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INTRODUZIONE 

 

Il presente Rapporto illustra le principali attività svolte dal Cisp nell'anno solare 2015, 

riguardanti la formazione, la ricerca e la terza missione, ovvero la valorizzazione e 

l’applicazione diretta della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale e culturale della 

società, attraverso una relazione diretta con il territorio.  

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. 

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

connesse alle principali attività di ricerca, di formazione e di rapporti con il territorio, 

nonostante sussista una oggettiva difficoltà nel distinguere in modo netto la ricerca 

dall’azione, specialmente nell’area dei Peace Studies. Per questo motivo le varie sezioni non 

devono intendersi separate tra di loro, bensì intrecciate e collegate in un unico discorso 

tematico. 

Sotto questo profilo è opportuno evidenziare che le attività svolte dal Centro 

abbracciano in modo trasversale ricerca e azione formativa, con corsi di alta formazione, 

laboratori nelle scuole, coordinamento del Servizio civile, realizzazione di seminari e 

convegni di disseminazione delle attività svolte, pubblicazione di libri e articoli nella Rivista 

on line “ScienzaePace”. 

In quest’ottica va sottolineata l’importanza dei rapporti intessuti con il territorio, 

inteso in senso ampio, interlocutore privilegiato per la promozione dell’educazione alla pace, 

della tutela dei diritti umani e della promozione di valori quali impegno e consapevolezza 

civile, solidarietà, partecipazione. 

Sotto questo profilo sono state frequenti le collaborazioni con vari enti e istituzioni, ma 

anche la stretta continuità lavorativa con il numeroso e significativo mondo associativo 

presente a Pisa e in tutta la provincia. Riuscire a portare avanti con continuità il lavoro sui 

temi della Pace permette una immersione nel territorio davvero importante. Possiamo citare 

come esempio il progetto strutturante Asse 3 - F10 “Tutti i diritti umani per tutti”, di cui il 

Cisp è partner (vedi Sezione 2.c) e i numerosi percorsi didattici svolti nelle scuole di ogni 

ordine e grado di Pisa e zone limitrofe (vedi Sezione 2.a).  
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Nonostante le persistenti 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. A tal proposito il Centro ha organizzato specifiche iniziative al fine di coinvolgere 

maggiormente i docenti strutturati nell’area di ricerca dei Peace Studies. In particolare 

segnaliamo i seminari, i convegni e gli incontri metodologici descritti più avanti (vedi Sezione 

2.c). 

Il Centro, caratterizzato da una mission interdisciplinare, costituisce ancora l’unica 

struttura accademica pubblica italiana focalizzata sulla Peace research e, per questo, 

mantiene una funzione di coordinamento nazionale – sebbene di carattere informale – dei 

peace researchers italiani. In questo senso sono state implementate alcune attività di ricerca 

trasversali, fra cui merita segnalare l’evento Pisa non dimentica Hiroshima e Nagasaki, che 

si è svolto con il patrocinio della Regione Toscana e di Ican (international campaign to 

abolish nuclear weapons) dal 12 al 24 novembre 2015, caratterizzato dalla collaborazione 

con molteplici realtà universitarie, scientifiche e cittadine – tra le quali citiamo la Scuola 

Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-

Pisa, l’Area della Ricerca del CNR Pisa, il Comune di Pisa, USPID Onlus – con l’intento di 

approfondire ed esprimere, a 70 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, 

la richiesta e l’impegno per la messa a bando delle armi nucleari (vedi Sezione 2.c) 

Una sezione a parte è dedicata all’accreditamento del Cisp presso la Regione Toscana, 

ottenuto nel 2013 per avere la possibilità di erogare corsi di formazione finanziati o 

riconosciuti, e alla conseguente certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la 

“Progettazione ed erogazione di attività formative post-laurea nell’ambito della Peace 

Research” (vedi Sezione 3). 

Dopo una breve descrizione della riorganizzazione interna del personale del Cisp 

(Sezione 4),  il report si conclude con un riepilogo schematico delle attività svolte, utile per 

avere uno sguardo d’insieme sintetico (Sezione 5). 
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AREE FUNZIONALI 

Formazione 

Nel 2015 si sono poste in atto diverse iniziative di formazione e attività di ricerca, volte 

alla conoscenza dei vari fattori che supportano la costruzione della pace positiva. 

 

Corsi di Alta Formazione  

- Corso di Alta Formazione di 60 ore in “Logistica dell’emergenza e protezione civile” 

dall’8 al 30 maggio, organizzato dal Cisp in collaborazione con esperti del settore, tra i quali il 

dott. Fabio Palombi, funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Protezione Civile. Il corso, coordinato dal dott. Emilio Ardovino, è stato erogato con 

l’obiettivo di offrire ai frequentanti (amministratori politici, tecnici, operatori, volontari, 

studenti e cittadini) un bagaglio di nozioni giuridiche, tecnico-operative e psicologiche tali da 

far fronte a qualsiasi tipo di manifestazione emergenziale. Il corso, che prevedeva un 

numero minimo di 12 iscritti, è partito ugualmente con un numero ridotto di allievi, per 

volontà dei docenti di diffondere tematiche ritenute di grande rilievo scientifico e 

fortemente legate al contesto attuale.  

Il CAF in Logistica dell’emergenza e protezione civile è stato oggetto di audit all’interno 

della sorveglianza annuale da parte di SGS Italia SpA – Systems and Services Certification per 

il mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 (vedi Sezione 3).   

- Corso di Alta Formazione di 66 ore in “Tutela dei diritti dei migranti”, dal 30 ottobre 

al 28 novembre, pensato per offrire una formazione di approfondimento sul tema 

dell’immigrazione in prospettiva interculturale, e di fornire quindi ad operatori e liberi 

professionisti strumenti e suggerimenti per pensare, elaborare e mettere in pratica nuove 

prassi, non secondo un’ottica emergenziale, ma di lungo periodo. Il corso ha previsto quattro 

moduli, Immigrazione e lavoro, Immigrazione e scuola, Immigrazione e libertà religiosa, 

Immigrazione e ruoli di genere. Il corso, coordinato dalla dott.ssa Chiara Lapi, ha visto la 

partecipazione di 15 studenti di diversa provenienza curriculare. 

A conclusione dei due CAF si sono svolti gli esami di profitto, che hanno permesso il 

rilascio agli allievi dell’attestato finale. 

Entrambi i CAF erogati nel 2015 dal Cisp hanno avuto un’ottima valutazione da parte 

degli allievi, che hanno notevolmente apprezzato gli aspetti contenutistici, la metodologia 

didattica e la preparazione dei docenti. 
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- Segnaliamo tra i corsi erogati nel 2015 anche il Corso  di aggiornamento per 

Mediatori civili e commerciali, che ha avuto luogo il 28 e 29 maggio per un totale di 18 ore. 

Il corso è stato tenuto dalla prof.ssa Maria Angela Zumpano e dal dott. Andrea Valdambrini, 

con metodologia sia teorica che pratica.  

Rientravano nell’offerta formativa del 2015 anche i Corsi di Alta Formazione in 

Educazione alla pace e mediazione scolastica, Education in emergencies and peacebuilding, 

Gestione dei conflitti e coaching, Peacebuilding practitioners, Gestione dei conflitti e 

mediazione, Gestione dei conflitti nelle organizzazioni. Questi corsi non sono stati attivati 

poiché non hanno raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto (12), numero che, secondo 

il parere del Consiglio del Centro, definisce una classe minimale per una corretta 

organizzazione e gestione del corso. 

Abbiamo notato, per il secondo anno consecutivo, che l’esperienza dei corsi di alta 

formazione si è scontrata con alcune difficoltà oggettive, prima tra le quali una latente 

mancanza di domanda formativa nelle aree evidenziate o comunque una difficoltà ad 

intercettarla. E’ stata dunque avviata una revisione delle attività progettuali, anche grazie 

alla presenza di Marina Mazzoni, assegnata al Cisp a tempo parziale dal mese di maggio con 

il compito di coordinare la progettazione delle attività formative (vedi Sezione 4). 

Il Cisp ha inoltre organizzato il corso breve di formazione alla ricerca "Metodologia di 

ricerca: come si prepara una tesi di laurea magistrale in humanities", rivolto agli studenti 

dell’Università di Pisa. Il corso, tenuto dal prof. Consorti e dalla dott.ssa Chiara Lapi, ha avuto 

due edizioni, una in primavera e una in autunno. 

 

Percorsi didattici nelle scuole 

Durante il 2015 sono stati progettati e realizzati 6 percorsi didattici e formativi rivolti 

alle scuole del territorio. La maggior parte di queste attività formative è stata ideata e 

realizzata nell’ambito delle attività connesse al progetto di Servizio civile nazionale, con i 

giovani volontari Elisa Aprili, Simone Baldetti, Giulia Sardonini e Flavia Telcian, coordinati e 

organizzati da Lisa Venzi (vedi Sezione 2.a): 

1. Progetto didattico "Io rifiuto lo spreco". Destinatari: alunni delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado di Pisa e zone limitrofe. Questo laboratorio è la prosecuzione di 

un percorso iniziato nel 2014 con i precedenti volontari in Servizio civile nazionale, con 

l’obiettivo di sensibilizzare l’infanzia sui temi dello spreco alimentare e della corretta 

alimentazione, mediante attività di gruppo volte a far comprendere il valore del cibo, la 
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multiculturalità e l’importanza di un’alimentazione consapevole. Il laboratorio è stato 

realizzato, da gennaio a maggio, dalla formatrice Elisabeth Di Luca e, da ottobre a dicembre, 

dai nuovi volontari in Servizio civile nazionale presso il Cisp, adeguatamente formati. Il 

percorso ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado (circa 

20) che avevano richiesto il laboratorio nel 2014, ma che erano rimaste in lista d’attesa per 

carenza di personale interno. 

2. Progetto didattico “Benvenuto…costruiamo insieme un mondo nostro”. Destinatari: 

alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il laboratorio è stato 

realizzato nel mese di novembre in due classi della scuola primaria di Pisa, con l’obiettivo di 

far riflettere sul tema dell’accoglienza dell’altro in una società multiculturale, sulle forme di 

multiculturalismo e assimilazionismo e sulle competenze interculturali. La metodologia 

adottata ha previsto l’utilizzo di diversi supporti audiovisivi, l’interazione diretta con i ragazzi, 

giochi e attività di gruppo.  

3. Progetto didattico “Diverso…da chi?”. Destinatari: alunni delle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado. Il percorso è nato per sensibilizzare i ragazzi sui temi 

del pregiudizio e degli stereotipi, sui meccanismi di generalizzazione, sulla creazione di luoghi 

comuni e sui fenomeni di discriminazione, mediante attività di gruppo volte a far 

comprendere il valore dell’ascolto e della comunicazione nonviolenta. Da ottobre a 

dicembre hanno aderito 8 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pisa. E’ 

stata adottata la stessa metodologia descritta sopra. 

I due progetti “Benvenuto…costruiamo insieme un mondo nostro” e “Diverso…da chi?” 

rientrano nelle attività previste dal piano operativo del progetto biennale, di cui il Cisp è 

partner, “Tutti i diritti umani per tutti: una danza partecipata fra conoscenza giustizia e 

libertà”, finanziato dalla Regione Toscana, capofila Tavola della Pace di Pontedera (vedi 

Sezione 2.c). 

4. Progetto didattico “Impariamo a mediare”. Destinatari: alunni delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado. La “mediazione tra pari” rappresenta un modello di 

mediazione ampiamente sperimentato e adatto al contesto scolastico, nel quale alcuni 

ragazzi vengono scelti (con un processo decisionale da definire con il consenso degli organi 

dell’istituto e degli stessi studenti) come mediatori. A seguito di un percorso formativo, 

questi studenti devono svolgere questo ruolo nelle situazioni in cui il loro intervento verrà 

richiesto dai compagni. L’obiettivo generale del percorso, realizzato finora in 5 classi delle 
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scuole secondarie di I e II grado di Pisa, è stato quello di fornire una formazione generale 

sulla gestione dei conflitti, con particolare attenzione alle tecniche di mediazione tra pari. E’ 

stata scelta la metodologia laboratoriale, per realizzare contesti efficaci da ogni punto di 

vista: strumenti, luoghi, rapporti e contenuti. Esercitazioni e attività di gruppo hanno 

costituito le principali modalità di apprendimento, con particolare importanza conferita alla 

modalità cooperativa, al fine di facilitare un clima di collaborazione e fiducia reciproca, 

indispensabile per favorire qualsiasi tipo di apprendimento o di esercitazione. 

5. Progetto didattico “Uniti per non escludere”. Destinatari: alunni delle scuole 

primarie. Il laboratorio è stato svolto da ottobre a novembre in 4 classi delle scuole primarie 

di Pisa, con l’obiettivo di offrire ai bambini un percorso didattico sulla gestione delle 

emozioni, finalizzato a prevenire e affrontare il fenomeno del bullismo, attraverso attività di 

gruppo, interazione diretta coi bambini e giochi cooperativi. 

6. Progetto didattico “Imparare la pace. Cosa possono fare gli studenti per mettere al 

bando le armi nucleari”. Destinatari: alunni delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado. Nel mese di novembre è stata coinvolta una classe della scuola secondaria di primo 

grado, con l’obiettivo di trasmettere informazioni sui profili storici, politici e umani delle armi 

nucleari, sviluppare consapevolezza circa l’urgenza dell’abolizione delle armi nucleari e 

promuovere l’empowerment e il protagonismo degli studenti, attraverso la sperimentazione 

di iniziative di sensibilizzazione promosse dagli studenti stessi, in una prospettiva di 

solidarietà globale per un mondo libero da armi nucleari. La metodologia ha previsto 

l’utilizzazione degli strumenti didattici messi a disposizione da ICAN (International Campaign 

to Abolish Nuclear Weapon) e tradotti dalla dott.ssa Elisabeth Di Luca per il Cisp. In 

particolare, sono state individuate alcune possibili aree di intervento - italiano, arte/teatro, 

educazione civica, cittadinanza attiva – nell’ambito della quali proporre specifiche attività, 

quali dibattito in aula, simulazione dibattito alle nazioni unite, gioco di ruolo, appello ai 

cittadini, lettera al sindaco, conduzione di un saggio, scrittura di un copione teatrale, ecc.  

Quest’ultimo progetto rientra nel programma di iniziative svolte nell’ambito 

dell’evento organizzato dal Cisp “Pisa non dimentica Hiroshima e Nagasaki” (vedi Sezione 

2.c). 

Tutti i percorsi sono stati svolti tenendo in considerazione le dinamiche della classe per 

poter coinvolgere attivamente tutti gli alunni. 
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I progetti descritti sopra proseguiranno nel 2016, considerato l’elevato numero di 

richieste (oltre 100) arrivate dalle scuole. Il calendario dei percorsi nelle scuole è già stato 

definito fino al mese di giugno, e molte classi resteranno in lista d’attesa per il prossimo 

anno scolastico. 

 

Servizio Civile Regionale 

A seguito dell’accreditamento dell’Università di Pisa, per il tramite del Cisp, quale Ente 

accreditato di Servizio Civile Regionale (2013), e dell’approvazione, da parte della Regione 

Toscana, dei 5 progetti di Servizio civile presentati da alcune strutture di ateneo (2014), nel 

mese di gennaio 2015 si sono completate le procedure per l’avvio dei 29 giovani volontari, 

selezionati tra oltre 500 candidati. 

Il 25 febbraio i volontari hanno formalmente iniziato il loro anno di servizio, che li ha 

visti impegnati nei seguenti progetti: 

- “Biblioteche e servizio civile per un impegno consapevole” presso il Sistema 

bibliotecario d’ateneo (SBA) – 7 volontari suddivisi nei vari poli bibliotecari di ateneo; 

- “Il Servizio civile per un patrimonio da promuovere e valorizzare” presso il Sistema 

museale d’ateneo (SMA) – 10 volontari suddivisi nelle varie sedi museali di ateneo; 

- “Per una cultura universitaria di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri” 

presso il Centro linguistico di ateneo (CLI) – 4 volontari; 

- “Il valore di un servizio che non teme ostacoli” presso l’Unità servizi  e integrazione 

degli studenti con disabilità (USID) – 5 volontari; 

- “Agricoltura e Servizio civile: il valore di una scelta responsabile” presso il Centro di 

ricerche agro-ambientali E. Avanzi – 3 volontari. 

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile si è svolta la formazione generale, specifica e 

trasversale rivolta ai volontari, a cura dei formatori del Cisp, per un totale di oltre 100 ore di 

formazione. 

Da maggio a dicembre, il Responsabile del servizio civile Flavio Croce e le Coordinatrici 

di progetto Lisa Venzi e Laura De Dosso hanno organizzato incontri periodici con i volontari e 

con gli operatori locali di progetto, anche nelle rispettive sedi, per monitorare 

costantemente l’andamento del servizio, che terminerà il 24 febbraio 2016. 

I colloqui, i verbali mensili degli operatori di progetto e le schede periodiche di verifica 

dell’andamento dei risultati dimostrano un buon livello di soddisfazione generale, sia da 

parte dei volontari che degli operatori locali di progetto. Alcune criticità, che si sono 
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presentate in alcune sedi, sono state affrontate e risolte direttamente con i soggetti 

coinvolti. 

Nel corso del 2015 si sono inoltre accreditate ulteriori strutture dell’ateneo, per un 

totale di oltre 50 sedi accreditate. Questo numero ha permesso all’Università di Pisa di 

passare in classe 1, con la conseguente possibilità di presentare un numero maggiore di 

progetti di Servizio civile regionale riservati ad un numero più elevato di volontari.  

A tal scopo è stato definito un terzo coordinatore di progetto, che affiancherà il 

responsabile di progetto, gli altri coordinatori e gli operatori di progetto delle varie sedi nelle 

operazioni di gestione richieste da parte della Regione Toscana. 

 

Servizio Civile Nazionale 

Nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, segnaliamo che il 1 febbraio si è concluso il 

progetto del Cesc project "La pace come metodo", con Andrea Valdambrini in qualità di 

Operatore locale di progetto. Rispetto alle esperienze degli anni precedenti, questo progetto 

non ha avuto gli esiti previsti, a causa dello scarso impegno mostrato dai volontari stessi nel 

portare avanti le attività richieste sia nelle scuole che dentro il Cisp. 

Nel mese di giugno si sono svolte le selezioni per il nuovo progetto di Servizio civile 

nazionale promosso dal Cesc project “Costruttori di pace”. I selettori del Cisp hanno curato 

anche le fasi di selezione del progetto dell’USID “Prendersi cura”. 

I quattro volontari assegnati al Cisp, scelti tra circa 30 candidati, hanno iniziato il loro 

servizio il 7 settembre, partecipando alla formazione generale obbligatoria curata dal Cisp, 

insieme ai 5 volontari dell’Usid, per un totale di 42 ore. La formazione specifica, coordinata 

della collaboratrice del Cisp dott.ssa Elisabeth Di Luca, si è svolta nei mesi di ottobre e 

novembre, con l’obiettivo di fornire una preparazione teorica e pratica in vista dei percorsi 

da svolgere nelle scuole. 

Fino alla fine dell’anno i volontari hanno quindi ideato e realizzato i percorsi 

precedentemente descritti nelle scuole primarie e secondarie di Pisa e zone limitrofe, e 

stanno tuttora lavorando assiduamente, con impegno e responsabilità, per i laboratori del 

prossimo anno. 
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Centro Interuniversitario di Studi sul Servizio Civile (CISSC) 

Nel mese di giugno il Cisp, il Dipartimento di Giurisprudenza e la Scuola Superiore S. 

Anna hanno deciso di ricostituire il Centro Interuniversitario di Studi sul Servizio Civile (CISSC), 

nato nel 2006 con l’obiettivo di promuovere studi e ricerche sul servizio civile.  

La scelta di ricostituire questo Centro dipende anche dalla richiesta di erogazione di 

attività formative presentata dalla Regione Basilicata. Sono stati designati, quali 

rappresentanti del Cisp in seno al Comitato scientifico del Cissc, il prof. Pierluigi Consorti, il 

dott. Flavio Croce e il dott. Andrea Valdambrini. 

 

Ricerca 

Le attività più propriamente di ricerca sono state svolte con particolare riferimento alle 

già citate attività formative e si sono concretizzate, in particolare, nell’attribuzione di una 

borsa per il progetto di ricerca e di intervento “Chiediamo i nostri diritti. Osservatorio delle 

vertenze e sportello legale per i lavoratori immigrati in Italia”, finanziato da Foundation Open 

Society Institute, una fondazione svizzera senza fini di lucro appartenente alle Open Society 

Foundations. Il 6 febbraio 2015 il Cisp ha firmato l’accordo quadro per il progetto, ed ha 

ricevuto un finanziamento di 24.900 dollari per la durata di un anno. La borsa di ricerca, 

collegata al progetto, è stata assegnata al dott. Federico Oliveri. Il progetto avrebbe dovuto 

svolgersi dal 1 febbraio 2015 al 31 gennaio 2016: tuttavia, a causa dei tempi tecnici relativi al 

bando della borsa di ricerca, attivata in ottobre 2015, e del contratto di collaborazione, 

ancora in via di attivazione, verrà chiesta una proroga di 8-10 mesi.  La finalità del progetto è 

quella di aprire uno sportello legale di consulenza online, per sostenere gli immigrati che 

rivendicano attivamente i propri diritti in Italia, in materia di lavoro. L’apertura dello 

sportello sarà affiancata dalla realizzazione di un osservatorio delle vertenze promosse dai 

lavoratori migranti stessi. La prima azione legata al progetto sarà l'organizzazione a Pisa, tra 

gennaio e febbraio 2016, di un workshop in cui verrà fatto il punto sullo stato dell'arte delle 

forme di sfruttamento dei lavoratori migranti in Italia, dell'effettività delle norme previste 

dal nostro ordinamento a tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, e delle strategie più 

efficaci di accesso ai diritti negati. 

 

Prodotti della ricerca 

- La Collana “Scienze per la Pace” nel 2015 ha pubblicato i seguenti volumi: 
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39. P. Consorti, A. Valdambrini (a cura di), “Mediazione sociale. Riflessioni teoriche e 

buone pratiche”; 

40. Maria Tina Campisi, “Un’idea vive per sempre. La pace nella visione e nell’opera del 

Presidente Kennedy. An idea can live forever. President Kennedy as peace strategist and 

peacemaker”; 

41. Chiara Lapi (a cura di), “Padre Paolo Dall’Oglio. Uomo di dialogo ostaggio in Siria”; 

42. Marcello Mollica, “Bridging Religiously Divided Societies in the Contemporary 

World”. 

 

- La Rivista online del Cisp “ScienzaePace” (scienzaepace.unipi.it) continua a proporsi 

come luogo di riflessione scientifica e di discussione pubblica sui temi della pace e della 

nonviolenza in prospettiva interdisciplinare. Attualmente l’Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca la include tra le riviste scientifiche per le aree di 

“Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”, “Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche” e “Scienze politiche e sociali”. 

Il Comitato editoriale della Rivista è composto da Daria Coppola (direttore), Federico 

Oliveri (caporedattore), Davide Caramella, Giorgio Gallo, Sonia Paone, Fabio Tarini e Tiziano 

Telleschi. 

Nel corso del 2015 ScienzaePace ha pubblicato tre numeri (l'ultimo è in corso di 

preparazione e uscirà al più tardi nel mese di gennaio 2016). Il primo numero, contenente 5 

articoli brevi e 6 Research Papers, ha avuto 4894 accessi singoli. Il secondo numero, 

contenente 5 articoli brevi e 2 Research Papers, ha avuto 5310 accessi singoli. In particolare, 

tra e il primo e il secondo numero sono stati pubblicati 6 contributi (1 articolo e 5 Research 

Papers) risultato della call intitolata “Mai più guerra! Il primo conflitto mondiale e le scienze 

per la pace”. Per il resto, le principali tematiche affrontate sono state le migrazioni, la 

gestione delle diversità culturali, le dinamiche di riarmo e disarmo. Il terzo numero conterrà 

4 articoli e 3 Research Papers.  

La rivista ha consolidato, nel corso dell'anno, la propria articolazione in due sezioni 

distinte: i Research Papers, che costituiscono sempre di più il cuore della rivista, sottoposti a 

un processo di revisione anonima affidato a due esperti esterni al comitato editoriale, e le 

Rubriche, che ospitano articoli brevi e di taglio divulgativo, ma ben fondati sul piano 

scientifico e metodologico, la cui valutazione è svolta dal comitato editoriale. Il double blind 
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peer review, oltre a costituire un requisito irrinunciabile per la qualità scientifica della rivista 

e per il suo riconoscimento da parte della comunità degli studiosi, si è rivelato molto efficace 

nel selezionare e migliorare i testi: indubbiamente però, la sua complessità ha reso il lavoro 

di redazione più impegnativo e lento. 

 La rivista ha poi animato, lo scorso 5 dicembre, una tavola rotonda dal titolo “Cultura 

del dialogo e culture in dialogo” a conclusione del workshop di due giorni “Diversità 

linguistica e cultura al plurale”, patrocinato dal Cisp e dai Dipartimenti di Filologia, 

letteratura e linguistica, Civiltà e forme del sapere e Scienze politiche. La tavola rotonda è 

stata l'occasione, tra l'altro, per far conoscere il lavoro della rivista ad un pubblico più vasto, 

oltre che per riflettere da punti di vista disciplinari diversi sui presupposti e sulle reali 

possibilità di una cultura del dialogo che possa fungere da antidoto all’intolleranza e ai 

conflitti. 

 Per il prossimo anno la rivista si pone tre obiettivi di tipo strutturale: passare al nuovo 

sito web, in linea con la nuova gestione dei siti d'ateneo; estendere a tutti gli articoli forme 

di valutazione anonima ed esterna al comitato editoriale della rivista; ottenere il 

riconoscimento di rivista scientifica per altre aree disciplinari (in particolare l'area delle 

“scienze giuridiche”). Queste e altre iniziative si inseriscono nel percorso evolutivo che la 

rivista si propone di seguire per potere ambire a divenire una rivista di classe A. 

 

Terza missione 

La terza missione del Cisp si concretizza soprattutto nei rapporti con il territorio, nei 

rapporti internazionali e nella realizzazione di collaborazioni, seminari e convegni. 

 

Rapporti con il territorio 

Nel 2015 il Cisp ha partecipato, in qualità di partner, al Progetto biennale “Tutti i diritti 

umani per tutti: una danza partecipata fra conoscenza giustizia e libertà” - Progetti 

strutturanti -Asse 3 – Area Educazione alla cittadinanza globale e promozione dei diritti 

umani – TdR: F10 Gruppo Toscana Centro Est – Ovest – Avviso pubblico 2014 – P.I.A.I. – 

D.C.R. n.26 del 4/4/2012, promosso dalla Tavola per la Pace di Pontedera e finanziato dalla 

Regione Toscana. Capofila: Tavola per la Pace di Pontedera, altri partner: Comune di 

Pontassieve, Cooperativa sociale Kumbaya di San Giovanni Valdarno, Assopace Pisa. 

Il progetto è formalmente partito il 1 febbraio 2015. Il Cisp ha partecipato alle 6 

riunioni del Comitato di pilotaggio, che si sono svolte bimestralmente a Firenze presso la 
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sede della Regione Toscana. Ha inoltre contribuito all’identificazione degli obiettivi e alla  

stesura del Manuale di buone pratiche, che sarà pubblicato nel 2016, e all’ideazione e 

coordinamento della prima riunione del Tavolo di monitoraggio della zona Pisa-Valdera, 

moderata da Pierluigi Consorti, che si è svolta nel mese di novembre. L’incontro ha visto la 

partecipazione di molte realtà territoriali, enti e associazioni sia pisane che della Valdera. La 

seconda riunione avrà luogo nel mese di gennaio. Il Tavolo  di monitoraggio costituisce un 

tentativo, all’interno del progetto, di creare una rete di soggetti, vicini dal punto di vista 

territoriale, che lavorano insieme per la partecipazione. 

Il piano operativo del progetto ha infine previsto il coordinamento e l’attuazione dei 

due percorsi formativi “Diverso…da chi?” e “Benvenuto…costruiamo insieme un mondo 

nostro” in alcune classi delle scuole primarie e secondarie di Pisa (vedi Sezione 2.a). 

Nel 2015 si è intensificata la collaborazione del Cisp con le scuole primarie e 

secondarie di Pisa e zone limitrofe, grazie anche al supporto del CRED zona pisana (Centro di 

ricerca educativo didattica), che ha fornito al Cisp tutti i contatti degli istituti comprensivi e 

delle scuole superiori a cui inviare l’offerta dei percorsi laboratoriali per l’a.s. 2015-2016. 

Come abbiamo già avuto modo di vedere, più di 100 classi hanno aderito ai percorsi 

formativi offerti dal Cisp (vedi Sezione 2.a). 

Nel mese di novembre il CRED ha inoltre coinvolto il Cisp nelle fasi di preparazione di 

un progetto del Piano Educativo Zonale, con attività finalizzate all’inclusione degli alunni 

stranieri e percorsi di mediazione culturale nelle scuole e di apprendimento dell’italiano L2. 

Dopo una prima riunione progettuale, che ha visto anche la partecipazione della prof.ssa 

Daria Coppola per la parte linguistica, è stata inviata al CRED una bozza di progetto. 

Nonostante l’approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Sindaci, il CRED ha poi 

deciso autonomamente di assegnare il finanziamento ad una scuola capofila, escludendo il 

Cisp. Saranno richiesti chiarimenti su questa scelta. 

 

Rapporti internazionali 

Nel 2015 si è cercato di continuare la promozione dell’internazionalizzazione del Cisp, 

nonostante l'oggettiva difficoltà dovuta alla mancanza di risorse sia umane sia materiali. 

Alla fine di febbraio il prof. Pierluigi Consorti ha svolto un ciclo di lezioni al Programma 

di dottorato dell’Università cattolica di Lovanio in Belgio su “Papa Francesco e i conflitti”. 

Dal mese di marzo si sono avviati i contatti del Cisp con l’Università della difesa 

nazionale di Varsavia, per valutare la possibilità di una convenzione Erasmus+. Nel mese di 
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luglio hanno fatto visita al Cisp il prof. Cezary Smuniewski e il dott. Andrzej Sobon, 

rispettivamente docente e coordinatore del programma Erasmus+ dell’università polacca.  

Nel corso dell’anno si è inoltre intensificata la collaborazione del Cisp con l’Instituto de 

la Paz y los Conflictos (IPAC) di Granada. Dal 20 al 24 aprile la prof.ssa Elena Díez Jorge, 

titolare del corso di Storia dell'Arte presso l’IPAC, è venuta in visita a Pisa e ha tenuto un 

ciclo di lezioni su donne, genere e pace e sull’arte come mezzo di comunicazione 

interculturale. Il 24 e 25 settembre ha avuto luogo la visita di studio a Granada da parte di 

alcuni studenti dell'Università di Pisa accompagnati dal prof. Consorti. Durante la visita gli 

studenti hanno partecipato alle lezioni previste all’interno del corso di Dialogo interculturale.                                                                                    

Il Cisp è stato inoltre invitato all’importante convegno "Debates en torno a la Paz 

Imperfecta", (DEPTI) che si svolgerà a Granada dal 12 al 14 maggio 2016. 

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

per finalizzare le molteplici iniziative di internazionalizzazione che si sono aperte negli anni 

scorsi. 

 

Convenzioni, collaborazioni, patrocini 

Nel corso del 2015 il Cisp ha stipulato alcune nuove convenzioni e collaborazioni e ha 

concesso patrocini gratuiti a diverse iniziative come di seguito descritte: 

- convenzione con la Tavola della Pace di Pontedera, stipulata il 01.07.2015, 

nell’ambito del progetto “Tutti i diritti umani per tutti: una danza partecipata fra conoscenza 

giustizia e libertà”; 

- convenzione con la Cattedra per il Dialogo interculturale con sede a Comiso, stipulata 

il 08.04.2015, in vista della collaborazione nella preparazione e svolgimento di corsi di 

formazione sulla tutela dei diritti dei migranti; 

- patrocinio concesso alla XVI Conferenza internazionale di Castiglioncello "Arms 

control in Italy: a possibly futile thing I’d certainly do again" - 70 anni dopo Hiroshima e 

Nagasaki –, che si è svolto a Castiglioncello dal 26 al 29 settembre 2015, organizzato da 

Conferenze Pugwash-USPID, in collaborazione con il Cisp, il Centro Interdipartimentale 

Ricerche sulla Pace G. Nardulli dell’Università A. Moro di Bari, Senzatomica, l’Istituto di 

Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, il Museo di Storia Naturale di Rosignano Solvay 

el’Associazione Amici della Natura; 

 - patrocinio gratuito concesso alla giornata di studio con focus sull’Afghanistan "Diritti 

delle donne. A che punto siamo 20 anni dopo Pechino?”, che si è svolta a Pisa il 21 ottobre, 
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organizzata dalla Casa della Donna in collaborazione con DiRe, COSPE, Comune di Pisa, 

Società della salute zona Pisana, Consiglio Cittadino delle Pari Opportunità, Comitato Unico 

di Garanzia e Università di Pisa; 

- lettera d’intenti, firmata il 29 giugno con il Dipartimento di Ingegneria civile e 

industriale, per il tirocinio curriculare di Vincenzo Lo Russo, studente del Master SINT - 

Management e Auditing dei Sistemi Integrati Ambiente, Qualità e Sicurezza per la 

Sostenibilità (vedi Sezione 3). 

 

Seminari, convegni, tavole rotonde 

Il 24 febbraio il Cisp ha partecipato a Firenze, nella persona del dott. Francesco 

Mancuso, ricercatore aggregato del Cisp, alla conferenza “Un’altra difesa è possibile”, 

organizzata da Arci Toscana in collaborazione con il Cisp, la Rete per la pace, il Tavolo 

interventi civili di pace e la Conferenza nazionale enti per il servizio civile, per la 

presentazione e il lancio in Toscana della campagna per la difesa civile non armata e 

nonviolenta, con l'obiettivo di aprire un dibattito sul modello di difesa civile. 

Il Cisp ha inoltre partecipato, in qualità di partner, al quinto convegno tematico 

"Immigrazione: le leggi, la giustizia, i diritti umani e sociali. Il diritto di asilo", nell’ambito del 

progetto “Pace e libertà, percorsi di educazione alla cittadinanza globale e alla 

partecipazione democratica”, con il contributo della Regione Toscana, promosso da Unione 

dei Comuni della Valdera, Tavola della Pace e della Cooperazione. Altri partner: Istituzione 

Centro Nord Sud, Arci Comitato della Valdera, Costell@zioni Scuole della Valdera in Rete. Il 

convegno ha previsto due incontri e una tavola rotonda nel mese di gennaio, con interventi 

di Pierluigi Consorti e Andrea Valdambrini. 

Nei mesi di febbraio e marzo si sono tenuti due seminari, organizzati dal ricercatore 

aggregato del Cisp, dott. Marcello Mollica, all’interno del suo corso "Power-sharing, 

Multiculturalism and International Cooperation" della Laurea magistrale in Scienze per la 

Pace: 1. "Multiculturalism and consociationalism: the case of Penang, Malaysia", tenuto da 

Christian Giordano; 2. “Encountering ethno-religious minorities needs” tenuto da Benedetta 

Panchetti, Chiara Lapi e Marcello Mollica stesso. 

A marzo ed aprile il prof. Pierluigi Consorti ha organizzato, in collaborazione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza e con la dott.ssa Chiara Lapi, tre seminari all’interno dei suoi 

corsi di “Diritto interculturale” e “Diritto ecclesiastico”: 1. Prof. Peter Praxmarer: "Imagining 

peace: visual communication"; 2. Prof. Werner Menski: "South Asian kites in the skies of 
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Italy: the need for pluralist navigation"; 3. Prof. Adrian Loretan: “Il pluralismo: una sfida per 

lo stato e le religioni". 

Il 17 aprile il Mons. Giuseppe Nazzaro, vescovo emerito di Aleppo fino al 2013, e per 

molti anni Custode di Terra Santa, ha tenuto una lezione-conferenza dal titolo “I cristiani in 

Siria”, focalizzata sulla situazione dei cristiani in Siria e più in generale in Medio Oriente. 

Hanno introdotto l’incontro Pierluigi Consorti e Marcello Mollica. La conferenza è stata 

organizzata dal Cisp e dal Corso di laurea magistrale in Scienze per la Pace. 

Il 7 maggio si è svolto il seminario “Quale dialogo con l’Islam?”, a cura del Cisp in 

collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, i Corsi di laurea in Giurisprudenza e 

Scienze per la pace e il Comune di Pisa. Durante l’incontro è stato proiettato il film 

documentario "Sceicco Ibrahim e Fra jihad" (Fra Jihad e lo sceicco, in arabo, con sottotitoli in 

italiano) di Andres Rump, che racconta l'esperienza di dialogo cristiano islamico maturata nel 

contesto del Monastero di Deir Mar Musa, fondato da padre Paolo Dall'Oglio. Dopo la 

visione del film, Eugenio Ripepe ha presentato il volume "Padre Paolo Dall'Oglio. Uomo di 

dialogo ostaggio in Siria" a cura di Chiara Lapi,  Pisa University Press. Al seminario ha 

partecipato anche Francesca Peliti dell'associazione Khalil Allah – L'Amico di Dio. 

Il prof. Consorti è inoltre intervenuto in qualità di relatore al convegno "La legge di 

riforma del Codice civile, del Terzo settore e del Servizio civile". Riflessioni sul testo approvato 

dalla Camera dei Deputati, che ha avuto luogo l’8 maggio a Pisa, a cura della Scuola 

Superiore S. Anna in collaborazione con l’Università di Pisa, per riflettere insieme a studiosi e 

operatori del settore sul futuro del settore nonprofit in Italia.  

Il 4 settembre, nell’ambito della rassegna “Pisa non dimentica”, si è svolta una giornata 

di studio in memoria di Elio Toaff e della firma delle Leggi razziali siglate il 5 settembre 1938 

nella tenuta di San Rossore, organizzata dal Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici (CISE) 

in collaborazione con il Cisp e il Comune di Pisa. 

Dal 12 al 24 novembre si è svolto l’evento “Pisa non dimentica Hiroshima e Nagasaki”, 

programma di iniziative organizzato dal Cisp, coordinato dal vicedirettore Enza Pellecchia, in 

collaborazione con il Comune di Pisa e con il patrocinio di: Scuola Normale Superiore (con il 

programma VIS); Scuola Superiore Sant'Anna; Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento 

di Fisica “E. Fermi”; Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere; Dipartimento di Scienze 

politiche; Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale; Sistema Museale di Ateneo; CLI-

Centro Linguistico Università di Pisa; Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
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Ambientali; Corsi di Laurea in Scienze per la pace; Corso di laurea magistrale in Ingegneria 

nucleare; INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Pisa; Area della Ricerca del CNR-Pisa; 

Rivista "ScienzaePace"; Conferenza Educativa Area Pisana; Consiglio cittadino per le Pari 

Opportunità; USPID-Unione degli Scienziati Per Il Disarmo ONLUS; Pugwash Conferences for 

Science and World Affairs (organizzazione Premio Nobel per la pace 1995); Istituto di 

Ricerche Internazionali Archivio Disarmo; Centro di Documentazione Semi sotto la neve; 

Senzatomica (Campagna per il disarmo nucleare promossa dall'Istituto Buddista Italiano Soka 

Gakkai); Associazione degli Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna; Sinistra Per...; "Lista 

Universitas"; Diocesi di Pisa; Pax Christi; Chiesa Valdese; Comunità Ebraica di Pisa; Comunità 

Musulmana di Pisa; Assemblea Spirituale Locale dei Baha'ì di Pisa; Beati i Costruttori di Pace-

Onlus; Convento I Cappuccini; La Nuova Limonaia; Il Caffè della Scienza; Cineclub Arsenale; 

Fondazione Teatro Verdi; Teatri della Resistenza; I Sacchi di Sabbia; Cinema Teatro Lux; 

Associazione Culturale Il Gabbiano; Circolo di Letture ad Alta Voce; Associazione 

CorreLaMente; Fondazione Sistema Toscana; Pisa Internet Festival; Pisa Book Festival; Mix-

Art; Libreria Ghibellina; Club Kiwanis Pisa; GRUppo Ali Dipinte. 

La serie di eventi, che ha riscosso un notevole successo anche in termini di 

partecipazione, ha incluso convegni, proiezioni, video interviste, mostre, seminari e 

laboratori, in occasione della commemorazione mondiale, il 6 e 9 agosto 2015, del 70° 

anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Tutte le iniziative 

promosse dal Cisp e dal Comune di Pisa all’interno di questo evento hanno voluto 

approfondire ed esprimere – insieme a scienziate e scienziati, docenti universitari, 

insegnanti, amministratori e amministratrici, attiviste e attivisti, artisti, persone di fede, 

cittadine e cittadini, associazioni - la richiesta e l'impegno per la messa al bando delle armi 

nucleari. All’evento ha partecipato anche Toshiko Tanaka, hibakusha, sopravvissuta alla 

bomba atomica di Hiroshima. 

E’ già stato deciso di dare un seguito a questo evento, e un primo passo sarà costituito 

dalla pubblicazione degli atti del convegno. 

Il 4 e 5 dicembre si è svolto a Pisa il workshop interdisciplinare sul rapporto tra lingua, 

cultura e identità, "Diversità linguistica e cultura al plurale", organizzato dal Dipartimento di 

Filologia, letteratura e anglistica nella persona di Daria Coppola, dal Cisp, dal Dipartimento di 

Civiltà e forme del sapere e dal Dipartimento di Scienze Politiche. Le due giornate di studio 

hanno costituito un’occasione di riflessione e di confronto tra specialisti di ambiti disciplinari 
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diversi sul rapporto tra lingua, cultura e identità, sulla diversità linguistica e il plurilinguismo, 

sulla comunicazione interculturale, sui presupposti e le reali possibilità di una cultura del 

dialogo che possa fungere da antidoto all’intolleranza e al fanatismo. 

L’8 dicembre a Roma, nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria “Più libri più 

liberi” presso il Palazzo dei congressi EUR, è stato presentato il volume "Padre Paolo 

Dall'Oglio, uomo di dialogo ostaggio in Siria”, a cura di Chiara Lapi. Alla presentazione, che 

ha visto la partecipazione di un numero elevato di uditori, sono intervenuti la curatrice 

stessa, Pierluigi Consorti, Shahrzad Houshmand e Gianni Valente.  

 

ACCREDITAMENTI DEL CISP E CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 
 

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

europei, dal luglio 2013 il Cisp è diventato organismo formativo accreditato presso la 

Regione Toscana, ai sensi del DGR n. 401/2008, DGR n. 1013/2008 e DGR n. 910/2009, e ha 

ottenuto nel 2014 la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 

9001:2008 per la "Progettazione ed erogazione di attività formative post-laurea nell'ambito 

della Peace Research". 

Per rispondere ai criteri imposti dall’accreditamento regionale è stata avviata una 

revisione dell’attività relativa alla progettazione, anche grazie alla presenza di Marina 

Mazzoni, esperta in questo campo. 

Nei mesi di aprile e luglio di quest’anno si è svolta, in due fasi, la visita di sorveglianza 

annuale da parte della Società di certificazione SGS Italia S.p.A.: in aprile l’auditor ha 

monitorato la gestione e il coordinamento del CAF in Logistica dell’emergenza e protezione 

civile (vedi Sezione 2.a), assistendo ad una lezione del corso, intervistando docenti e 

coordinatori e verificando documenti e procedure. Nel mese di luglio l’audit si è completato 

con il controllo complessivo dei documenti e delle procedure del centro. La visita ispettiva, 

che nei primi mesi del 2015 ha richiesto un intenso lavoro di messa a punto di tutti gli 

adempimenti necessari, ha avuto esito positivo e la certificazione di qualità è stata 

rinnovata. 

In ottobre il Cisp ha inoltre superato positivamente l’audit periodico di sorveglianza da 

parte di Saforet Srl, necessario per mantenere l’accreditamento regionale.   
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Ha coadiuvato il personale del Cisp, nel lavoro di preparazione dei due audit e 

nell’attuazione di azioni di miglioramento del sistema di gestione, il dott. Vincenzo Lo Russo, 

che ha svolto un periodo di tirocinio presso il Cisp nell’ambito del Master Universitario SINT - 

Management e Auditing dei Sistemi Integrati Ambiente, Qualità e Sicurezza per la 

Sostenibilità, organizzato dal Consorzio QUINN in collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria civile e industriale (vedi Sezione 2.c). 

 

LOGISTICA 
 

Nel 2015 ha avuto inizio una riorganizzazione della struttura amministrativa 

concernente i Centri di ateneo, che prevede la prossima disattivazione dell’Ufficio di 

supporto ai Centri con autonomia gestionale e la conseguente assegnazione del personale 

amministrativo attualmente in servizio presso questo Ufficio al Centro di riferimento.  

Nel caso del Cisp si tratta dell’assegnazione di Lisa Venzi, che il 31 dicembre concluderà 

il suo distacco presso la Direzione didattica e servizi agli studenti e sarà assegnata al Cisp al 

100%, di Laura Paoletti al 100%, di Marina Mazzoni, assegnata al Cisp a tempo parziale 

(50%) dallo scorso maggio, e di un referente EP e di un addetto alla contabilità (non ancora 

individuati). 

E’ in fase di definizione un mansionario interno delle attività, per rispondere 

all’esigenza di definire meglio compiti e responsabilità. 

Inoltre dal 1 gennaio 2016 prenderà servizio presso il Centro Stefano Landucci (al 

100%), attualmente in servizio presso la Direzione didattica. Questa riforma organizzativa 

consentirà di attuare anche l’art. 6.1 del Regolamento del Centro, che prevede la 

designazione da parte del Direttore di un rappresentante del personale tecnico 

amministrativo in seno al Consiglio del Centro. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA’ 

AREA DATA INIZIATIVA ENTI 
COINVOLTI 

MODALITA’ OPERATIVA REFERENTI 
OPERATIVI 

Formazione Pisa, 
maggio 

2015 

CAF  
"Logistica 

dell'emergenza e 
protezione civile" 

Cisp Corso di 60 ore. Ob: permettere 
ai frequentanti di avere un 

bagaglio di nozioni e conoscenze, 
tali da fare fronte a qualsiasi tipo 
di manifestazione emergenziale 

di un determinato territorio. 

Emilio 
Ardovino,  
Lisa Venzi 

Formazione Pisa 
nov. 
2015 

CAF  
"Tutela dei diritti 

dei migranti" 

Cisp  Corso di 60 ore. Ob: offrire una 
formazione di approfondimento 

sul tema 
dell’immigrazione in prospettiva 

interculturale. 

Chiara Lapi, 
Marina 

Mazzoni 

Formazione Pisa, 
28-29 

maggio 
2015 

Corso di 
aggiornamento 
per Mediatori 

civili e 
commerciali 

Cisp 18 ore di corso, svolto con 
metodologia teorica e pratica 

Maria 
Angela 

Zumpano, 
Andrea 

Valdambrini 

Formazione Pisa, 15 
maggio 

e 16 
ottobre 

2015  

Incontro 
metodologico: 
"Metodologia 
della ricerca: 

come si prepara 
una tesi di laurea 

magistrale in 
humanities" 

Cisp Seminario rivolto agli studenti 
dell'Università di Pisa 

Pierluigi 
Consorti, 

Chiara Lapi 

Formazione Gen.-
giugno 
2015 

Progetto didattico 
"Io rifiuto lo 

spreco" 

Cisp Laboratori in circa 20 classi delle 
scuole di Pisa e zone limitrofe. 
Ob.: sensibilizzare i bambini sui 
temi dello spreco alimentare e 
della corretta alimentazione. 

Elisabeth Di 
Luca, 

Lisa Venzi, 
volontari in 
SCN presso 

il Cisp 

Formazione Sett-
dic. 

2015 

Progetto 
didattico: 

"Benvenuto… 
costruiamo 
insieme un 

mondo nostro" 

Cisp Coinvolte 2 classi delle scuole 
primarie di Pisa. Ob.: riflettere sul 
tema dell’accoglienza dell’altro in 

una società multiculturale. 

Volontari in 
SCN presso 
il Cisp, E. Di 

Luca,  
Lisa Venzi 

Formazione Sett.-
dic. 

2015 

Progetto didattico 
"Diverso…da chi?" 

Cisp Coinvolte 8 classi delle scuole 
primarie e secondarie di primo 

grado di Pisa. Ob.: sensibilizzare i 
ragazzi sui temi del pregiudizio e 

degli stereotipi, sui meccanismi di 
generalizzazione, sulla creazione 
di luoghi comuni e sui fenomeni 

di discriminazione. 

Volontari in 
SCN presso 

il Cisp, 
Elisabeth Di 

Luca,  
Lisa Venzi 

Formazione Sett.-
dic. 

2015 

Progetto didattico 
"Impariamo a 

mediare" 

Cisp Coinvolte 5 classi della scuole 
secondarie di I e II grado di Pisa. 

Ob: fornire una formazione 
generale sulla gestione dei 

conflitti. 
 

Elisabeth Di 
Luca 

Formazione Sett.-
dic. 

2015 

Progetto 
didattico: 

"Imparare la 
pace. Cosa 

Cisp Coinvolta 1 classe della scuola 
secondaria di I grado di Pisa. Ob: 

trasmettere ai ragazzi 
informazioni sui profili storici, 

Volontari in 
SCN presso 

il Cisp, 
Elisabeth Di 
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possono fare gli 
studenti per 

mettere al bando 
le armi nucleari" 

politici e umani delle armi 
nucleari; sviluppare 

consapevolezza circa l’urgenza 
dell’abolizione delle armi 

nucleari. 

Luca, Lisa 
Venzi 

Servizio 
civile 

regionale 

25 
febb. 
2015 

Avvio dei 5 
progetti di 

Servizio civile 
regionale presso 

SBA, SMA, 
AVANZI, USID, CLI                 

Cisp, SBA, 
SMA, CLI, 

USID, Centro 
Avanzi 

Gennaio-febbraio: 
completamento procedure per 

l'avvio.                                                                                                      
25 febbraio: inizio SCR presso 

l’Università di Pisa per 29 
volontari assegnati a 5 strutture. 

Febbraio-marzo: formazione 
generale e specifica dei volontari.                                                            

Aprile-dicembre: incontri 
periodici di verifica e 

monitoraggio con volontari e OLP  

Flavio 
Croce, 

 Lisa Venzi, 
Laura De 

Dosso 

Servizio 
civile 

nazionale 

7 sett. 
2015 

Avvio del 
progetto di 

Servizio civile 
nazionale 

"Costruttori di 
pace" presso il 

Cisp 

Cisp, CESC 
project 

Giugno: luglio: selezione dei 4 
volontari, selezionati tra 30 

candidati.        
7 settembre: avvio del servizio                 

Settembre-ottobre: formazione 
generale e specifica dei volontari.                                                        
Ottobre-dicembre: svolgimento 
laboratori didattici nelle scuole 

da parte dei volontari. 

Flavio 
Croce,  

Lisa Venzi 

Servizio 
civile 

Giugno 
2015 

Centro 
Interunivers. di 

Studi sul Servizio 
Civile (CISSC) 

Cisp, Dip. 
Giurisprud, 
Scuola Sup. 
S. Anna Pisa 

Ricostituzione del CISSC da  parte 
del Cisp, del Dipartimento di 
Giurisprudenza e della Scuola 

Superiore S. Anna di Pisa. 

Pierluigi 
Consorti, 

Flavio Croce 

Ricerca 1 febbr 
2015 

Progetto di 
ricerca e di 
intervento: 

“Chiediamo i 
nostri diritti. 

Osservatorio delle 
vertenze e 

sportello legale 
per i lavoratori 

immigrati in 
Italia” 

Cisp, FOSI  Finanziamento da parte della 
Open Society Foundations per la 

durata di un anno di 24,900 
dollari per aprire uno sportello 

legale e operativo, sia online che 
fisico, per sostenere gli immigrati 

che rivendicano attivamente i 
propri diritti in Italia, in materia di 

lavoro.   
 

Federico 
Oliveri 

Ricerca 2015 Collana Scienze 
per la Pace: 

pubblicazione di 
n. 4 volumi  

Cisp 39. P. Consorti, A. Valdambrini, (a 
cura di), "Mediazione sociale. 
Riflessioni teoriche e buone 

pratiche" 
40. M.T. Campisi, "Un'idea vive 

per sempre. La pace nella visione 
e nell'opera del Presidente 

Kennedy” 
 41. C. Lapi (a cura di), “Padre 

Paolo Dall’Oglio. Uomo di dialogo 
ostaggio in Siria” 

 42. M. Mollica, "Bridging 
religiously divided societies in the 

contemporary world" 

Pierluigi 
Consorti 

Ricerca 2015 Rivista online 
ScienzaePace 

Cisp Pubblicazione di 3 numeri. 1° 
numero: 4894 accessi singoli.  

2° numero: 5310 accessi singoli. 
Principali tematiche: migrazioni, 

Daria 
Coppola, 
Federico 
Oliveri 
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gestione delle diversità culturali, 
le dinamiche di riarmo e disarmo. 
Il terzo numero conterrà 4 articoli 

e 3 Research Papers. 

Rapporti con 
il territorio 

dal 1 
febbr. 
2015 

Progetto biennale 
finanziato dalla 

Regione Toscana 
“Tutti i diritti 

umani per tutti: 
una danza 

partecipata fra 
conoscenza 

giustizia e libertà” 

Regione 
Toscana, 

Tavola della 
Pace, Cisp, 
Comune di 

Pontassieve, 
Cooperat. 
Kumbaya, 
Assopace 

Partecipazione alle riunioni del 
Comitato di pilotaggio, gestione e 

coordinamento laboratori nelle 
scuole, collaborazione alla 

stesura del Manuale di buone 
pratiche, coordinamento riunioni 
del Tavolo di monitoraggio zona 

Pisa-Valdera 

Pierluigi 
Consorti, 
Lisa Venzi 

Rapporti 
internazion. 

28 
febbr.- 

1 
marzo 
2015 

Programma di 
dottorato 

dell'Università 
cattolica di 

Lovanio 

Cisp Ciclo di lezioni del prof. Consorti 
su "Papa Francesco e i conflitti" 

Pierluigi 
Consorti 

Rapporti 
internazion. 

da 
marzo 
2015 

Contatti con 
Università della 
difesa nazionale 
di Varsavia per 

valutare la 
possibilità di una 

convenzione 
Erasmus +. 

Cisp Visita al Cisp nel mese di luglio da 
parte del prof. Cezary 

Smuniewski e dott. Andrzej 
Sobon (PhD Erasmus+ 

Coordinator at National Defence 
University, Poland) 

Pierluigi 
Consorti 

Rapporti 
internazion. 

Aprile-
sett. 
2015 

Collaborazione 
Cisp-Instituto de 

la Paz y los 
Conflictos (IPAC):  

Cisp, 
Instituto de 
la Paz y los 
Conflictos 

20-24 aprile: visita a Pisa della 
prof.ssa Elena Díez Jorge 

24-25 settembre: visita di studio 
a Granada degli studenti unipi 

accompagnati dal prof. Consorti                                                                                         
Invito al convegno DEPTI di 

Granada dal 12 al 14 maggio 2016 

Pierluigi 
Consorti  

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

1 luglio 
2015 

Convenzione con 
la Tavola della 

Pace di Pontedera 
per il progetto 
“Tutti i diritti 

umani per tutti: 
una danza 

partecipata fra 
conoscenza 

giustizia e libertà” 
TdR: F10 

Tavola della 
Pace, 

Regione 
Toscana, 

Cisp, 
Comune di 

Pontassieve, 
Cooperativa 
Kumbaya, 
Assopace 

Collaborazione nelle attività 
previste dal progetto 

(partecipazione alle riunioni del 
Comitato di pilotaggio e del 

Tavolo di monitoraggio, 
organizzazione laboratori nelle 

scuole) 

Pierluigi 
Consorti, 
Lisa Venzi 

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

8 aprile 
2015 

Convenzione con 
la Cattedra per il 

Dialogo 
Interculturale, 

Comiso 

Cisp Collaborazione nella 
preparazione e svolgimento di 
corsi sulla tutela dei diritti dei 

migranti e sulla gestione di 
conflitti nelle scuole. 

Pierluigi 
Consorti 

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

26-29 
sett. 
2015 

Patrocinio alla XVI 
Conferenza 

internazionale di 
Castiglioncello: 

"Arms control in 
Italy: a possibly 
futile thing I’d 
certainly do 

again" - 70 anni 

Conferenze 
Pugwash-

USPID, Cisp, 
Centro 

Interdip.. ric. 
sulla Pace di 

Bari, 
Archiv. Dis., 
Museo St. 

Interventi al convegno Francesco 
Lenci 
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dopo Hiroshima e 
Nagasaki - 

Castiglioncello 

Nat. Ros. 
Solvay, Ass. 
``Amici della 

Natura” 

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

21 
ottobre 

2015 

Patrocinio 
gratuito alla 

Giornata di Studi 
"Diritti delle 
donne. A che 

punto siamo 20 
anni dopo 
Pechino?" 

Casa della 
Donna, DiRe, 

COSPE, 
Comune di 

Pisa, Società 
della salute, 
Com. Unico 
Garanzia, 

Univ. di Pisa 

Giornata di studio con focus 
sull'Afghanistan. Dibattito e 

interventi 

Pierluigi 
Consorti 

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

29 
giugno 
2016 

Lettera d’intenti 
per tirocinio 

curriculare presso 
il Cisp 

Cisp, 
Dipartim. di 
Ingegneria 

civile e 
industriale 

Collaborazione alle attività 
richieste dal sistema di gestione 
qualità da parte di uno studente 

del Master SINT 

Pierluigi 
Consorti, 
Lisa Venzi 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

24 febb 
2015, 

Firenze 

Conferenza 
"Un'altra difesa è 

possibile" 

Arci 
Toscana, 

Cisp, Rete 
per la pace, 

Tavolo 
interventi 

civili di pace 

Presentazione e lancio in Toscana 
della campagna per la difesa 

civile non armata e nonviolenta, 
con l'obiettivo di aprire un 

dibattito sul modello di difesa 
civile 

Francesco 
Mancuso 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Dal 22 
al 31 
genn 
2015 

V convegno 
tematico: 

"Immigrazione: le 
leggi, la giustizia, i 

diritti umani e 
sociali. Il diritto di 

asilo."  

Unione dei 
Comuni 
Valdera, 

Tavola della 
Pace e della 
Cooperaz. 

Cisp, 
Istituzione 

Centro Nord 
Sud 

Tre incontri a Pontedera: 
- “Da grande vorrei fare il primo 
presidente nero”, con interventi 

di Pierluigi Consorti e Andrea 
Valdambrini. 

-“Il grande sogno e il risveglio in 
Italia. La fuga da fame, 

persecuzioni e guerre in cerca di 
dignità e libertà”. Talk show. 

-“Italiani e immigrati: la legge è 
uguale per tutti?” 

Tavola rotonda con intervento di 
Pierluigi Consorti 

Pierluigi 
Consorti 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 27 
febb e 

5 
marzo 
2015 

Seminari di 
Giordano, 

"Multicultur. and 
consociation.: the 
case of Penang, 
Malaysia"; Sem. 

di Panchetti, Lapi, 
Mollica: 

"Encountering 
ethno-religious 

minorities needs" 

Cisp, Corso 
di laurea 

magistrale in 
Scienze per 

la Pace 

Seminari del corso "Power-
sharing, Multiculturalism and 

International Cooperation" (dott. 
Marcello Mollica) della Laurea 

magistrale in Scienze per la Pace 

Marcello 
Mollica 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 
marzo -
aprile 
2015 

Seminari di: 
Praxmarer, 

"Imagining peace: 
visual 

communication"; 
Menski, "South 

Asian kites in the 
skies of Italy”; 

Loretan, “Il 

Dipartim. di 
Giurisprud., 

Cisp 

Seminari dei corsi di "Diritto 
interculturale" e "Diritto 

ecclesiastico" (prof. Pierluigi 
Consorti) 

Pierluigi 
Consorti, 

Chiara Lapi 
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pluralismo: una 
sfida per lo stato 

e le religioni" 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 17 
aprile 
2015 

Conferenza di 
Mons. Giuseppe 
Nazzaro, vescovo 
emerito di Aleppo 

fino al 2013:"I 
Cristiani in Siria" 

Cisp, Corso 
di laurea 

magistrale in 
Scienze per 

la Pace 

Lezione-conferenza focalizzata 
sulla situazione dei Cristiani in 
Siria e più in generale in Medio 

Oriente. Introduzione di Pierluigi 
Consorti e Marcello Mollica 

Pierluigi 
Consorti 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 7 
maggio 

2015 

Seminario "Quale 
dialogo con 

l'Islam?" 

Cisp, Dip. di 
Giurisprud., 

CDL in 
Giurisprud. e 
Scienze per 

la pace, 
Com. di Pisa 

Incontro pubblico, con proiezione 
del film documentario "Sceicco 

Ibrahim e Fra jihad” e presentaz. 
da parte di E. Ripepe del volume 
"Padre Paolo Dall'Oglio. Uomo di 

dialogo ostaggio in Siria” 

Pierluigi 
Consorti 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 8 
maggio 

2015 

Convegno: "La 
legge di riforma 
del Codice civile, 
del Terzo settore 

e del Servizio 
civile". Riflessioni 

sul testo 
approvato dalla 

Camera dei 
Deputati 

Scuola 
Superiore S. 

Anna, 
Università di 

Pisa 

Riflessione sul futuro del settore 
nonprofit in Italia. 

Interventi del prof. Francesco 
Donato Busnelli, prof.ssa Maria 
Vita De Giorgi,  prof. Alessandro 

Giovannini, prof. Pierluigi 
Consorti. 

Pierluigi 
Consorti 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 4 
sett. 
2015 

Giornata di studio 
in memoria di Elio 
Toaff, nell'ambito 

della rassegna 
"Pisa non 
dimentica 

Hiroshima e 
Nagasaki" 

Comune di 
Pisa, CISP, 

CISE 

Giornata di studio in memoria 
della firma delle Leggi razziali 
avvenuta il 5 settembre 1938 
nella tenuta di San Rossore. 
Interventi del sindaco di Pisa 

Marco Filippeschi, di Maurizio 
Gabrielli, presidente della 

Comunità Ebraica di Pisa e di 
Alessandra Veronese 

Alessandra 
Veronese, 

direttore del 
CISE. 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 
12-24 
nov. 
2015 

Pisa non 
dimentica 

Hiroshima e 
Nagasaki 

Cisp, 
Comune di 

Pisa, in 
collaboraz. 
con molti 

enti e 
associazioni 

Serie di eventi con proiezioni, 
video interviste, mostre, 

seminari, convegni, laboratori.                                                        
 

Enza 
Pellecchia 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde  

Pisa, 4-
5 dic. 
2015 

Workshop 
"Diversità 

linguistica e 
cultura al plurale" 

Dip. di 
Filologia, lett 
e anglistica, 
Cisp, Dipart. 

Civiltà e 
forme del 

sapere, Dip. 
Scienze Pol. 

Due giornate di studio con 
riflessioni sul rapporto tra 

lingua, cultura e identità, sulla 
diversità linguistica e il 

plurilinguismo, sulla 
comunicazione interculturale. 

Daria 
Coppola 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Roma, 
8 dic. 
2015 

Presentazione del 
libro: 

"Padre Paolo 
Dall'Oglio, uomo 

di dialogo 
ostaggio in Siria" 

Pisa 
University 
Press, Cisp 

Fiera della piccola e media 
editoria, Palazzo dei congressi 
EUR – Roma. Interventi della 

curatrice Chiara Lapi, di Pierluigi 
Consorti, Shahrzad Houshmand e 

Gianni Valente. 

Chiara Lapi, 
Pierluigi 
Consorti 

 


