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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente Rapporto illustra le principali attività svolte dal Cisp nell'anno solare 2016, 

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 formazione, di ricerca 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 primarie e secondarie, 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 la convenzione stipulata con il CESVOT (Centro Servizi Volontariato per la 

Toscana), per stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del corso di 

alta formazione “Tutela dei diritti dei migranti”. Oppure 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 “Stranded. Naufragato, arenato, incagliato, 

spiaggiato, abbandonato”, organizzato dal Cisp in collaborazione con i corsi di laurea in 

Scienze per la Pace per ricordare il grande naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 e 

orientare, attraverso una riflessione matura e consapevole, le politiche future. 

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

ottenuto nel 2013 per l’erogazione di 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”. Il Cisp ad oggi 

è l’unico organismo dell’Università di Pisa, insieme al CLI, accreditato presso la Regione 

Toscana per l’erogazione di attività formative (vedi Sezione 3). 

Dopo una breve descrizione dell’organizzazione interna della logistica e 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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2. AREE FUNZIONALI 

a. Formazione 

Nel 2016 si sono poste in atto diverse iniziative di formazione, volte alla conoscenza 

dei vari fattori che supportano la costruzione della pace positiva e alla diffusione di una 

cultura di pace. 

 

Corsi di Alta Formazione  

- Corso di Alta Formazione di 24 ore sulla “La gestione dei conflitti nei contesti 

educativi secondo un approccio interculturale”, svolto a Comiso (RG) in collaborazione con 

la Cattedra Dialogo tra le culture di Ragusa dal 21 al 29 aprile. 

Il corso era rivolto a quanti ricoprono incarichi educativi e socio-assistenziali in 

ambienti esposti a tensioni e conflitti, spesso dovuti a diversità di ordine culturale e 

religioso: insegnanti, operatori con incarichi educativi o socio assistenziali, rappresentanti 

del mondo delle associazioni, operatori socio-assistenziali o del mondo associativo e del 

terzo settore. 

Durante il percorso formativo, svolto in cinque incontri, sono state presentate alcune 

dinamiche conflittuali e alcuni modelli di gestione attraverso laboratori e una metodologia 

attiva rispondente alle esigenze degli educatori in comunità complesse. Dopo il confronto 

teorico-applicativo fra alcuni modelli, è stata offerta l’opportunità di sperimentare alcuni 

approcci concreti, particolarmente idonei per la gestione dei conflitti in ambienti educativi e 

socio-assistenziali.  

Il corso, tenuto dal prof. Pierluigi Consorti e dal dott. Andrea Valdambrini, ha visto la 

partecipazione di 34 studenti. 

A conclusione del corso si sono svolti gli esami di profitto, che hanno permesso il 

rilascio agli allievi dell’attestato finale. 

Il corso ha avuto un’ottima valutazione da parte degli allievi, che hanno notevolmente 

apprezzato gli aspetti contenutistici, la metodologia didattica, la preparazione dei docenti, 

l’organizzazione e il lavoro di segreteria. Un’ottima valutazione hanno avuto anche il 

materiale didattico rilasciato durante il corso, le conoscenze acquisite e gli strumenti 

operativi forniti. Dai questionari rilasciati a fine corso è emerso un forte interesse ad 

approfondire gli argomenti trattati, in particolare la mediazione dei conflitti di gruppo, 

l’analisi degli strumenti utili per la risoluzione dei conflitti nell’attività educativa, l’ascolto 

attivo, il problem solving. 
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- Corso di Alta Formazione della durata di 66 ore sulla “Tutela dei diritti dei migranti”, 

dal 4 novembre al 3 dicembre, organizzato dal CISP in collaborazione con il CESVOT (Centro 

Servizi Volontariato per la Toscana).  

Il corso, alla sua II edizione, è stato pensato sia per offrire una formazione di 

approfondimento sul tema dell’immigrazione in prospettiva interculturale, sia per fornire gli 

strumenti necessari per la gestione di casi pratici secondo un’ottica di lungo periodo, e non 

soltanto emergenziale. Il corso si è svolto in cinque moduli che hanno riguardato i seguenti 

temi: Immigrazione e lavoro, Immigrazione e scuola, Immigrazione e libertà religiosa, 

Immigrazione e sanità, Immigrazione e richiedenti asilo. Il corso, coordinato dalla dott.ssa 

Chiara Lapi, ha visto la partecipazione di 44 iscritti, impegnati a vario titolo in professioni e/o 

attività di volontariato nel settore dell’immigrazione e del disagio sociale.   

Il CAF si è concluso con una prova finale della durata di 8 ore, in cui gli allievi, divisi in 

piccoli gruppi guidati dalla presenza di due facilitatori professionisti, hanno elaborato 

progetti su temi connessi agli argomenti affrontati durante il corso.  

Al termine del corso è stato rilasciato agli allievi l’attestato finale.  

Il CAF ha avuto un’ottima valutazione da parte degli iscritti, che hanno notevolmente 

apprezzato gli aspetti organizzativi, contenutistici, la metodologia didattica e la preparazione 

dei docenti. I questionari somministrati agli allievi hanno inoltre fornito indicazioni utili per la 

progettazione della terza edizione del corso, che si svolgerà nell’autunno 2017. 

- Il Cisp ha partecipato, insieme al COIS dell’Università di Bologna, al bando emesso dal 

Ministero dell’Interno per l’affidamento di un servizio di formazione per gli esponenti di 

comunità religiose che non hanno ancora stipulato intese con lo Stato. Il COIS e il CISP sono 

stati scelti quali soggetti che realizzeranno il suddetto corso nei primi mesi del nuovo anno. 

- Il Cisp ha inoltre organizzato, come ogni anno, 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, dalla dott.ssa Chiara 

Lapi e dal dott. Simone Baldetti, si è svolto nel mese di maggio e verrà replicato nei prossimi 

mesi. 

Rientrava nell’offerta formativa 2016 anche il Corso di Alta Formazione in Educazione 

alla pace, che non è stato attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni (12), numero che, secondo il parere del Consiglio del Centro, definisce una classe 

minimale per una corretta organizzazione e gestione del corso. A questo proposito è stata 
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condotta un’analisi delle motivazioni alla base del non avvio del corso, rilevando un cospicuo 

ritardo nella pubblicazione della locandina, una pubblicità scarsa e non strutturata ed una 

difficoltà ad intercettare la domanda formativa.  

Questi elementi in ingresso si sono rivelati molto utili per la revisione complessiva delle 

attività progettuali, che nel 2016 si è intensificata anche a seguito della necessità di adottare 

procedure standard riferite all’ottimizzazione del sistema di certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 e al mantenimento dell’accreditamento regionale del Centro quale Organismo 

formativo (vedi Sezione 3). La revisione di modelli e procedure è approdata alla stesura di un 

modello di scheda progettuale, di locandina e di contratto di fornitura di servizi formativi. 

Tale documentazione è stata applicata al CAF “Tutela dei diritti dei migranti” ed è stata poi 

messa a regime per la progettazione dei corsi 2017. 

Il 22 marzo 2016 il Settore Formazione Professionale della Regione Toscana ha inviato 

al Cisp la comunicazione di riconoscimento del progetto “Presidio delle funzioni di 

protezione civile” (UC 801 prevista dalla figura professionale n. 49 “Tecnico della 

supervisione, prevenzione e sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico”), progettato 

dalla dott.ssa Marina Mazzoni e presentato al Settore Formazione della Regione il 30 

novembre 2015. A seguito del riconoscimento del corso è iniziato un lungo e complesso 

lavoro di progettazione e organizzazione delle attività, che ha visto varie fasi, affidate 

dapprima al coordinamento scientifico del prof. Fabio Fineschi e, dopo la sua collocazione a 

riposo, a quello della prof.ssa Sonia Paone, coadiuvata dalla dott.ssa Lisa Venzi per il 

coordinamento didattico. Sulla base del formulario presentato alla Regione sono stati 

individuati i docenti da coinvolgere nel corso, i contenuti delle lezioni, i destinatari, gli 

eventuali partenariati e patrocini, l’articolazione didattica e tutti i contenuti necessari alla 

predisposizione della locandina informativa.  

Il lavoro è proseguito fino alla fine dell’anno, ed il corso dovrebbe partire nel mese di 

febbraio/marzo 2017. 

- Nel 2016 è stato inoltre intrapreso un lavoro di progettazione che ha riguardato due 

nuovi corsi, uno sui temi del Terzo settore, da realizzare in collaborazione con la Scuola 

Superiore S. Anna di Pisa, e l’altro sulla “protezione del patrimonio culturale in aree di crisi”, 

che dovrebbe seguire logicamente il corso sulla protezione civile. Per il primo progetto sono 

stati presi contatti con la dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte dell’Istituto DIRPOLIS del S. 
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Anna, per il secondo progetto invece con la dott.ssa Elena Franchi, ricercatrice indipendente 

nel campo della protezione del patrimonio culturale in area di crisi. 

Entrambi i progetti si sono scontrati con alcune difficoltà oggettive nella loro fase 

iniziale (permanenza all’estero di una delle docenti, cambiamenti strutturali interni al Cisp), 

e la loro progettazione è stata temporaneamente sospesa: dovrebbe essere ripresa nel 2017. 

Segnaliamo infine la collaborazione del Cisp con l’IC Fibonacci di Pisa, in qualità di 

partner e supporto alla progettazione, per il progetto SOS@bullo.it, all’interno del “Piano di 

azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni del cyber-bullismo” del MIUR. Il progetto, 

presentato a novembre 2015, non ha poi ottenuto il finanziamento del MIUR. 

 

Percorsi didattici nelle scuole 

Durante il 2016 sono stati progettati e realizzati alcuni percorsi didattici e formativi 

gratuiti, 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 (in 

servizio al Cisp fino al 6 settembre) e Giulia Cavedoni, Gisele Rebecca Davini, Giulia Nervi e 

Saverio Mazza (in servizio al Cisp a partire dal 12 settembre), coordinati e organizzati dagli 

Operatori Locali di Progetto Lisa Venzi e Stefano Landucci (v. infra pag.10). 

Nei mesi gennaio-maggio i volontari hanno proseguito i 6 laboratori offerti alle scuole 

all’inizio dell’anno scolastico 2015-2016: “Uniti per non escludere”, “Io rifiuto lo spreco”, 

“Diverso…da chi?”, “Benvenuto…costruiamo insieme un mondo nostro”, “Impariamo a 

mediare” e “Imparare la pace” (per dettagli su questi laboratori v. Rapporto Cisp 2015, pag. 

6 e seg.). Il progetto “Diverso…da chi?” è stato realizzato in 6 classi delle scuole primarie, 13 

classi delle secondarie di I grado e 8 classi delle secondarie di II grado. Il progetto 

“Benvenuto…costruiamo insieme un mondo nostro” è stato realizzato in 5 classi, 3 della 

scuola secondaria di I grado e 2 della scuola primaria. Il progetto “Impariamo a mediare” è 

stato realizzato in 3 classi, 2 secondarie di I grado e una secondaria di II grado; il progetto 

“Imparare la pace” è stato realizzato in 2 classi della scuola secondaria di I grado. Il progetto 

“Io rifiuto lo spreco” ha coinvolto 3 classi della scuola primaria e 6 classi della scuola 

secondaria di I grado. Infine, il progetto “Uniti per non escludere” è stato realizzato in 19 

classi della scuola primaria. 

Le classi complessivamente coinvolte sono state 65, a fronte di una richiesta da parte 

di quasi 100 classi. 

mailto:SOS@bullo.it
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Tutti i percorsi sono stati svolti tenendo in considerazione le dinamiche della classe per 

poter coinvolgere attivamente tutti gli alunni. 

Alla fine dell’anno scolastico 2015-2016 i volontari hanno redatto i report conclusivi 

degli interventi effettuati, utili per migliorare l’offerta prevista per il 2016-2017 e le modalità 

di gestione complessiva di tali attività coi nuovi volontari. 

All’inizio di settembre è stata inviata alle scuole la nuova offerta formativa per l’a.s. 

2016-2017: sono stati mantenuti 5 dei 6 laboratori previsti (i contenuti del progetto 

“Benvenuto…costruiamo insieme un mondo nostro” sono stati accorpati nel progetto 

“Diverso…da chi?”), destinati alle scuole primarie e secondarie di I e II grado. I nuovi 

volontari, formati da personale esperto, hanno cominciato i percorsi nel mese di novembre, 

realizzando in due mesi 7 interventi nelle scuole primarie, 5 nelle secondarie di I grado e 5 

nelle secondarie di II grado. 

I progetti proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico, coinvolgendo in totale circa 

50-60 classi. 

 

Servizio Civile Regionale 

Nel mese di gennaio il Responsabile del Servizio civile regionale per l’Università di Pisa 

dott. Flavio Croce, in collaborazione con la progettista dott.ssa Azzurra Valeri, ha portato 

avanti le attività preliminari alla definizione dei 12 nuovi progetti di Servizio civile regionale, 

che sono stati presentati alla Regione Toscana a febbraio. 

A questo proposito hanno avuto luogo alcuni incontri con la Direzione Generale 

dell’Università di Pisa, finalizzati all’ottenimento di risorse aggiuntive a favore dei futuri 

volontari, elemento di premialità nell’ambito della valutazione dei progetti di Servizio civile 

regionale. 

E’ stata inoltre stipulata una convenzione tra il Cisp e la Fondazione ARPA, presieduta 

dal prof. Franco Mosca, per la presentazione di uno dei progetti di Servizio civile regionale. 

A febbraio si sono svolte le attività di monitoraggio conclusive, con un incontro di 

verifica finale con i 29 volontari dei 5 progetti di Servizio civile regionale iniziati nel 2015. E’ 

stato diffuso un comunicato stampa a chiusura dei progetti, l’esito dei quali è stato positivo 

sia per i volontari sia per le strutture ospitanti. 

E’ stato inoltre avviato un contatto con il DIPINT per promuovere le opportunità del 

SCR, al fine di un suo accreditamento come sede di futuri progetti di SCR, che è stato poi 

formalizzato a giugno. 
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A novembre la Regione ha comunicato l’esito positivo di tutti i 12 nuovi progetti di 

Servizio Civile Regionale, che verranno svolti dai volontari nelle seguenti strutture: Sistema 

Museale d’Ateneo, Orto Botanico, Museo di Calci, Sistema Bibliotecario d’Ateneo, USID, CLI, 

SID, Dipartimento di Farmacia, Centro Avanzi, Dipartimento di Veterinaria, Direzione 

Didattica, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Dipartimento di Scienze della 

Terra, Dip. di Ingegneria Civile e Industriale, Direzione Edilizia e Telecomunicazione, Ufficio 

Stampa e Comunicazione, Fondazione ARPA. 

I progetti presentati sono stati pubblicizzati sul sito di Ateneo e su quello delle 

rispettive strutture. A novembre la Regione ha pubblicato l’avviso per la selezione dei 

giovani volontari per i 12 progetti dell’Università di Pisa. La scadenza del bando, inizialmente 

prevista per il 16 dicembre, è stata prorogata al prossimo 12 gennaio.  

 

Servizio Civile Nazionale 

Nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, segnaliamo che i 4 volontari Elisa Aprili, 

Simone Baldetti, Flavia Telcian e Giulia Sardonini, che hanno iniziato il loro Servizio presso il 

Cisp il 7 settembre 2015, hanno proseguito la loro attività nelle scuole con impegno e 

responsabilità fino alla fine dell’anno scolastico. Hanno inoltre collaborato assiduamente a 

tutte le altre attività del Cisp, mettendo a disposizione conoscenze e competenze. Alcuni 

momenti di criticità, derivanti dall’assenza dell’Operatore Locale di progetto - in quanto il 

dott. Andrea Valdambrini, OLP sulla carta del progetto “Costruttori di pace”, non collabora 

più con il Cisp – sono stati affrontati e risolti in corso d’opera con la sostituzione del dott. 

Stefano Landucci e della dott.ssa Lisa Venzi in qualità di OLP del progetto. 

Nel mese di maggio i volontari hanno collaborato con il Cisp alle attività preparatorie 

(contenuti, materiale, inviti, logistica) e realizzazione dell’”Open day del Servizio Civile”, che 

si è svolto il 26 maggio a Pisa in collaborazione con il Cesc project. 

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

nazionale promosso dal Cesc project “Il cielo è dei potenti”. I quattro nuovi volontari 

assegnati al Cisp, scelti tra 46 candidati, hanno iniziato il loro servizio il 12 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 dalle collaboratrici del 

Cisp, ed ex-volontarie in Servizio civile, dott.sse Elisa Aprili e Giulia Sardonini, si è svolta nei 

mesi di settembre e ottobre, con l’obiettivo di fornire una preparazione teorica e pratica in 

vista dei percorsi da svolgere nelle scuole. 
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Fino alla fine dell’anno le tre volontarie Giulia Cavedoni, Gisele Rebecca Davini, Giulia 

Nervi e il volontario Saverio Mazza 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. 

 

Centro Interuniversitario di Studi sul Servizio Civile (CISSC) 

Nel 2016 il CISSC, su richiesta del committente Regione Basilicata, ha ridefinito e 

inviato alla stessa regione la Proposta di Piano esecutivo per la Formazione di secondo livello 

per Formatori Generali e Operatori di Progetto di Servizio Civile.  

E' stata inoltre svolta (estate 2016) una fase di pre-progettazione  connessa 

all'eventuale affidamento dell'incarico di supporto e collaborazione nell'organizzazione del 

Corso di formazione per formatori di enti che avrebbero partecipato alla sperimentazione 

dei Corpi Civili di Pace, promosso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

nazionale. Allo scopo è stata anche rivitalizzazione la struttura del CISSC curandone 

l'aggiornamento delle cariche sociali e della relativa pagina del sito. A seguito del lavoro 

progettuale è stato poi deciso di non partecipare al bando, data la scarsa sostenibilità 

economica del progetto e gli eccessivi vincoli di natura burocratica e progettuale. 

 

 

b. Ricerca 

 

Nel 2016 è proseguito il progetto di ricerca “Chiediamo i nostri diritti. Osservatorio 

delle vertenze e sportello legale per i lavoratori immigrati in Italia”, finanziato con 24.900 

dollari da Open Society Foundations. Oltre a una borsa di ricerca assegnata al dott. Federico 

Oliveri per il coordinamento scientifico del progetto, è stato affidato al dott. Sergio 

Bontempelli un contratto di collaborazione con finalità di supporto alla ricerca. Il progetto, 

che si concluderà il 28 febbraio 2017, ha un duplice obiettivo: aprire uno sportello di 

consulenza legale online sullo sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione ai casi 

vissuti da lavoratori immigrati; affiancare allo sportello un osservatorio anch'esso online sui 

fenomeni di sfruttamento più diffusi in Italia, sulle norme esistenti in materia di diritti dei 
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lavoratori in casi di sfruttamento, sulle vertenze e sulle mobilitazioni in corso, su politiche e 

pratiche alternative a quelle che favoriscono la diffusione dello sfruttamento lavorativo.  

Nell'ambito del progetto, il 29 aprile 2016 si è svolto al CISP un workshop intitolato 

"Diritti in azione" a cui hanno partecipato 12 esperti tra sindacalisti e attivisti, esperti di 

diritto penale, del lavoro e dell'immigrazione, sociologi della politica e del territorio, avvocati 

provenienti da diverse parti d'Italia, alcuni in video conferenza. Nel corso del workshop sono 

state discusse struttura e funzioni del sito web destinato ad ospitare lo sportello e 

l'osservatorio, dopo avere analizzato i fenomeni vecchi e nuovi di sfruttamento, i destinatari 

del servizio di informazione e consulenza (operatori di sportelli, attivisti e singoli lavoratori), 

gli ostacoli nell'accesso alla giustizia e le strategie per rendere effettive le tutela dei 

lavoratori, stranieri e non, vittime di sfruttamento. 

A luglio 2016 è iniziato il progetto di ricerca "Conflitti, spostamenti, memoria", in 

convenzione con la Birmingham City University (ente capofila) e la University of East London. 

Il progetto è stato finanziato dall'Art and Humanities Research Council (AHRC) britannico per 

un totale di 82.653,92 sterline, di cui 13.684 destinate al CISP, tramite un bando innovazione 

sul tema "conflitti" nell'ambito del programma Partnership for Conflict, Crime and Security 

Research (PaCCS). Il progetto, della durata di 18 mesi, ha tre obiettivi strettamente connessi 

tra loro: indagare il modo in cui in Italia e in Gran Bretagna la popolazione usa i media per 

informarsi e crearsi un'opinione sui conflitti in corso nei principali paesi di provenienza delle 

migrazioni forzate; ricostruire il modo in cui tale rappresentazione comune dei conflitti 

influenza, nei due paesi, la gestione della cosiddetta "crisi dei rifugiati" e l'atteggiamento 

dell'opinione pubblica, sia verso i richiedenti asilo che verso le istituzioni che ne regolano 

l'arrivo e l'accoglienza; fare emergere analisi e memorie dei conflitti elaborate dai richiedenti 

asilo e dai rifugiati stessi, mettendo questi punti di vista a confronto con la rappresentazione 

veicolata dai media e dal discorso pubblico dei due paesi di arrivo. Attraverso queste tre 

linee d’indagine, la ricerca ambisce a restituire una visione critica e complessa del nesso tra 

conflitti e migrazioni contemporanee, sulla cui base avanzare proposte alternative di 

diffusione di notizie, risoluzione dei conflitti e governo delle migrazioni, in grado ad esempio 

di prevenire l'ostilità verso i richiedenti asilo. 

Nel corso del 2016 sono state avviate le seguenti attività: sondaggio sull'uso dei media 

da parte dei più giovani; analisi dei media tradizionali sui conflitti; prime interviste ai 

richiedenti asilo. 
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Dal 20 aprile al 31 ottobre 2016 il Cisp ha ospitato il dott. Saide Jamal, dottorando del 

Centre for Social Studies – University of Coimbra, per svolgere attività di studio autonomo e 

approfondimento professionale, con una borsa di studio finanziata dalla Tokyo Foundation, 

sul tema “Humanizing human rights: the role of participatory budgeting in promoting local 

economic development in Mozambique”. Durante il suo periodo di studio e ricerca, sotto la 

supervisione del dott. Giaime Berti - ricercatore aggregato del Cisp, il dott. Jamal ha 

presentato parte del suo lavoro in occasione del seminario del Cisp “Empowerment: 

esplorando le intersezioni. Diritti Umani, Pace, Democrazia e Sviluppo Locale” che si è svolto 

il 27 settembre. L’esperienza del dott. Jamal a Pisa si è conclusa positivamente, come 

dimostra il report da lui redatto alla fine del suo periodo.  

 

Prodotti della ricerca 

- La Collana “Scienze per la Pace” nel 2016 ha pubblicato il seguente volume: 

43. E. Pellecchia (a cura di), “Per un mondo libero dalle armi nucleari”, Pisa University 

Press. Il libro, curato da Enza Pellecchia, contiene saggi che affrontano da diverse prospettive 

– geopolitica, storica, etica, giuridica – la questione delle armi nucleari e la necessità del 

disarmo: è il “prodotto scientifico” della grande manifestazione “Pisa non dimentica 

Hiroshima e Nagasaki”, con la quale lo scorso anno è stato ricordato il 70° anniversario dei 

bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, con la partecipazione di numerosi Dipartimenti 

dell’Ateneo pisano, delle altre Università della città (Scuola Normale Superiore e Scuola 

Sant’Anna), istituti di ricerca (CNR, INFN), associazioni per la divulgazione della cultura 

scientifica, organizzazioni della società civile, teatri, cinema, con l’importante sostegno del 

Comune di Pisa.  

 

- 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”.  

Nel corso del 2016 la rivista ha pubblicato tre numeri. Il primo, contenente 3 Research 

Papers e 3 articoli, ha avuto 16.316 accessi singoli (il primo numero del 2015 ne aveva avuti 
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4.894). Il secondo numero, contenente 3 Research Papers e 3 articoli, ha avuto 12.628 

accessi singoli (il secondo numero del 2015 ne aveva avuti 5.310). Il terzo numero, 

contenente 3 Research Papers e 2 articoli, è stato pubblicato alla fine di dicembre.  

Due Research Papers pubblicati sono in lingua inglese. Le principali tematiche 

affrontate dalla rivista hanno riguardato: processi di riarmo e disarmo, modelli alternativi di 

produzione del cibo, migrazioni e diversità culturali, vari aspetti teorico-pratici del pacifismo 

e della non-violenza. 

 

 

c. 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 

Il 31 gennaio 2016 si è conclusa la prima annualità del 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. 

Prima della conclusione del progetto si è svolto a Pontedera, presso i locali della Tavola 

della Pace, il secondo incontro del Tavolo di monitoraggio della zona Pisa-Valdera, moderato 

da Pierluigi Consorti. L’incontro ha visto la partecipazione di molte realtà territoriali, enti e 

associazioni sia pisane che della Valdera. 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. 

A causa del ritardo nei finanziamenti da parte della Regione è stato possibile avviare la 

seconda annualità soltanto nel mese di novembre, dopo ben 9 mesi. Le attività nelle scuole 

previste dal progetto (“Diverso…da chi? e “Uniti per non escludere”) sono state comunque 

portate avanti dai volontari in Servizio civile nazionale presso il Cisp. 

Dal mese di novembre, con l’avvio della seconda annualità, sono riprese le riunioni 

periodiche a Firenze, presso la sede della Regione Toscana, del Comitato di pilotaggio del 
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progetto, che dovrà organizzare per il mese di ottobre 2017 il convegno finale delle attività, 

e realizzare il Manuale di Buone pratiche. 

Nel 2016 si è ulteriormente 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. 

2016-2017. Come abbiamo già avuto modo di vedere, più di 60 classi hanno aderito ai 

percorsi formativi offerti dal Cisp (v. Sezione 2.a.). 

Nel corso dell’anno si sono inoltre stretti rapporti con alcune associazioni pisane, 

tra le quali ricordiamo Famiglia Aperta Onlus e Associazione Percorsi, per creare sinergie e 

possibili collaborazioni. In particolare, la collaborazione con Famiglia Aperta è stata 

formalizzata da una convenzione per la possibile definizione di esperienze di ricerca e 

formative comuni e per la realizzazione di eventi. 

La convenzione più importante del 2016, dal punto di vista dei rapporti con il 

territorio, è quella con il CESVOT, stipulata nel mese di luglio e finalizzata alla realizzazione di 

un percorso formativo in tema di tutela dei diritti dei migranti. La collaborazione con il 

Cesvot ha garantito, con l’iscrizione di 20 partecipanti appartenenti alle associazioni aderenti 

al Cesvot, l’avvio del CAF “Tutela dei diritti dei migranti” (v. Sezione 2.a.). 

 

Rapporti internazionali 

Nel 2016 si è cercato di continuare la promozione dell’internazionalizzazione del Cisp, 

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

Dal 12 al 14 maggio il prof. Pierluigi Consorti è stato invitato a Granada a tenere una 

relazione al DEPTI Congress (“Debates en torno a la Paz Imperfecta"), in virtù della 

convenzione attiva con l’Instituto de la Paz y los Conflictos, dando seguito alla visita già 

intrapresa a Pisa nel 2015 dalla prof.ssa M. Elena Diez Jorge. A Granada il prof. Consorti ha 

stretto contatti con il prorettore dell’Università internazionale di Andalusia Manuel Torre 

Aguilar, con Luis Martin dell’Univesité de Pau in Francia e con Isabela S.C. Scanderberg 

dell’Università di Barcellona. 

Dal 7 al 10 giugno il Cisp ha ospitato due dottorandi polacchi, Piotr Klos e Robert 

Kobrynski della National Defence University di Warsaw (Polonia) all’interno di uno “Staff 

mobility for training mobility agreement”. I due dottorandi hanno avuto la possibilità di 

vedere come lavora il Cisp, attraverso riunioni con lo staff e coi volontari in Servizio civile 
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nazionale, e partecipando a lezioni e seminari sui temi della Peace research, appositamente 

tenuti per loro da alcuni docenti e ricercatori aggregati del Cisp: Pierluigi Consorti, Tommaso 

Luzzati, Chiara Lapi, Andrea Valdambrini, Valentina Bartolucci e Federico Oliveri. 

Il Cisp è stato invitato in Giappone, in continuità con l'evento "Pisa non dimentica 

Hiroshima e Nagasaki” del 2015, a tenere una relazione al Congresso della Japan Peace 

Studies Association (che raccoglie centinaia di ricercatori) ed un seminario a Kyoto e ad 

incontrare i responsabili del Museo-memoriale di Hiroshima. Il viaggio, originariamente 

programmato per la fine di giugno, è stato rinviato. 

 

Convenzioni, collaborazioni, patrocini 

Nel corso del 2016 il Cisp ha stipulato due nuove convenzioni e ha concesso e ottenuto 

patrocini gratuiti alle iniziative come di seguito descritte: 

- convenzione con la Fondazione Arpa Onlus del prof. Franco Mosca, stipulata il 

26.01.2016 in vista della collaborazione per la preparazione di uno dei progetti di Servizio 

civile regionale del Cisp; 

- convenzione con il CESVOT (Centro Servizi Volontariato per la Toscana) il 

18.07.2016, per stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del CAF 

“Tutela dei diritti dei migranti”; 

- patrocinio gratuito concesso al Cisp in data 05.07.2016 dalla Società della Salute 

Zona Pisana per il CAF “Tutela dei diritti dei migranti”; 

- patrocinio gratuito concesso dal Cisp in data 29.08.2016 a USPID Onlus per 

l’organizzazione della Tavola rotonda dell’8 e 9 settembre su “Scienza, etica e disarmo”; 

- patrocinio gratuito concesso dal Cisp in data 14.10.2016 all’Associazione Comunità 

Interattive – Officina per la partecipazione, per l’organizzazione all’interno del Progetto 

LADDER di un seminario informativo-formativo sull’educazione e sensibilizzazione alle 

politiche di cooperazione allo sviluppo, svoltosi a Massa nel mese di novembre. 

 

Seminari, convegni, tavole rotonde 

Il Cisp, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, ha organizzato un ciclo 

di seminari dal titolo “Laicità, impegno civile e fattore religioso”, che si sono tenuti nei mesi 

di marzo e aprile. Di seguito i titoli dei 4 incontri: 

-4 marzo 2016, “L’amore degli amori, Ispirazione religiosa e laicità politica nella visione 

carismatica di Chiara Lubich”, relatore prof. A. M. Baggio; 
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-14 marzo 2016, “Anche se tutti, io no: il dovere del risveglio della coscienza”, relatore 

Padre G. Ladiana; 

-4 aprile 2016, “The Christian Eastern Presence in Europe. A possibile pluri-religious 

coexistence”, relatore Mor. Polycarpus Augin Aydin; 

-7 aprile 2016: “Il fattore religioso nella società civile: elemento divisivo o elemento 

inclusivo?”, relatore dott. Salvatore Martinez. 

Il 22 e 23 aprile 2106 il Cisp, con alcuni docenti e ricercatori afferenti al Centro, ha 

partecipato a Napoli, Città della Scienza, all’incontro “Svuotare gli arsenali, costruire la 

pace”. Dopo i saluti di Francesco Lenci, senior fellow del Cisp, ci sono stati, tra gli altri, gli 

interventi della Prof.ssa Enza Pellecchia su “Cittadinanza attiva e cittadinanza globale” e 

della Prof.ssa Eleonora Sirsi su “I Peace Studies in Italia e il contributo dell’Ateneo di Pisa”. È 

da segnalare anche l’intervento di docenti e studenti del Corso di laurea triennale e 

magistrale in “Scienze per la pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei 

conflitti” dell’Università di Pisa, in parte anche afferenti al Cisp: Franco Bonsignori, Giorgio 

Gallo, Sonia Paone, Eleonora Sirsi, Ken Terranova e Fernando Chica Cepeda hanno 

presentato una relazione sui cambiamenti climatici e conflitti: un esempio della necessità di 

un approccio interdisciplinare agli studi sulla pace, “Dialogo di Pace, punto di partenza, 

sentiero e destinazione”. 

Il 10 giugno 2016 il prof. Pierluigi Consorti ha partecipato all’Incontro di studi 

“Volontariato socio-sanitario e legge delega di riforma del Terzo Settore” promosso dal 

Dipartimento di Giurisprudenza, con un intervento dal titolo “Il riordino e la disciplina 

organica delle OO.dd.VV. ed i suoi riflessi  sul volontariato socio-sanitario”. 

L’8 e 9 settembre 2016 si è svolto a Pisa un seminario e una tavola rotonda sul tema 

“Scienza, etica e disarmo”, organizzati da USPID Onlus con il patrocinio del Cisp e del 

Comune di Pisa. Interventi di Paolo Cotta Ramusino, Diego Latella, Francesco Lenci, 

Guglielmo Tamburrini e Carlo Trezza. 

Il 27 settembre il Cisp ha organizzato il seminario “Empowerment: esplorando le 

intersezioni. Diritti umani, Pace, Democrazia e Sviluppo locale”, con interventi di Pierluigi 

Consorti, Susan George, Saide Jamal, Giovanni Allegretti, Antonio Floridia, Giaime Berti e 

conclusioni di Eleonora Sirsi. 

Dal 25 al 30 settembre il Cisp, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme 

del Sapere, ha ospitato all’interno della Gipsoteca la mostra fotografica “Around Srebrenica. 



Attività Cisp 2016  18 

 

Viaggio attraverso i Balcani, 20 anni dopo”, libro-catalogo di viaggio e riflessioni a cura del 

fotografo Alessandro Coccolo e della blogger Simonetta Di Zanutto. La mostra ha avuto un 

notevole successo e ha visto la presenza di molti visitatori, tra cui 6 classi di alcune scuole 

pisane. 

Il 3 ottobre 2016, 3 anni dopo il grande naufragio di Lampedusa, si è svolto presso la 

Gipsoteca il Seminario “STRANDED. Naufragato, arenato, incagliato, spiaggiato, 

abbandonato”, organizzato dal Cisp per ricordare il tragico evento e promuovere, insieme ai 

Corsi di laurea in Scienze per la pace, una riflessione matura e consapevole che possa anche 

orientare le politiche future. Il seminario è stato introdotto dal direttore del Cisp Pierluigi 

Consorti e coordinato da Eleonora Sirsi, Presidente del Corso di Laurea in Scienze per la Pace. 

Sono intervenuti Marcello Di Filippo (professore di Diritto Internazionale presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e coordinatore dell’Osservatorio sul diritto europeo 

dell’immigrazione), Carola Martino (medico del Gruppo Chirurgia d’Urgenza dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Pisana), Sonia Paone (ricercatrice in Sociologia dell'Ambiente e del 

territorio presso il Dipartimento di Scienze Politiche) e Lorenzo Milazzo (professore di 

Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza). Gli interventi dei relatori sono 

stati tra loro legati dalla lettura di passi del Canto XXVI dell’Inferno di Dante (“Infin che il mar 

fu sopra noi richiuso”) a cura di Lorenzo Bastida. 

Lo stesso seminario “STRANDED. Naufragi, persone, accoglienza”, è stato organizzato 

dal Cisp anche a La Spezia, in collaborazione con l’associazione Delta ed il patrocinio 

dell’Assessorato alla Cooperazione Internazionale del Comune della Spezia.  

L’incontro si è tenuto a La Spezia sabato 17 dicembre 2016, con la partecipazione di 

alcuni docenti afferenti al Cisp. La prof.ssa Eleonora Sirsi ha presentato il seminario mentre il 

Prof. Pierluigi Consorti ha curato l’introduzione. Sono seguiti gli interventi della Prof.ssa 

Sonia Paone su “Frontiere, campi, città”, della dott.ssa Carola Martino su “Il soccorso ai 

migranti” e del dott. Emilio Ardovino su “Migranti, il modo della accoglienza”. 
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3. 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 perfezionata la 

revisione dell’attività relativa alla progettazione già avviata lo scorso anno, che ha portato 

alla stesura di procedure dettagliate circa la progettazione, l’erogazione e la valutazione 

delle attività formative. 

Inoltre, nel mese di settembre, è stata predisposta l’”Indagine triennale sui fabbisogni 

formativi” riferita all’a.a. 2015-2016, richiesta dal sistema dell’accreditamento. L’indagine ha 

inteso verificare e analizzare le esigenze formative dei neolaureati che hanno conseguito 

negli ultimi 3 anni una laurea triennale o magistrale presso l’Università di Pisa, in discipline 

umanistiche, socio-economiche, giuridiche e storiche. Il campo dell’indagine è stato ristretto 

alla fascia delle cosiddette “lauree deboli”, per le quali l’accesso all’ambito lavorativo è più 

faticoso e non immediatamente intercettabile. I dati emersi dall’analisi dei questionari 

somministrati sono stati integrati e arricchiti dall’analisi delle competenze richieste dalle 

aziende, rilevate grazie alla partecipazione del Cisp ai seminari aziendali e ai workshop 

organizzati dall’Ufficio Job Placement dell’Ateneo pisano. La mappatura dei bisogni formativi 

e delle competenze richieste costituirà una delle basi per progettare un’offerta formativa 

post laurea legata al contesto e ai bisogni reali di laureati e aziende, nell’ottica di una 

formazione continua. 

Dal primo ottobre 2016 tutta la gestione del servizio di accreditamento degli organismi 

formativi è passata da Accordia Srl “progetto Saforet” al Settore Formazione della Regione 

Toscana, che ha emanato la nuova normativa (DGR 617/2016, che sostituisce il DGR 

968/2007) del “Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di 

formazione”. Il Cisp dovrà adeguarsi ai requisiti previsti dalla nuova normativa aprile 2018. 

Per quanto riguarda la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, segnaliamo 

l’esito positivo dell’audit di sorveglianza annuale da parte della Società di certificazione SGS 

Italia S.p.A., che si è svolto nel mese di luglio e che ha portato al rinnovo, per il Cisp, della 
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certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la “Progettazione ed erogazione di attività 

formative post-laurea nell’ambito della Peace Research”.  

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E POLITICHE DEL PERSONALE 
 

Logistica  

Si è svolto, tra la fine di settembre e la metà di ottobre il trasloco del Cisp dai locali di 

via Emanuele Filiberto duca d’Aosta, ai nuovi locali di via San Frediano, 20 a Pisa. 

L’occasione è stata colta per riordinare e inviare all’Archivio di Ateneo la vecchia 

documentazione, e per disfare vecchie apparecchiature non più in uso. Nel trasferimento 

sono stati mantenuti gli interni telefonici, tuttavia sono stati riconfigurati gli indirizzi IP, 

poiché la nuova sede non è allacciata alla rete di ateneo. Ciò è causa di notevoli disagi 

lavorativi, in quanto la rete presente nella nuova sede è molto lenta e discontinua e non 

supporta il sistema wireless che il Cisp aveva in dotazione nella vecchia sede. Sono stati 

richiesti interventi di miglioramento, che ad oggi non sono ancora stati effettuati. 

Quasi l’intero mobilio del Cisp è stato montato nelle stanze della nuova sede. Le sedie 

e i banconi non utilizzati sono stati riposti nel magazzino di Ateneo. 

Per quanto riguarda la sicurezza, sono stati richiesti all’Ufficio preposto il DVR e il piano 

di evacuazione dell’edificio, tuttavia ad oggi non è stato inviato niente. 

 

Personale 

Per quanto riguarda le risorse umane, segnaliamo la presa di servizio al Cisp, dal 1° 

gennaio, di Stefano Landucci (al 100%), che affianca lo staff già presente, Lisa Venzi e Laura 

Paoletti al 100% e Marina Mazzoni al 50% fino a maggio, dal 9 maggio al 31 luglio al 25%, e 

dal 1 agosto trasferita ad altra struttura. La dott.ssa Mazzoni ha comunque proseguito la 

sua collaborazione con il Cisp per 3 ore settimanali fino alla fine dell’anno per portare a 

termine i progetti da lei avviati. 

Il 9 maggio, a seguito della riorganizzazione amministrativa dei Centri di ateneo, è 

stato disattivato l’Ufficio di supporto amministrativo ai centri con autonomia gestionale ed 

è entrata in servizio al Cisp al 100% Maria Teresa del Bravo come referente per le attività 

amministrativo-contabili.  
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In data 24 aprile si è concluso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

del dott. Flavio Croce, Responsabile del Servizio civile regionale per l’Università di Pisa. Il 

contratto è stato rinnovato per 8 mesi a partire dal 1 giugno 2016. 

Nel corso dell’anno è stato definito il mansionario interno delle attività, per rispondere 

all’esigenza di definire meglio compiti e responsabilità. 

Il 3 novembre il nuovo Rettore, Paolo Mancarella, ha nominato la prof.ssa Enza 

Pellecchia Direttrice del Cisp per il triennio 2016-2019, a seguito della scadenza del 

mandato quale Direttore di Centro del prof. Pierluigi Consorti. La prof.ssa Pellecchia ha 

designato il prof. Simone D’Alessandro quale suo Vice Direttore. 

 

Afferenze 

Per quanto riguarda le nuove afferenze, nel 2016 si registrano le domande di Marco 

Geri, Chiara Lapi e Leonardo Pasquali del Dipartimento di Giurisprudenza, accolte con 

delibera del consiglio del 25 ottobre. 

Hanno rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio: il prof. Barrotta e il dott. Andrea 

Fineschi quale ricercatore aggregato. 

Sono stati inseriti nella lista dei Senior fellows: il prof. Fabio Fineschi, in quiescenza dal 

1° novembre, la dott.ssa Ilaria Possenti e il dott. Francesco Mancuso, attualmente 

ricercatori aggregati. 
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5. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA’ 

 
AREA DATA INIZIATIVA ENTI 

COINVOLTI 
MODALITA’ OPERATIVA REFERENTI 

OPERATIVI 

Formazione Comiso 
(RG), 
aprile 
2016 

CAF  
"La gestione dei 

conflitti nei 
contesti 

educativi" 

Cisp, 
Cattedra 

Dialogo tra 
le culture 

(RG) 

Corso di 24 ore. Ob: offrire una 
formazione sulla gestione dei 

conflitti a educatori, insegnanti e 
a quanti ricoprono incarichi 

educativi e socio-assistenziali in 
ambienti esposti a tensioni e 

conflitti 

Andrea 
Valdambrini 

Marina 
Mazzoni 

Formazione Pisa 
nov.-
dic. 

2016 

CAF  
"Tutela dei diritti 

dei migranti" 

Cisp, Cesvot Corso di 66 ore. Ob: offrire una 
formazione di approfondimento 

sul tema 
dell’immigrazione in prospettiva 

interculturale. 

Chiara Lapi, 
Lisa Venzi 

Formazione Pisa, 
maggio 

2016  

Incontro 
metodologico: 
"Metodologia 
della ricerca: 

come si prepara 
una tesi di laurea 

magistrale in 
humanities" 

Cisp Seminario rivolto agli studenti 
dell'Università di Pisa 

Chiara Lapi, 
Simone 
Baldetti 

Formazione 22 
marzo 
2016 

Comunicazione di 
riconoscimento 
da parte della 

Regione del corso 
“Presidio delle 

funzioni di 
protezione civile” 

(UC 801) 

Cisp, 
Regione 
Toscana 

Progettazione dell’articolazione 
didattica del corso 

Sonia 
Paone, 
Marina 

Mazzoni, 
Lisa Venzi 

Formazione Genn-
dic. 

2016 

Progetto 
didattico: 

"Benvenuto… 
costruiamo 
insieme un 

mondo nostro" 

Cisp Coinvolte 5 classi delle scuole 
primarie di Pisa. Ob.: riflettere sul 
tema dell’accoglienza dell’altro in 

una società multiculturale. 

Volontari in 
SCN presso 

il Cisp, 
Lisa Venzi, 

Stefano 
Landucci 

Formazione Genn-
dic. 

2016 

Progetto didattico 
"Diverso…da chi?" 

Cisp Coinvolte 32 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, 

Stefano 
Landucci 

Formazione Genn-
dic. 

2016 

Progetto didattico 
"Io rifiuto lo 

spreco" 

Cisp Coinvolte 9 classi della scuole 
primarie e secondarie di I grado 

di Pisa. Ob: sensibilizzare i 
bambini sui temi dello spreco 

alimentare e della corretta 
alimentazione mediante attività 

di gruppo volte a far 
comprendere il valore del cibo, la 
multiculturalità e l’importanza di 
un’alimentazione consapevole. 

 

Volontari in 
SCN presso 

il Cisp, 
Lisa Venzi, 

Stefano 
Landucci 
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Formazione Genn-
dic. 

2016 

Progetto 
didattico: 

"Imparare la 
pace. Cosa 

possono fare gli 
studenti per 

mettere al bando 
le armi nucleari" 

Cisp Coinvolte 5 classi della scuola 
secondaria di I grado di Pisa. Ob: 

trasmettere ai ragazzi 
informazioni sui profili storici, 

politici e umani delle armi 
nucleari; sviluppare 

consapevolezza circa l’urgenza 
dell’abolizione delle armi 

nucleari. 

Volontari in 
SCN presso 
il Cisp, Lisa 

Venzi, 
Stefano 
Landucci 

Formazione Genn-
dic. 

2016 

Progetto didattico 
"Uniti per non 

escludere" 

Cisp Coinvolte 26 classi della scuola 
primaria. Ob. offrire ai bambini 

un percorso didattico sulla 
gestione delle emozioni, 
finalizzato a prevenire e 

affrontare il fenomeno del 

bullismo. 

Volontari in 
SCN presso 
il Cisp, Lisa 

Venzi, 
Stefano 
Landucci 

Servizio 
civile 

regionale 

2016 Conclusione dei 5 
progetti di 

Servizio civile 
regionale presso 

SBA, SMA, 
AVANZI, USID, CLI 

(febbraio) 
Lavoro sui nuovi 

progetti                 

Cisp, varie 
strutture 

Unipi 

Definizione 12 nuovi progetti di 
SCR. 

Esito positivo comunicato dalla 
Regione a novembre. 

Bando pubblicato con scadenza 
12 gennaio 2017 

Flavio 
Croce, 

 Lisa Venzi,  
Stefano 
Landucci 

Servizio 
civile 

nazionale 

12 sett. 
2016 

Avvio del 
progetto di 

Servizio civile 
nazionale "Il cielo 

è dei potenti" 
presso il Cisp 

Cisp, CESC 
project 

Luglio: selezione dei 4 volontari, 
selezionati tra 46 candidati.        

12 settembre: avvio del servizio;                 
Settembre-ottobre: formazione 

generale e specifica dei volontari.                                                        
Novembre-dicembre: 

svolgimento laboratori didattici 
nelle scuole da parte dei 

volontari. 

Flavio 
Croce,  

Lisa Venzi, 
Stefano 
Landucci 

Servizio 
civile 

2016 Centro 
Interunivers. di 

Studi sul Servizio 
Civile (CISSC) 

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

Proposta di formazione per la 
Regione Basilicata; pre-

progettazione per formazione 
formatori Corpi Civili di Pace 

 

Pierluigi 
Consorti, 

Flavio Croce 

Ricerca 2016 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 Da 
luglio 
2016 

Progetto di 
ricerca “Conflitti, 

spostamenti, 
memoria” 

Cisp, 
Birmingham 
University, 

University Of 
East London 

Finanziamento da parte dell’Art 
and Humanities Research Council 

per un totale di 82.653,92 
sterline, di cui 13684 destinate al 

Cisp, tramite un bando 
innovazione sul tema dei conflitti. 
Progetto della durata di 18 mesi. 

 

Federico 
Oliveri 
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Ricerca Aprile-
sett. 
2016 

Borsa di studio 
presso il Cisp 

dott. Saide Jamal 
(Univ. Of 
Coimbra) 

Cisp, Tokyo 
Foundation 

Periodo di studio e ricerca al Cisp 
sul tema “Humanizing human 

rights: the role of participatory 
budgeting in promoting local 

economic development in 
Mozambique” 

Giaime 
Berti, 

Pierluigi 
Consorti 

Ricerca 2016 Collana Scienze 
per la Pace: 

pubblicazione di 
n. 1 volume  

Cisp 43. E. Pellecchia (a cura di), "Per 
un mondo libero dale armi 

nucleari" 

Pierluigi 
Consorti 

Ricerca 2016 Rivista online 
ScienzaePace 

Cisp Pubblicazione di 3 numeri. 1° 
numero: 16316 accessi singoli.  

2° numero: 12628 accessi singoli. 
Principali tematiche: migrazioni, 
gestione delle diversità culturali, 
le dinamiche di riarmo e disarmo. 
Il terzo numero conterrà 3 articoli 

e 2 Research Papers. 

Daria 
Coppola, 
Pompeo 

Della Posta, 
Federico 
Oliveri 

Rapporti con 
il territorio 

dal 1 
nov 

2016 

II annualità del 
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. 

12-14 
maggio 

2016 

DEPTI Congress 
Granada 

Cisp, 
Instituto de 
la Paz y los 
Conflictos 

Relazione tenuta dal Direttore del 
Cisp Pierluigi Consorti 

Pierluigi 
Consorti 

Rapporti 
internazion. 

7-10 
giugno 
2016 

Staff mobility for 
training mobility 

agreement” 
Università della 
difesa nazionale 
di Varsavia per 

valutare la 
possibilità di una 

convenzione 
Erasmus +. 

Cisp, 
Università 

della difesa 
nazionale di 

Varsavia 

Visita al Cisp di due dottorandi 
della National Defence 

University, Poland 

Pierluigi 
Consorti 

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

26 
genn 
2016 

Convenzione con 
la Fondazione 

Arpa Onlus 

Cisp Collaborazione nelle attività di 
preparazione di uno dei 12 

progetti di SCR 

Pierluigi 
Consorti, 

Flavio Croce 

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

18 
luglio 
2016 

Convenzione con 
il CESVOT 

Cisp Collaborazione nella 
preparazione e svolgimento del 

caf “Tutela dei diritti dei 
migranti” 

Pierluigi 
Consorti, 

Chiara Lapi 

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

29 
agosto 
2016 

Patrocinio 
gratuito a USPID 

Onlus  

Cisp Patrocinio concesso per Tavola 
rotonda “Scienza etica e disarmo” 

Francesco 
Lenci 

Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

14 
ottobre 

2016 

Patrocinio 
gratuito a Ass. 

Comunità 
Interattive-

Officina 

Cisp Collaborazione alla preparazione 
di un seminario informativo su 
educazione e sensibilizzazione 

alla politiche di cooperazione allo 
sviluppo 

 

Pierluigi 
Consorti 
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Convenzioni, 
collaboraz., 

patrocini 

5 luglio 
2016 

Patrocinio 
gratuito concesso 

al Cisp dalla 
Società della 

Salute 

Cisp Concesso per il caf “Tutela dei 
diritti dei migranti” 

Pierluigi 
Consorti, 

Chiara Lapi 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 
marzo 
aprile 
2016 

Ciclo di seminari 
“Laciità, impegno 

civile e fattore 
religioso” 

Cisp, Dipart. 
di Giurispr. 

 Pierluigi 
Consorti 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Napoli, 
Città 
della 

scienza
22-23 

apr.’16 

Svuotare gli 
arsenali, costruire 

la pae  

Cisp, Uspid, 
Cdl Scienze 
per la Pace 

Interventi di Enza Pellecchia, 
Eleonora Sirsi, docenti e studenti 

del cdl Scienze per la pace 

Francesco 
Lenci 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 10 
giugno 
2016 

Incontro di studi 
“Volontariato 

socio-sanitario e 
legge delega del 
terzo settore” 

Cisp, Dipart. 
di Giurispr. 

 Pierluigi 
Consorti 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 8-
9 sett 
2016 

Tavola rotonda 
“Scienza etica e 

disarmo” 

Cisp, USPID, 
Com. di Pisa 

 Pierluigi 
Consorti 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 27 
sett 

2016 

Seminario 
“Empowerment: 

esplorando le 
intersezioni. 
Diritti umani, 

pace, democrazia 
e sviluppo locale” 

Cisp Interventi di P. Consorti, G. Berti, 
S. George, S. Jamal, G. Allegretti, 

A. Floridia, E. Sirsi 

Pierluigi 
Consorti, 

Giaime Berti 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde 

Pisa, 
25-30 
sett 

2016 

Mostra 
fotografica 

“Around 
Srebrenica. 

Viaggio attraverso 
i Balcani, 20 anni 

dopo” 

Cisp, Dip. 
Civiltà e 

Forme del 
Sapere 

Libro-catalogo di viaggio e 
riflessioni a cura di A. Coccolo e S. 

Di Zanutto 
 

Stefano 
Landucci 

Seminari, 
convegni, 

tavole 
rotonde  

Pisa, 3 
ottobre 
2016; 

La 
Spezia, 
17 dic. 
2016 

“Stranded. 
Naufragato, 

arenato, 
incagliato, 
spiaggiato, 

abbandonato” 
 

Cisp in 
collaborazio

ne con i 
corsi di 

laurea in 
Scienze per 

la Pace. 

Seminario organizzato dal Cisp 
per ricordare il grande 

naufragio di Lampedusa del 3 
ottobre 2013 e orientare, 
attraverso una riflessione 
matura e consapevole, le 

politiche future. 

Pierluigi 
Consorti, 

Enza 
Pellecchia, 
Chiara Lapi 

Accreditam. 
del Cisp e 
Certificaz. 

UNI EN ISO 
9001:2008 

Sett. 
2016 

Indagine triennale 
sui fabbisogni 

formativi 

Cisp Ob. verificare e analizzare le 
esigenze formative dei 

neolaureati degli ultimi 3 anni 

Lisa Venzi, 
Andrea 

Valdambrini
Ufficio Job 
Placement 

Accreditam. 
del Cisp e 
Certificaz. 

UNI EN ISO 
9001:2008 

Luglio 
2016 

Audit di 
sorveglianza 

annuale da parte 
della società di 

certificazione SGS 

Cisp, SGS Rinnovo certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 per la 

“Progettazione ed erogazione di 
attività formative post-laurea 

nell’ambito della Peace Research”. 

Lisa Venzi, 
Marina 

Mazzoni 

 


