura. 
Periodo di svolgimento: gennaio-dicembre 13 

Assessorato all'agricoltura, 
forestazione, turismo e difesa fauna 
della Provincia di Pisa,  l'Assessorato 
alla pubblica istruzione della Provincia 
di Pisa, Camera di Commercio di Pisa,  
Credito Cooperativo di Bientina, 
Regione Toscana, Associazione 
nazionale città dell'olio, Associazione 
nazionale città del tartufo, Comitato 
"Parchi per Kyoto". 

Adesione Cisp con il percorso didattico "Buone pratiche 
di sostenibilità e mondi possibili" rivolto alle scuole 
primarie della Provincia di Pisa, attuato con 
metodologie partecipative e interattive; una riflessione 
sul concetto di rifiuto come risorsa, 
sull'interconnessione e sulla responsabilità delle azioni 
reciproche. 

Elisabeth Di Luca, Irene Mariotti, Annachiara 
Scalera (personale servizio civilista nel 2012) 

Progetto di educazione ambientale "Un patto per l'acqua"- 
Divulgazione sui temi dei cambiamenti climatici e risorsa idrica; 
promozione di virtuosi. 
Periodo di svolgimento: settembre 12-settembre 13 

Regione Toscana, Provincia di Pisa 

Percorsi didattici in aula e all'esterno; adozione di una 
metodologia interattiva e laboratoriale, divulgazione dei 
temi della distribuzione dell'acqua nel mondo, diritto 
all'acqua, cambiamenti climatici connessi con le azioni 
quotidiane. 

Elisabeth Di Luca, Irene Mariotti, Annachiara 
Scalera (personale servizio civilista nel 2012) 

Progetto per il Bando FEI. Adesione Cisp quale partner della 
proposta Azione 7, capofila Società della Salute Zona Pisana, al 
progetto “I sapori della mediazione”.Sviluppo del dialogo 
interculturale comunitario, sviluppo ed interrelazioni tra i cittadini 
anche attraverso forme associative;  promozione sul territorio 
urbano di percorsi di mediazione di comunità e di processi 
partecipativi in aree caratterizzate da marginalità, tensioni,  
conflitti e intolleranza; eventi multiculturali  
Progetto in fase di valutazione. 

   

Borsa di studio post dottorale. 
Periodo di svolgimento: luglio-dicembre 13 

Ministero cecoslovacco  Hana Oberpzalzerova 

Borsa di studio post dottorale. 
Periodo di svolgimento: dicembre 13-ottobre 14 

Progetto Europlata Erasmus Mundus 
(Argentina) 

 Claudio Antonio Gallegos 
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Rapporti 
internazionali 

Conferenza “L'aventure de la liberté. L'homme face au pouvoir, 
dès la bataille de Stalingrad à nos jours”-Abbazia di Neumünster, 
Lussemburgo. 
Periodo di svolgimento: 7 giugno 2013 

Gruppo Culturale Robert Schuman, 
Altrimenti Culture e il Centro di Studi 
Vasilij Grossman in collaborazione 
con il CCR Neumünster e col sostegno 
dell'Ambasciata italiana in 
Lussemburgo, dell'Istituto italiano di 
cultura – Lussemburgo, del Centro 
Culturale e Scientifico di Russia e del 
Concistoro Israelita del Lussemburgo 

Partecipazione del Direttore del CISP prof. Pierluigi 
Consorti alla conferenza-dibattito e redazione della 
relazione “La guerra nel pensiero europeo” sul ruolo del 
totalitarismo, sul fondamento personale e sociale della 
libertà, sul dramma della guerra vissuta da popoli e 
individui. 

Pierluigi Consorti 

Gruppo di lavoro sulla Cooperazione allo sviluppo (prof. Gianluca 
Brunori, prof. Giorgio Gallo, dott. Massimo Pallottino e Direttore 
prof. Pierluigi Consorti). 
Periodo di svolgimento: Febbraio-13 

CISP 

Follow up del Convegno   “Cooperazione e pace. Oltre 
gli obiettivi del millennio”, 29.11.2012. Partecipazione al 
III Congresso scientifico della rete CUCS (Coordinamento 
Universitario Cooperazione allo Sviluppo):“Immaginare 
culture della cooperazione. Le Università in rete per le 
nuove sfide dello sviluppo”,  Torino, 19- 21 settembre 
2013. 

Gianluca Brunori 

Servizio civile 
nazionale 

Incarico CISSC per l'elaborazione del XIV Rapporto CNESC” redatto 
e presentato a Roma - 11 dicembre 2013. 
Periodo di svolgimento: marzo-13 

CISP   

Coordinamento per la rendicontazione analitica del progetto 
curato dal CISSC sulla valutazione del servizio civile regionale 
relativamente al finanziamento ricevuto dalla Scuola Superiore 
Sant'Anna. 
Periodo di svolgimento: Aprile-13 

CISP   

Partenariato  CISP -SVS Società Volontaria di Soccorso Pubblica 
Assistenza  sul Servizio Civile Regionale. 
Periodo di svolgimento: Aprile-13 

CISP   

Accreditamento dell'Università di Pisa quale Ente di Servizio Civile 
Regionale con il coinvolgimento delle altre strutture di ateneo : il 
Sistema Bibliotecario d’Ateneo, Sistema Museale d’Ateneo, USID, 
Centro Linguistico Interdipartimentale, Centro Avanzi. 
Periodo di svolgimento: Giugno-13 

CISP  Lisa Venzi 

Adesione al progetto "La pace come metodo. Educazione alla pace 
2013"- Formazione e promozione della cultura della pace nel 
territorio della città di Pisa. 
Periodo di svolgimento: Ottobre-13 

CESC  Project 

Interventi educativi di sensibilizzazione,  informazione e 
formazione rivolti agli alunni delle scuole del Comune di 
Pisa realizzati mediante percorsi didattici ideati dai 
volontari del Servizio civile 

Andrea Valdambrini 

Formazione post 
universitaria 

Master interuniversitario (Pisa-Firenze) in "Gestione dei conflitti e 
mediazione". 
Periodo di svolgimento: gennaio-dicembre 13 

CISP 

Moduli e 2 seminari: "Femminismo Rom (con Sergio 
Bontempelli e Ilaria Possenti), "Parlare di razza" (con 
Tatiana Petrovich Njegosh dell'Università di Macerata, 
Anna Scacchi dell'Università di Roma e con Giuseppe 
Faso autore della prefazione al volume) 

Andrea Valdambrini 

Conclusione della I edizione del Master Interateneo "Progettazione 
e gestione dei processi partecipativi". 
Periodo di svolgimento: settembre 12-settembre 13 

Regione Toscana 
Moduli (tra cui "Immigrazione e partecipazione" aperto  
e conferenza conclusiva "Politiche Pubbliche e 
Democrazia. Il ruolo della partecipazione" 

Silvia Lencioni 
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Modulo di specializzazione del Master in “Gestione dei conflitti e 
mediazione” - riproposta dell'offerta formativa erogata dal corso 
di perfezionamento in “ Esperto dell'immigrazione”. 
Periodo di svolgimento: Giugno-13 

CISP  Silvia Lencioni 

Attivazione corso base per Mediatori civili e commerciali. 
 

CISP 

Modulo teorico incentrato sulla normativa di 
riferimento, sulla struttura e le forme della mediazione, 
sugli organismi di mediazione e i regolamenti, sui 
rapporti tra mediazione e processo (prof. Pierluigi 
Consorti e avv. Elena Occhipinti) e modulo pratico 
organizzato in laboratori ed esercitazioni sulle tecniche 
di gestione del conflitto e di interazione comunicativa,  
(dott. Andrea Valdambrini) 

Silvia Lencioni 

Attivazione corso di aggiornamento per Mediatori civili e 
commerciali. 
 

CISP 

Modulo teorico incentrato sulle novità normative e 
giurisprudenziali (avv. Elena Occhipinti) e modulo 
pratico con esercitazioni  condotte secondo il metodo 
della mediazione trasformativa (dott. Andrea 
Valdambrini) 

Silvia Lencioni 

Avvio del progetto “A Scuola di diversità” rivolto alle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado delle province di 
Pisa Livorno, Lucca e Massa - Piano di gestione delle diversità. 
Periodo di svolgimento: 2013-2014 

Regione Toscana, agenzia formativa 
FO.RI.UM, Scuola Superiore 

Sant'Anna, Istituzione Centro Nord 
Sud, Cisp 

Modulo "Gestione dei conflitti, approccio nonviolento, 
giochi cooperativi, gestione del gruppo" teso, mediante 
lezioni interattive con simulazioni, giochi cooperativi, 
esercitazioni guidate, discussioni di gruppo, riflessioni e 
valutazioni guidate dai dott. Flavio Croce, Andrea 
Fineschi,  Andrea Valdambrini,  Tatiana Vasilyeva 
Speranskaya,  alla comprensione delle diversità culturali 
sui temi dell'identità di genere, dell'orientamento 
sessuale, della discriminazione e delle tendenze 
aggressive, per realizzare un modello didattico non-
violento, antixenofobo e cooperativo 

Andrea Fineschi e Ljuba Tagliasacchi 

Corso sulla Gestione dei conflitti 
Periodo di svolgimento: 

CISP (sulla base di una richiesta 
pervenuta dagli insegnanti 
dell'Istituto comprensivo “Gamerra”) 

Realizzazione di tre laboratori, con il coinvolgimento di 
oltre 70 insegnanti, con l'obiettivo di introdurre alla 
gestione nonviolenta dei conflitti nei contesti educativi 

Flavio Croce,  Andrea Fineschi,  Andrea 
Valdambrini 

Assegno di ricerca "Gestione dei conflitti interreligiosi, con 
particolare riferimento alla popolazione straniera" - settore 
scientifico-disciplinare JUS 11  
Periodo di svolgimento:settembre 2012-settembre 13 

CISP  Andrea Valdambrini 

Borsa di approfondimento "Gli accomodamenti del diritto indù 
nell'Occidente contemporaneo: la posizione giuridica della donna 
nei ruoli familiari e sociali  
Periodo di svolgimento:settembre 2012-settembre 13 

CISP Studio giuridico e indagine sul campo Chiara Lapi 

 

Borsa di studio post dottorale  
Periodo di svolgimento:luglio-dicembre 13 

Ministero cecoslovacco  Hana Oberpzalzerova 

Borsa di studio post dottorale  
Periodo di svolgimento: dicembre 13-ottobre 14 

 Progetto Europlata Erasmus Mundus (Argentina) Claudio Antonio Gallegos 
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Perfezionamento dell'iscrizione del CISP nel registro degli Enti accreditati al Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori civili e commerciali Silvia Lencioni 

Perfezionamento del documento programmatico sulle attività formative del CISP per il 2014 , sottoposto all'approvazione del Consiglio del mese di dicembre.  Silvia Lencioni 

Seminari, 
conferenze, 
patrocini 

Seminario “Proviamo a ricostruirla. Economie di guerra, azione 
nonviolenta, servizio civile, cooperazione: ha ancora un futuro la 
pace?”nell'ambito della III edizione di “Villaggio Solidale” Festival 
del volontariato-Centro nazionale per il volontariato di Lucca  
Periodo di svolgimento Aprile-13 

CISP  Pierluigi Consorti 

Conferenza-dibattito “L'aventure de la liberté. L'homme face au 
pouvoir, dès la bataille de Stalingrad à nos jours” - Abbazia di 

Neumünster , Lussemburgo. 
Periodo di svolgimento: Giugno-13 

Gruppo Culturale Robert Schuman, 
Altrimenti Culture e il Centro di Studi 
Vasilij Grossman in collaborazione 
con il CCR Neumünster e col sostegno 
dell'Ambasciata italiana in 
Lussemburgo, dell'Istituto italiano di 
cultura – Lussemburgo, del Centro 
Culturale e Scientifico di Russia e del 
Concistoro Israelita del Lussemburgo 

Partecipazione del  prof. Pierluigi Consorti alla 
conferenza-dibattito e redazione della relazione “La 
guerra nel pensiero europeo” 

Pierluigi Consorti 

Conferenza “Politiche Pubbliche e Democrazia. Il ruolo della 
partecipazione” -sessione conclusiva del master delle Università 
toscane in "Progettazione e gestione dei processi partecipativi". 

Periodo di svolgimento: Settembre-13 

   

Settimana della Pace. 
Periodo di svolgimento: 

Coordinamento nazionale degli enti 
locali per la pace e i diritti umani 

Incontri nelle scuole secondarie condotti dal prof. 
Pierluigi Consorti e dalla prof.ssa Enza Pellecchia, con la 
partecipazione di Miriam Celoni, Assessore della 
Provincia di Pisa con delega all’istruzione, edilizia 
scolastica e progetti decentrati del sistema universitario. 

 

XII Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico-“Libertà 
religiosa, base della convivenza civile. Un unico Dio, una sola 

umanità, diritti umani per tutti e tutte.” 
Periodo di svolgimento: Ottobre-13 

Gruppo di impegno ecumenico di Pisa 
e la Comunità musulmana pisana, con 

la promozione del Comune di Pisa 

Incontro dialogico con gli studenti tenuto dalla docente 
e teologa musulmana Shahrzad Houshmand Zadeh e dal 
prof. Pierluigi Consorti -  conferenza aperta, con 
interventi del Sindaco di Pisa, dell'Arcivescovo e di 
docenti ed esperti nel settore 

 

Patrocinio gratuito al progetto “Volontari in classe: per una scuola 
interculturale” 

Periodo di svolgimento: 
ONG Fratelli dell'Uomo   

Patrocinio gratuito al convegno “Interazionismo simbolico, 
inclusione sociale e pace” 

Periodo di svolgimento: Maggio-13 
Dipartimento di Scienze Politiche   

Patrocinio gratuito all'XI edizione del corso “Mediatori 
internazionali di pace. Corso di formazione sugli interventi civili di 

pace” 
Periodo di svolgimento: Novembre-13 
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Adesione gratuita al progetto “S.P.R.A.R.” presentato dal capofila SDS di Pisa - Presentazione  domande di contributo Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell'asilo (FNPSA), 
 triennio 2014-2017. 
 

 

Comunicazione Web 

Attività editoriali 

Potenziamento canale comunicativo web – implementazione nuovo sito istituzionale Cisp  (http://pace.unipi.it) 

Registrazione Facebook , Twitter e LinkedIn 
Direzione ICT, Lisa Venzi – 

Rivista online “ScienzaePace”, di taglio interdisciplinare,  come luogo di discussione pubblica per coloro che intendono approfondire le tematiche della pace. La rivista 
ospita articoli dedicati a temi e problemi connessi alla Peace Research, analizzati e discussi  con un approccio interdisciplinare e con uno sguardo critico sulle 
dinamiche del mondo contemporaneo: conflitti, crisi, relazioni geopolitiche, migrazioni, sostenibilità, movimenti sociali, istituzioni democratiche Nel 2013 
ScienzaePace è stata collocata da parte dell'ANVUR nell'area 11 (ambito storico-scientifico)- Comitato editoriale: Giaime Berti, Daria Coppola, Giorgio Gallo, Marco 
Della Pina, Giorgio Montagnoli, Federico Oliveri (caporedattore) e Fabio Tarini (coordinatore). 
 

Fabio Tarini 

La Collana Scienze per la Pace nel 2013 ha pubblicato due volumi: 
36. P. Consorti, Conflitti, mediazione e diritto interculturale 
37. P. De Sario, Metodi e tecniche della Facilitazione esperta 
Stipula di un Protocollo d'intesa tra le Case Editrici aderenti al Coordinamento delle University Press Italiane per la definizione dei criteri di scientificità delle 
pubblicazioni di alta divulgazione. Comitato scientifico e direttivo della Collana: Prof. Pierluigi Consorti (in quanto Direttore pro tempore), prof. Gianluca Brunori, prof. 
Fabio Fineschi, prof.ssa Enza Pellecchia, prof. Alessandro Polsi, prof. Andrea Salvini, prof. Steve Shore, prof. Fabio Tarini, dott. Andrea Valdambrini. 
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1. Aree funzionali di ricerca e formazione 

 

 Rapporti col territorio  

 

Nel corso dell'anno solare 2013 sono stati realizzati i seguenti percorsi didattici e 

formativi rivolti alle scuole del territorio (alcuni sono il frutto della partecipazione a 

progetti istituzionali, altri costituiscono azioni proprie). Le attività formative sono state 

realizzate dalle dott.sse Irene Mariotti, Annachiara Scalera e Elisabeth Di Luca, già 

impegnate in passato presso il Cisp come volontarie del Servizio Civile Nazionale, con un 

contratto di prestazione occasionale. 

1- Progetto “S.O.F.I.” (Sensibilizzazione Orientamento Formazione Insegnanti). 

Progetto promosso e finanziato dalla Provincia di Pisa, nato con l'obiettivo di fornire 

alle/agli insegnanti strumenti per lavorare con i ragazzi sui temi dell'identità, della 

diversità e della gestione dei conflitti (ad esempio all'interno del gruppo classe), dei diritti 

dei minori. 

Il Cisp ha partecipato al percorso “Emozioni in classe. Una cassetta per gli 

attrezzi”, articolato in 5 incontri di due ore ciascuno per ognuna delle classi coinvolte 

(ovvero una classe della scuola primaria e tre classi della scuola secondaria di I grado). Il 

percorso è stato progettato e svolto nei mesi di marzo-maggio 2013 e strutturato come 

segue: il primo incontro su “Pregiudizi e stereotipi”, il secondo su “Identità, differenze e 

appartenenza”, il terzo su “Violenza e conflitto”, il quarto su “Gestione nonviolenta del 

conflitto”, e l'ultimo sulla “Comunicazione”. La progettazione è stata realizzata dalle 

stesse formatrici, grazie all'esperienza acquisita al Cisp durante il Servizio Civile svolto nel 

2012. 

I laboratori hanno alternato parti teoriche a giochi, simulazioni ed attività di 

gruppo che hanno stimolato la creatività e la comunicazione come abilità per gestire in 

modo nonviolento i conflitti relazionali.  

(2) Progetto didattico "Agricoltura Ambiente Prodotti locali". Il Progetto è 

annualmente proposto dall'Assessorato all'agricoltura, forestazione, turismo e difesa fauna 

della Provincia di Pisa, in collaborazione con l'Assessorato alla pubblica istruzione della 

medesima Provincia, e con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, della Banca di 

Bientina - Credito Cooperativo e con il patrocinio di Regione Toscana, Associazione 

nazionale città dell'olio, Associazione nazionale città del tartufo, Comitato "Parchi per 

Kyoto".  

Il Progetto è nato per promuovere la centralità del mondo rurale ed il ruolo 

dell'agricoltura al fine di affermare i valori della salubrità alimentare, della qualità della 

vita, del rispetto per la natura, tanto per le attuali che per le generazioni future. 

mailto:segreteria@cisp.unipi.it


Attività Cisp 2013  – segreteria@pace.unipi.it  10 

 

Il Cisp ha aderito svolgendo il percorso didattico “Buone pratiche di sostenibilità 

e mondi possibili”, rivolto alle scuole primarie della Provincia di Pisa, progettato e 

realizzato nei mesi di gennaio-marzo 2013. Anche questi interventi sono stati condotti 

dalle dott.sse Irene Mariotti, Annachiara Scalera ed Elisabeth Di Luca, utilizzando 

metodologie partecipative e interattive per rendere i bambini e i ragazzi consapevoli del 

potere delle loro scelte, anche quotidiane, come primo passo per la realizzazione di stili di 

vita più sostenibili. Il filo conduttore del percorso è stato il rifiuto come risorsa (il 

cosiddetto “percorso delle R”: Rifiuto come Risorsa che può essere Riciclata, Recuperata, 

Riutilizzata e, ancor prima, Ridotta). L'obiettivo finale del percorso è stato quello di 

stimolare i bambini a riflettere sul concetto di rifiuto come risorsa, scardinando l'idea del 

rifiuto come qualcosa da "gettare via" e puntando sull'interconnessione e sulla 

responsabilità delle azioni di ciascuno di noi.  

3. Progetto di educazione ambientale “Un patto per l'acqua”, promosso dalla 

Regione Toscana e dalla Provincia di Pisa, volto a divulgare il tema dei cambiamenti 

climatici e della risorsa idrica e a promuovere comportamenti virtuosi presso i ragazzi, le 

famiglie e il personale della scuola. Il Cisp ha proposto alcuni percorsi didattici per le 

classi della scuola secondaria di I grado che hanno aderito al progetto. Gli interventi sono 

stati realizzati dalle dott.sse Irene Mariotti, Annachiara Scalera ed Elisabeth Di Luca, in 

collaborazione con l'Associazione Orme d'Ambra che ha organizzato le uscite sul 

territorio. 

La prima parte del laboratorio è stata svolta nei mesi marzo-maggio e ha previsto 

4 incontri per ogni classe, tre in aula più l'uscita nella macchia lucchese. La seconda parte è 

stata svolta nei mesi settembre-dicembre 2013 attraverso incontri in aula che hanno 

affrontato, con la consueta metodologia interattiva e laboratoriale, i temi della 

distribuzione dell'acqua nel mondo, del diritto all'acqua, dei cambiamenti climatici 

connessi con le azioni quotidiane, dell'impronta idrica e delle connesse buone pratiche. 

 

Progetti presentati in attesa di valutazione  

Nel corso del 2013 è stato presentato un progetto per il Bando FEI con scadenza ad 

ottobre. Il Cisp è partner della proposta progettuale relativa all'Azione 7, capofila Società 

della Salute Zona Pisana, titolo del progetto “I sapori della mediazione”. L'obiettivo generale 

del progetto consiste nello sviluppo del dialogo interculturale a livello comunitario, per 

promuovere una maggiore conoscenza e favorire le occasioni per sviluppare relazioni ed 

interazioni tra i cittadini anche attraverso forme associative; l'obiettivo specifico riguarda 

la promozione sul territorio urbano di percorsi di mediazione di comunità e di processi 

partecipativi in aree caratterizzate da marginalità, tensioni, possibili conflitti e fenomeni di 

intolleranza e la realizzazione di eventi multiculturali per favorire la conoscenza e lo 

scambio. 

L'esito del progetto sarà noto nei primi mesi del 2014. 
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 Rapporti internazionali  

Nel 2013 si è cercato di continuare la promozione dell’internazionalizzazione del 

Cisp, nonostante l'oggettiva difficoltà dovuta alla mancanza di risorse sia umane sia 

materiali. 

Il 7 giugno 2013 il Direttore ha partecipato alla Conferenza-dibattito “L'aventure 

de la liberté. L'homme face au pouvoir, dès la bataille de Stalingrad à nos jours” tenendo 

una relazione su “La guerra nel pensiero europeo”. Il convegno si è tenuto presso l'Abbazia di 

Neumünster in Lussemburgo, organizzato dal Gruppo Culturale Robert Schuman, 

Altrimenti Culture e il Centro di Studi Vasilij Grossman in collaborazione con il CCR 

Neumünster e col sostegno dell'Ambasciata italiana in Lussemburgo, dell'Istituto italiano 

di cultura – Lussemburgo, del Centro Culturale e Scientifico di Russia e del Concistoro 

Israelita del Lussemburgo. La conferenza, inserita nel quadro di una manifestazione che 

ha celebrato il romanzo “Vie et destine” di Vasilij Grosmann, è stata un'occasione per 

riflettere dal centro dell'Europa sul ruolo del totalitarismo, sul fondamento personale e 

sociale della libertà, sul dramma della guerra vissuta da popoli e individui. 

Nel mese di febbraio 2013 si è costituito un gruppo di lavoro sulla Cooperazione 

allo sviluppo, composto dal prof. Gianluca Brunori, che ne è il referente, dal prof. Giorgio 

Gallo, dal dott. Massimo Pallottino e dal Direttore. Il gruppo ha avviato il follow up del 

Convegno tenuto lo scorso 29/11/2012 “Cooperazione e pace. Oltre gli obiettivi del millennio”, e 

ha partecipato e vinto una call per la presentazione di un panel al III Congresso scientifico 

della rete CUCS (Coordinamento Universitario Cooperazione allo Sviluppo), sul tema 

“Immaginare culture della cooperazione. Le Università in rete per le nuove sfide dello sviluppo”, 

svoltosi a Torino dal 19 al 21 settembre 2013. Il Cisp ha quindi coordinato il panel sul tema 

“Ripensare la cooperazione internazionale: il contributo dei Peace Studies”. La partecipazione al 

Convegno ha costituito un'opportunità per verificare l'opportunità dell'adesione 

dell'Università di Pisa al CUCS stesso, avendo in proposito ricevuto l’assenso del 

Prorettore ai rapporti internazionali, con cui il Direttore e il prof. Brunori avevano 

concordato la disponibilità del Cisp ad essere un punto di riferimento di Ateneo sul tema 

della cooperazione allo sviluppo. 

Si deve purtroppo rilevare che il Cisp non dispone di risorse umane sufficienti per 

finalizzare le molteplici iniziative di internazionalizzazione che si sono aperte nel 2013.  

(Referente nel 2013 dell’area rapporti internazionali: prof. Pierluigi Consorti) 
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 Servizio civile nazionale 

Nel mese di gennaio sono stati svolti tutti gli adempimenti di chiusura del servizio 

civile nazionale e sono stati distribuiti i questionari finali alle 5 volontarie del Progetto 

“Pace con la Pace” e ai 4 volontari del Progetto “Sapere e sapienza” in svolgimento presso 

USID. L'esperienza del servizio civile si è conclusa in modo molto positivo, tanto che a 3 

delle 5 volontarie del Progetto “Pace con la Pace” sono stati offerti contratti di prestazione 

occasionale per lo svolgimento dei progetti nelle scuole (vedi sezione “Rapporto con il 

territorio”). 

A marzo sono stati definiti i termini per l'accordo con il quale si dà “Incarico al 

CISSC per l'elaborazione del XIV Rapporto CNESC” che è stato redatto e presentato a 

Roma in data 11 dicembre 2013. 

Ad aprile è stata svolta attività di coordinamento per la rendicontazione analitica 

del progetto curato dal CISSC sulla valutazione del servizio civile regionale relativamente 

al finanziamento ricevuto dalla Scuola Superiore Sant'Anna. E' stato inoltre definito il 

partenariato tra il CISP ed SVS (Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza) sul 

Servizio Civile Regionale. 

Nel mese di ottobre è stato pubblicato il nuovo bando per svolgere attività di 

Servizio Civile Nazionale. Il progetto presentato dal Cisp “La pace come metodo. 

Educazione alla pace 2013”, con 4 posti disponibili, è stato ammesso al finanziamento. Nel 

mese di novembre si è svolta le selezione per gli 8 candidati che hanno presentato 

domanda. A dicembre è stata pubblicata la graduatoria dei volontari ammessi, i quali 

inizieranno il Servizio civile nel mese di febbraio 2014. 

 

 Servizio civile regionale 

A febbraio è stato proposto alle strutture dell'ateneo di avvalersi di giovani 

volontari per il servizio civile regionale, chiedendo preventivamente l'impegno economico 

subordinato al successivo accreditamento dell'Università di Pisa quale Ente di Servizio 

Civile Regionale. E' stata quindi preparata l'istruttoria per il Senato Accademico circa 

l'approvazione del percorso di accreditamento. 

A giugno è stata avviata e completata la predetta procedura per la richiesta di 

Accreditamento dell'Università di Pisa quale Ente di Servizio Civile Regionale con il 

coinvolgimento delle altre strutture di ateneo che avevano dichiarato interesse ad 

avvalersi di volontari di servizio civile regionale: il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, il 

Sistema Museale d’Ateneo, l'USID, il Centro Linguistico Interdipartimentale e il Centro 

Avanzi. 

(Referente dell'area servizio civile: dott. Flavio Croce, dipendente tecnico scientifico a tempo 

determinato il cui contratto è scaduto a luglio) 
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 Formazione post universitaria 

Dopo che le iscrizioni alla prima edizione del Master interuniversitario (Pisa-

Firenze) in “Gestione dei conflitti e mediazione” si sono chiuse con successo a dicembre 

2012, le lezioni del Master sono state avviate nel gennaio 2013. Alla parte teorica è seguita 

la parte pratica in estate e autunno 2013, con lo svolgimento dei tirocini e/o delle ricerche 

teoriche. Il master si è concluso con gli esami finali, svolti il 17 e 19 dicembre 2013. 

Alla Iª edizione del master hanno partecipato 10 studenti ordinari e 5 studenti 

uditori, di cui uno a tutti i moduli, uno al modulo “Educazione alla pace e mediazione 

scolastica e tre al modulo “Tutela dei diritti dei migranti”. 

Sono stati inoltre organizzati i seguenti eventi collaterali: 

- seminario su "Femminismo Rom", con Sergio Bontempelli e Ilaria Possenti; 

- seminario sul libro "Parlare di razza. La lingua del colore tra Italia e Stati Uniti", incontro con 

le curatrici Tatiana Petrovich Njegosh (Università di Macerata) e Anna Scacchi (Università 

di Roma) e con Giuseppe Faso (autore della Prefazione al volume). 

(Referente: dott. Andrea Valdambrini, assegnista di ricerca CISP) 

 

Nel 2013 si è inoltre conclusa la I edizione del Master Interateneo in “Progettazione 

e gestione dei processi partecipativi”, promosso dalla Regione Toscana. Il Direttore del Cisp 

era stato delegato dal Rettore a rappresentare l’Università di Pisa. Il Master è stato avviato 

nel mese di settembre 2012 e a marzo 2013 si è tenuto a Pisa il previsto modulo su 

“Immigrazione e partecipazione”, aperto anche ad iscritti esterni al Master ai quali è stato 

rilasciato l'attestato di partecipazione al corso di perfezionamento omonimo.  

Nel mese di settembre si è tenuta a Pisa la sessione conclusiva del master con la 

Conferenza “Politiche Pubbliche e Democrazia. Il ruolo della partecipazione”, a cui 

hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Regione Toscana, l'Assessore alla 

Partecipazione, il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, il Rettore 

dell'Università per Stranieri di Siena insieme a docenti delle Università toscane. 

(Referente: dott.ssa Silvia Lencioni, dipendente tecnico scientifico a tempo determinato) 

Nel giugno 2013 si è anche svolto il modulo di specializzazione del Master in 

“Gestione dei conflitti e mediazione” che ha riproposto in questa veste l'offerta formativa in 

passato erogata dal corso di perfezionamento in “ Esperto dell'immigrazione”. 

(Referente: dott.ssa Silvia Lencioni, dipendente tecnico scientifico a tempo determinato) 

Nel 2013 il Cisp ha attivato 1 corso base e 1 corso di aggiornamento per Mediatori 

civili e commerciali. 
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Il corso base, della durata di 55 ore, è stato strutturato in 2 moduli, uno teorico di 

15 ore, tenuto dal Prof. Pierluigi Consorti e dall'avv. Elena Occhipinti, e uno pratico di 45 

ore, tenuto dal dott. Andrea Valdambrini. Il modulo teorico si è incentrato sulla normativa 

di riferimento, sulla struttura e le forme della mediazione, sugli organismi di mediazione e 

i regolamenti, sui rapporti tra mediazione e processo. Il modulo pratico ha invece previsto 

laboratori ed esercitazioni sulle tecniche di gestione del conflitto e di interazione 

comunicativa, con simulazioni dal vivo su casi pratici. 

Il corso di aggiornamento della durata di 18 ore è stato anch'esso suddiviso in due 

moduli: uno teorico (avv. Elena Occhipinti) incentrato sulle novità normative e 

giurisprudenziali e uno pratico (dott. Andrea Valdambrini) che ha, invece, proposto 

esercitazioni pratiche condotte secondo il metodo della mediazione trasformativa. 

 

Nel 2013 è stato avviato il progetto “A Scuola di diversità”, proseguimento, con 

alcune modifiche strutturali, del vecchio progetto “La Scuola di tutti”. Il nuovo progetto, 

finanziato dalla Regione Toscana e promosso dall'agenzia formativa FO.RI.UM, ha avuto 

come partner principali la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Istituzione Centro Nord Sud. Il 

Cisp, rispetto al vecchio progetto, è stato coinvolto in maniera molto più rilevante, 

diventando uno dei partner ufficiali, nonché soggetto anche formalmente coordinatore del 

Modulo sulla Gestione dei conflitti. Il Cisp, grazie agli ottimi feedback ricevuti in relazione 

alle docenze erogate nella precedente edizione, è stato inoltre coinvolto nel gruppo di 

coordinamento dell’intero progetto. 

Il nuovo progetto, di durata biennale (2013-2014), si è rivolto al personale della 

scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (quest’ultima per la prima volta) e 

si è concentrato particolarmente sulla finalità di dotare tutti gli Istituti coinvolti del Piano 

di gestione delle diversità, un documento programmatico fondante per le politiche 

scolastiche sulle diversità (etniche, di genere, di abilità ecc.) su cui la Regione intende 

investire particolarmente nei prossimi anni. 

La prima annualità ha previsto la realizzazione di vari moduli formativi tematici 

in funzione delle richieste delle scuole. Il contributo del Cisp ha riguardato il modulo 04, 

“Gestione dei conflitti, approccio nonviolento, giochi cooperativi, gestione del gruppo”, corso teso 

alla comprensione delle diversità culturali sui temi dell'identità di genere, 

dell'orientamento sessuale, della discriminazione e delle tendenze aggressive, per 

realizzare un modello didattico non-violento, antixenofobo e cooperativo. 

Gli incontri di formazione, iniziati nel marzo 2013, sono proseguiti fino a 

novembre 2013, coinvolgendo 14 sedi che hanno coinvolto un numero più alto di scuole 

delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa, per un totale di 285 ore di formazione 

tenute da formatori esperti del Cisp (dott. Flavio Croce, dott. Andrea Fineschi, dott. 

Andrea Valdambrini, dott.ssa Tatiana Vasilyeva Speranskaya). 
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Gli incontri sono stati strutturati in forme laboratoriali per favorire 

l’apprendimento dall’esperienza diretta e dalla compartecipazione, integrando le 

reciproche differenze. Concretamente i partecipanti sono stati coinvolti in prima persona 

in lezioni interattive con simulazioni, giochi cooperativi, esercitazioni guidate, discussioni 

di gruppo, riflessioni e valutazioni. 

Oltre alla gestione del Modulo 04, il Cisp è stato coinvolto nelle docenze del Corso 

di perfezionamento “A Scuola di diversità”, insieme alla Scuola Superiore S. Anna e al 

Dipartimento di Scienze politiche, per un totale di 21 ore (laddove lo scorso anno aveva 

partecipato con una sola lezione al corso). 

 

(Referenti: dott. Andrea Fineschi e dott.ssa Ljuba Tagliasacchi, dipendenti tecnico scientifico a 

tempo determinato i cui contratti sono scaduti a febbraio 2013) 

 

Sul lato della formazione degli insegnanti, è stato sviluppato un Corso sulla 

gestione dei conflitti, sulla base di una richiesta pervenuta dagli insegnanti dell'Istituto 

comprensivo “Gamerra”. Sono stati realizzati tre laboratori, che hanno coinvolto 

complessivamente oltre 70 insegnanti.  

Il workshop – con l'obiettivo di introdurre alla gestione nonviolenta dei conflitti nei 

contesti educativi - è stato condotto dai formatori dott. Flavio Croce, dott. Andrea Fineschi 

e dott. Andrea Valdambrini. 

Il 30 aprile 2013 si è conclusa la borsa di approfondimento della durata di 8 mesi 

della dott.ssa Chiara Lapi “Gli accomodamenti del diritto indù nell’Occidente contemporaneo: la 

posizione giuridica della donna nei ruoli familiari e sociali”. La relazione finale, presentata dalla 

dott.ssa Lapi, evidenzia l'ottimo lavoro svolto, che ha affiancato allo studio giuridico 

un'indagine sul campo.  

Il 1 settembre 2013 ha avuto inizio l'assegno di ricerca, con scadenza 31 agosto 

2014, vinto dal dott. Andrea Valdambrini dal titolo: “Gestione dei conflitti interreligiosi, con 

particolare riferimento alla popolazione straniera” - settore scientifico-disciplinare JUS 11.  

Nel 2013 il Cisp ha ospitato due borse post dottorali: da luglio a dicembre la borsa 

della dott.ssa Hana Oberpzalzerova (Cecoslovacchia), finanziata dal Ministero ceco; e, da 

dicembre, con scadenza 2 ottobre 2014, la borsa del dott. Claudio Antonio Gallegos 

(Argentina), vinta con un progetto di Europlata Erasmus Mundus. 
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 Seminari, conferenze e patrocini 

Il 12 aprile 2013, nell'ambito della III edizione di “Villaggio Solidale” Festival del 

volontariato, organizzato dal Centro nazionale per il volontariato di Lucca, con oltre 

23000 presenze, il prof. Consorti ha introdotto il seminario “Proviamo a ricostruirla. 

Economie di guerra, azione nonviolenta, servizio civile, cooperazione: ha ancora un 

futuro la pace?”. 

Il 7 giugno 2013 si è svolta la Conferenza-dibattito “L'aventure de la liberté. 

L'homme face au pouvoir, dès la bataille de Stalingrad à nos jours” presso l'Abbazia di 

Neumünster in Lussemburgo, a cui ha partecipato il Direttore (vedi sezione “Rapporti 

internazionali”). 

Il 24 settembre ha avuto luogo a Pisa, presso la Scuola Normale Superiore, la 

Conferenza “Politiche Pubbliche e Democrazia. Il ruolo della partecipazione”, sessione 

conclusiva del master delle Università toscane in Progettazione e gestione dei processi 

partecipativi (vedi sezione “Formazione post universitaria”). 

In occasione della Settimana della Pace, indetta dal Coordinamento nazionale degli 

enti locali per la pace e i diritti umani, la Provincia di Pisa ha richiesto la partecipazione del 

Cisp per gli incontri nelle scuole secondarie pisane (Liceo Scientifico U. Dini). Gli incontri 

sono stati condotti dal prof. Pierluigi Consorti e dalla prof.ssa Enza Pellecchia e hanno 

coinvolto circa 80 studenti, molto interessati alle tematiche presentate. Agli incontri ha 

partecipato anche Miriam Celoni, Assessore della Provincia di Pisa con delega 

all’istruzione, edilizia scolastica e progetti decentrati del sistema universitario.  

Il 26 ottobre 2013 si è svolta a Pisa, presso la Stazione Leopolda, la XII Giornata 

ecumenica del dialogo cristiano-islamico, dal titolo “Libertà religiosa, base della convivenza 

civile. Un unico Dio, una sola umanità, diritti umani per tutti e tutte.”, organizzata dal 

Gruppo di impegno ecumenico di Pisa e la Comunità musulmana pisana, con la 

promozione del Comune di Pisa. L'evento è stato suddiviso in due momenti: un incontro 

dialogico con gli studenti, tenuto dalla docente e teologa musulmana Shahrzad 

Houshmand Zadeh e dal prof. Pierluigi Consorti, e una conferenza pomeridiana, aperta a 

tutta la cittadinanza, con interventi del Sindaco di Pisa, dell'Arcivescovo e di docenti ed 

esperti nel settore. 

Nel 2013 il Cisp ha concesso i seguenti patrocini: 

a) patrocinio gratuito al progetto “Volontari in classe: per una scuola interculturale” 

dell'ONG Fratelli dell'Uomo; 

b) patrocinio gratuito al convegno “Interazionismo simbolico, inclusione sociale e 

pace”, organizzato il 17 maggio dal Dipartimento di Scienze Politiche; 

c) patrocinio gratuito all'XI edizione del corso “Mediatori internazionali di pace. 

Corso di formazione sugli interventi civili di pace”, che si è svolto a Bertinoro (FC) dal 21 al 24 

novembre; 
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d) adesione gratuita al progetto “S.P.R.A.R.” presentato dal capofila SDS di Pisa per la 

presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i 

servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2017. 

 

 Comunicazione web e attività editoriali  

Nei mesi ottobre-dicembre è stato implementato il nuovo sito del Cisp, resosi 

necessario per rispondere all'esigenza di realizzare un sito coerente ed omogeneo - anche 

dal punto di vista grafico - con le direttive emanate dall’Ateneo. Dal momento che la 

responsabilità degli aspetti informatici del Cisp è stata affidata alla “Direzione fonia e 

ITC”, i colleghi Mauro Pezzini (Ufficio Stampa e Comunicazione) e Giuseppe Maccioni 

(Sesi) si sono occupati del lavoro informatico di costruzione del nuovo sito. Il personale 

Cisp ha successivamente provveduto al caricamento e all'aggiornamento dei contenuti. In 

questo senso il sito del Cisp è stato rafforzato come portale di informazione nel panorama 

dei peace studies. Il nuovo sito del Cisp è on line dal 19 dicembre 2013. 

Nel corso del 2013 il Cisp ha potenziato il canale comunicativo web con l'utilizzo 

dei principali social network: Facebook, Twitter, LinkedIn per la diffusione delle 

informazioni. 

La comunicazione e la promozione via social network hanno avuto ottimi risultati. 

La pagina Facebook del Cisp ha raggiunto a fine anno 750 “Mi piace” e la pagina Twitter 

ha attualmente 85 teewts. 

(Referente: prof. Pierluigi Consorti) 

La rivista online “ScienzaePace”, di taglio interdisciplinare, dal 2010 si propone 

come luogo di discussione pubblica per coloro che intendono approfondire le tematiche 

della pace. La rivista ospita articoli dedicati a temi e problemi connessi alla Peace 

Research, analizzati e discussi a partire da aree disciplinari e competenze scientifiche 

anche molto diverse, e possibilmente, con un approccio interdisciplinare e con uno 

sguardo critico sulle dinamiche del mondo contemporaneo: conflitti, crisi, relazioni 

geopolitiche, migrazioni, sostenibilità, movimenti sociali, istituzioni democratiche. 

Nel corso del 2013 sono stati pubblicati 3 numeri della rivista, per un totale di 25 

articoli (il primo numero conta più di 8200 visite, il secondo quasi 9500 visite) organizzati 

secondo rubriche tematiche: Armi e disarmo, Campagne e movimenti sociali, Diritti e 

democrazia, Mediazione e nonviolenza, Migrazioni, Modelli di sviluppo, Obiettivo 

mondo, Recensioni, Guerre e conflitti. 

Nel 2013 ScienzaePace è stata collocata da parte dell'ANVUR nell'area 11 (ambito 

storico-scientifico), area che tuttavia non abbraccia i molteplici contenuti affrontati nella 

rivista.  
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Nel corso dell'anno il Comitato editoriale, composto da Giaime Berti, Daria 

Coppola, Giorgio Gallo, Marco Della Pina, Giorgio Montagnoli, Federico Oliveri 

(caporedattore) e Fabio Tarini (coordinatore), si è dato nuovi obiettivi da raggiungere tra 

cui: un maggiore coinvolgimento di studenti, laureandi e laureati, con la conseguente 

proposta di pubblicare alcuni articoli estratti dalle tesi e di offrire tirocini; la verifica della 

scientificità adottando il sistema di peer-review per gli articoli; il maggiore coinvolgimento 

di personale strutturato all'interno del Comitato stesso. 

(Referente per il 2013: prof. Fabio Tarini) 

La Collana Scienze per la Pace nel 2013 ha pubblicato due volumi: 

36. P. Consorti, Conflitti, mediazione e diritto interculturale 

37. P. De Sario, Metodi e tecniche della Facilitazione esperta 

Nel corso dell'anno è stato firmato un Protocollo d'intesa tra le Case Editrici 

aderenti al Coordinamento delle University Press Italiane per la definizione dei criteri di 

scientificità delle pubblicazioni di alta divulgazione. Per rispondere a questi criteri formali, 

in parte imposti dalle politiche di accertamento della qualità della ricerca sviluppate 

dall'ANVUR, è già stata introdotta la procedura della peer-review anonima, adottata per le 

pubblicazioni in uscita; si è inoltre reso opportuno aumentare il numero dei componenti 

del Comitato scientifico e direttivo della Collana, che da dicembre 2013 risulta composto 

da: Prof. Pierluigi Consorti (in quanto Direttore pro tempore), prof. Gianluca Brunori, prof. 

Fabio Fineschi, prof.ssa Enza Pellecchia, prof. Alessandro Polsi, prof. Andrea Salvini, prof. 

Steve Shore, prof. Fabio Tarini, dott. Andrea Valdambrini. 

 

 

2. Accreditamenti del Cisp e Certificazione ISO 9001 

Per arricchire l'offerta formativa e poter accedere ai progetti finanziati su fondi 

europei, nel 2013 il Cisp ha fatto domanda di accreditamento alla Regione Toscana quale 

organismo formativo. La richiesta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in 

data 27/02/2013, con la conseguente autorizzazione a svolgere tutti gli adempimenti 

connessi al rilascio della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001-2008, richiesta dalla 

normativa regionale. 

Nei mesi di aprile e maggio è stato compilato il formulario di accreditamento, 

inviato a Saforet, insieme a tutti i documenti richiesti, nel mese di maggio. 

Il 28 giugno Saforet ha effettuato la visita ispettiva in loco e ha deliberato a favore 

dell'accreditamento del Cisp quale soggetto formatore ai sensi del DGR n. 401/2008, DGR 

n. 1013/2008 e DGR n. 910/2009.  
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A seguito dell'esito positivo della verifica, la Regione Toscana ha accreditato il Cisp 

quale organismo formativo con decreto n. 2810 del 17/07/2013.  

In quanto organismo accreditato dalla Regione Toscana, il Cisp ha l'obbligo di 

ottenere entro un anno la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001: 

deve quindi adottare nuove procedure amministrative e dotarsi di un Manuale della 

Qualità.  

Per questo lavoro il Cisp si è avvalso della consulenza del Dott. Ing. Gionata 

Carmignani che, attraverso un incarico gratuito, ha svolto nel mese di luglio una prima 

lezione propedeutica sul quadro generale dei criteri da rispettare. Nei mesi settembre-

dicembre, il dott. Carmignani ha iniziato a sviluppare il sistema e a progettare il manuale 

insieme al personale del Cisp. 

Il lavoro proseguirà nei primi mesi del 2014 fino al conseguimento della 

Certificazione. 

Il 2013 ha visto anche il perfezionamento dell'iscrizione del CISP nel registro degli 

Enti accreditati al Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori civili e 

commerciali. 

(Referente: dott.ssa Silvia Lencioni, dipendente tecnico scientifico a tempo determinato) 

 

Nel 2013 è stato perfezionato il documento programmatico sulle attività formative del 

CISP per il 2014 , sottoposto all'approvazione del Consiglio del mese di dicembre. 

Tale documento, accanto alle proposte ormai “classiche” del CISP, ha visto l'ingresso di 

nuove tematiche e di nuove metodologie organizzative.  

(Referente: dott.ssa Silvia Lencioni, dipendente tecnico scientifico a tempo determinato il 

cui contratto è scaduto a dicembre 2013) 

 

In data 01/08/2013 è stato approvato con decreto rettorale il nuovo Regolamento di 

funzionamento del Cisp. 
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3. Organizzazione della struttura e politiche del personale 

 

 Logistica 

Nel maggio 2013 è stato effettuato il trasloco degli uffici presso i locali del I° piano 

del Polo didattico di via Emanuele Filiberto (ex GEA).  

 

 Biblioteca 

A seguito del nuovo assetto di Ateneo, si è reso necessario trasferire la Biblioteca 

del Cisp presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il trasloco fisico è avvenuto il 20 maggio 

scorso presso la Biblioteca di Filosofia e Storia, grazie anche al sostegno offerto dal prof. 

Pierluigi Barrotta. La sede è stata scelta per le maggiori affinità culturali dell’area 

umanistica con le tematiche sviluppate dal Centro, oltre che per la sua ubicazione centrale. 

Gli utenti possono inoltre giovarsi di un servizio più efficace, grazie alla presenza costante 

di personale bibliotecario, all'orario di apertura più esteso e al sistema "a scaffale aperto". 

L’accordo prevede che la Biblioteca mantenga l’unitarietà fisica e catalografica del Fondo 

Cisp.  

 

 Personale  

Il 2013 ha visto la progressiva scadenza dei contratti di tutto il personale tecnico 

del Cisp: il 1 febbraio sono scaduti i contratti del dott. Andrea Fineschi e della dott.ssa 

Ljuba Tagliasacchi, non più rinnovabili a causa della scadenza della graduatoria e 

dell'impossibilità di fare una seconda proroga continuativa. Il 16 luglio si è concluso il 

contratto del dott. Flavio Croce, anch'esso non più rinnovabile.  

Il contratto della dott.ssa Silvia Lencioni, con scadenza 30 aprile, è stato prorogato 

fino al 31 dicembre con il cofinanziamento dall'Ateneo per il 50%. La dott.ssa Lencioni è 

stata per tutto il 2013 referente per i corsi di formazione post laurea. 

Al Cisp sono rimaste assegnate tre unità di personale dell'Ufficio centrale di 

supporto amministrativo ai centri con autonomia gestionale, Cristina Mannaioni, Lisa 

Venzi e Laura Paoletti, il cui responsabile è il dott. Alessandro Trambusti. 

 

 Afferenze 

Nel 2013 hanno ottenuto l’afferenza al Cisp i Colleghi Antonio Aiello, Pierluigi 

Barrotta, Umberto Breccia, Fabrizio Bruschi, Valentina Calderai, Davide Caramella, 
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Tiziana Lombardi, Massimo Mariani, Maria Eugenia Occhiuto, Giovanni Paoletti, Dino 

Pedreschi, Andrea Salvini, Lorella Sini, Sara Soncini, Rolando Tarchi, Stefano Villani, 

mentre hanno rinunciato all'afferenza i colleghi Roberto Romboli e Carmen Dell'Aversano. 

La dott.ssa Chiara Lapi è stata inserita nell'elenco dei ricercatori aggregati. In data 2 

dicembre è stata rinnovata l'iscrizione dei seguenti ricercatori aggregati: Giaime Berti, 

Andrea Fineschi, Francesco Mancuso, Ilaria Possenti, Sandro Mazzi, Elisabetta Zuccaro, 

Andrea Valdambrini. 
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