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1. INTRODUZIONE 

 

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

2017, 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. 

Si segnala – come uno degli elementi qualificanti le attività del Cisp – la costante 

sinergia con i Corsi di Laurea in Scienze per la Pace, che nel corso del 2017 è stata 

rafforzata, con iniziative congiunte e collaborazioni non episodiche bensì via via sempre 

più strutturate. 

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. 

A questo proposito sono state frequenti le collaborazioni con vari enti e istituzioni, 

oltre che 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 un’immersione nel territorio davvero importante. 

Possiamo citare come esempio la convenzione stipulata con il CESVOT (Centro Servizi 
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Volontariato per la Toscana), per stabilire per il secondo anno consecutivo un rapporto di 

collaborazione finalizzato alla realizzazione della terza edizione del corso di alta 

formazione “La tutela dei diritti dei migranti”. Oppure la seconda annualità del 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.c).  

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 (v. 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 “Cosa sta succedendo nel 

Mediterraneo?”, organizzato annualmente dal Cisp 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 uno dei pochissimi organismi dell’Università di Pisa ad avere 

acquisito la menzionata certificazione di qualità e l’unico accreditato presso la Regione 

Toscana per l’erogazione di attività formative (v. Sezione 3). Questa duplice circostanza 

ha ricadute positive – in termini di valutazione della qualità delle strutture – sulla 

valutazione di tutto l’Ateneo. 
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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). 

 

 

2. AREE FUNZIONALI 

a. Formazione 

Nel 2017 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 Riconosciuto dalla Regione Toscana di 75 ore “Presidio delle funzioni di 

protezione civile”, dal 17 marzo al 20 giugno, organizzato dal CISP in qualità di 

Organismo formativo accreditato presso la Regione Toscana. 

Il corso è stato rivolto prioritariamente a quanti, per ruolo e competenze 

professionali o per attività extraprofessionale, intervengono nella predisposizione e/o 

nell’attuazione delle funzioni di protezione civile: responsabili, dipendenti e collaboratori 

delle pubbliche amministrazioni coinvolti nelle funzioni di presidio, volontari della 

protezione civile. Il percorso formativo è stato infatti finalizzato alla riqualificazione e 

all’aggiornamento professionale, senza una finalità immediata di ricaduta occupazionale. 

Il titolo, rilasciato dalla Regione Toscana, prevedeva un certificato di competenze UC 801 

di IV livello europeo. 

Il 17 marzo si è svolta la lezione inaugurale dal titolo "Protezione civile: oltre 

l’emergenza, il progetto culturale e civico", tenuta da due relatori di prestigio, l’Ing. Paolo 

Ghezzi, Vicesindaco del Comune di Pisa con delega alla Protezione civile, e il Dott. 

Alessandro Pirrone, Consulente delle Nazioni Unite ed esperto nel disaster management. 

Presente anche il Prorettore Prof. Michele Marroni, che ha portato i saluti del Rettore. Il 

prof. Marroni ha seguito lo sviluppo del corso fin dalla sua progettazione. Entrambi i 

relatori hanno contribuito, con professionalità, competenza e passione, a rendere 

eccellente l'esordio di un percorso che costituisce una prima, importante occasione per 
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promuovere realmente una cultura della protezione civile e della prevenzione. Numerosi 

gli afferenti al Cisp presenti. 

Durante il percorso, articolato in 4 Unità Formative, sono stati presentati i seguenti 

contenuti: (i) leggi e norme che regolano la protezione civile; analisi degli aspetti 

naturalistici (coordinatore dott. E. Ardovino), (ii)  ambientali e geografici del territorio al 

fine di identificare i fattori perturbativi dell’ambiente stesso; tecniche di rilevamento dei 

dati territoriali (coordinatore prof.ssa S. Paone); (iii) analisi delle procedure d’intervento 

in situazioni calamitose (coordinatore dott. E. Ardovino); fondamenti di psicologia sociale 

dell’emergenza al fine di valutare e rinforzare dinamiche di resilienza di comunità  per la 

gestione di situazioni ambientali a forte tensione sociale per le vittime di calamità e 

disastri ambientali   (coordinatore prof. A. Aiello). 

Le lezioni di didattica frontale in aula, tenute da docenti esperti nelle varie 

discipline, sono state affiancate e arricchite da simulazioni, analisi di casi tipici, giochi di 

ruolo. Ogni Unità Formativa si è conclusa con una verifica intermedia dei contenuti 

appresi. Il 20 giugno ha avuto luogo l’esame finale, con una prova scritta e un colloquio. 

La Commissione d’esame, nominata dalla Regione Toscana e formata da professionisti 

del settore, ha reso idonei tutti gli allievi, i quali hanno conseguito con ottimi risultati la 

Certificazione di competenze di IV livello europeo per l’UC 801. 

Il corso ha avuto una buona valutazione da parte degli allievi, che hanno 

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

docenti, l’organizzazione e il lavoro di segreteria. Le osservazioni rilasciate dagli allievi nei 

questionari costituiranno un utile strumento per migliorare l’offerta formativa di 

un’eventuale seconda edizione del corso, al fine di renderla ancora più rispondente alle 

esigenze espresse. 

Alla realizzazione del corso hanno collaborato la prof.ssa Sonia Paone in qualità di 

coordinatrice scientifica, la dott.ssa Lisa Venzi in qualità di coordinatrice didattica, la 

dott.ssa Beatrice Bettini in qualità di valutatrice degli apprendimenti e il laureando in 

Scienze per la Pace Ken Terranova, il quale ha svolto in maniera eccellente il suo compito 

di tutoraggio d’aula. 
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- Corso di Alta Formazione, della durata di 68 ore, su “La tutela dei diritti dei 

migranti. Preparati per accogliere”, dal 14 ottobre al 2 dicembre, organizzato dal CISP in 

collaborazione con il CESVOT (Centro Servizi Volontariato per la Toscana).  

Il corso, alla sua III edizione, è stato pensato in generale per facilitare l’adozione di 

un approccio critico e interdisciplinare al tema dell’intercultura, e favorire in tal modo la 

presa di consapevolezza delle diverse possibili articolazioni che il rapporto tra migrante e 

comunità può assumere; nello specifico, il corso ha voluto favorire l’acquisizione di 

strumenti per comprendere cosa avviene nell’ambito del lavoro, della scuola, della 

sanità, cioè quando si rende necessario qualificare l’accoglienza e supportare l’inclusione 

sociale attiva in contesti che presentano già proprie criticità di fondo. Inoltre, 

affrontando in particolare lo spaccato della realtà dei richiedenti asilo, il corso ha inteso 

far acquisire un quadro delle criticità e delle opportunità proposte da diversi modelli di 

accoglienza, a livello internazionale, nazionale e regionale. 

Il corso si è svolto in una Sessione inaugurale e cinque moduli che hanno riguardato 

i seguenti temi: Immigrazione e lavoro, Immigrazione e salute, Immigrazione e libertà 

religiosa, Immigrazione e scuola, Immigrazione e richiedenti asilo. Il corso, coordinato 

dalla dott.ssa Chiara Lapi, in collaborazione con il dott. Riccardo Andreini del Cesvot, ha 

visto la partecipazione di 30 iscritti, impegnati a vario titolo in professioni e/o attività di 

volontariato nel settore dell’immigrazione e del disagio sociale. 

Al termine di ogni modulo è stato realizzato dagli allievi un lavoro di gruppo con 

l’aiuto di due facilitatori, che ha permesso, con dinamiche interattive e simulazioni, di 

elaborare i temi connessi agli argomenti affrontati durante il corso. 

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

avvocati di Pisa ha riconosciuto 20 crediti formativi ordinari non frazionabili, ai 

sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento CNF del 16 luglio 2014 n. 6. 

In generale il corso ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Gli allievi si sono sempre 

dimostrati attenti durante le lezioni ed aperti al dibattito e alla discussione, che hanno 

affrontato con spirito dialogico e costruttivo.  

I questionari di valutazione finale hanno evidenziato una buona valutazione del 

corso da parte degli allievi che hanno apprezzato metodologia didattica e qualità della 

docenza e organizzazione complessiva. 
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Alla realizzazione del corso hanno collaborato la dott.ssa Chiara Lapi in qualità di 

coordinatrice scientifica insieme al dott. Andreini del Cesvot, la dott.ssa Lisa Venzi in 

qualità di coordinatrice didattica e il laureando in Scienze per la Pace Ken Terranova, il 

quale ha svolto in maniera eccellente il suo compito di tutoraggio d’aula. 

 

- Corso di Formazione per insegnanti, della durata di 20 ore, su “Mediazione e 

gestione dei conflitti a scuola”, dal 24 marzo al 12 maggio, organizzato dal CISP in 

collaborazione con l’Associazione per la Pace – Pisa, nell’ambito della II annualità del 

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

libertà” (v. Sezione 2.c). 

Il corso ha proposto una serie di strumenti pratici per migliorare le relazioni 

interpersonali a scuola, con l’obiettivo di formare gli insegnanti, rafforzandone 

competenze sociali quali l’ascolto attivo, la comunicazione empatica e la gestione 

creativa dei conflitti. La metodologia adottata si è basata su metodi attivi e di educazione 

non formale, con simulazioni, esercizi e role-play. La formazione è stata pensata, infatti, 

come uno spazio per facilitare il confronto su uno dei temi maggiormente rilevanti della 

scuola di oggi. 

Al corso si sono iscritte/i 15 insegnanti. 

Il percorso è stato articolato in 6 lezioni, 3 tenute dal dott. Andrea Valdambrini del 

Cisp e 3 tenute dalle docenti di Assopace. 

Al termine il Cisp ha rilasciato agli allievi l’attestato di frequenza riconosciuto dal 

MIUR per la formazione obbligatoria per gli insegnanti, che hanno potuto così utilizzare la 

loro “Carta del docente”. 

I questionari di valutazione compilati dagli insegnanti hanno evidenziato una buona 

soddisfazione generale: il lavoro svolto è stato considerato di ottimo livello nei contenuti 

e nella metodologia adottata. È stato richiesto un numero maggiore di ore a disposizione 

per approfondire le tematiche trattate. 

 

- Corso di Formazione di 48 ore sul “Servizio di formazione degli esponenti delle 

comunità religiose presenti in Italia che non hanno stipulato intese con lo Stato”, 

finanziato dal Ministero dell’Interno e organizzato a Ravenna da maggio a novembre 

dalla Fondazione Flaminia in collaborazione con il CISP e il COIS, per favorire la 
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conoscenza delle norme che tutelano la libertà religiosa e i diritti umani. Il corso di 

formazione - primo in Italia a rivolgersi alle guide spirituali presenti nel nostro Paese, 

riservato alle comunità religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato - si è 

concluso il 28 novembre, con un evento organizzato a Roma presso palazzo Falletti.  

Alle lezioni, tenute a Ravenna da maggio a settembre, hanno partecipato trenta 

leader locali di tutta Italia fra musulmani, ortodossi, evangelici e sikh. Scopo del corso è 

stato coinvolgere le diverse confessioni religiose in un processo di integrazione pacifica e 

costruttiva nella società italiana, attraverso la conoscenza dei diritti e nel rispetto dei 

principi dell’ordinamento giuridico, in modo da evitare che l’appartenenza religiosa sia 

motivo di discriminazione e di disagio sociale. I rappresentanti delle comunità religiose 

presenti, gli studenti e il corpo docente hanno ritenuto opportuno rivolgere un appello al 

Ministero dell’Interno, affinché l’iniziativa appena conclusasi non resti isolata, ma abbia 

continuità attraverso l’organizzazione di corsi analoghi a livello decentrato, nella 

prospettiva auspicabile che la formazione possa investire l’intero territorio nazionale. 

Al centro dell’attività formativa sono state tematiche affrontate sotto il profilo 

giuridico, sociologico e storico, volte a favorire una maggiore conoscenza della realtà 

istituzionali e sociali del nostro Paese, avendo come orientamento privilegiato i valori 

della Costituzione.  

Il progetto è stato bandito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione, nell’ambito del programma nazionale Fondo asilo migrazione e 

integrazione (FAMI) 2014. L’iniziativa mira a promuovere la formazione degli esponenti di 

comunità religiose presenti sul territorio della Repubblica da almeno cinque anni e 

provenienti da Paesi extra UE, e a favorire la conoscenza delle norme che tutelano la 

libertà religiosa e i diritti umani. La gestione del corso, diretto dal professor Giovanni 

Cimbalo, già docente di Diritto Ecclesiastico e coordinato dalla dottoressa Federica Botti 

dell’Università di Bologna, responsabile scientifica del COIS (Consorzio interuniversitario 

siti), è stata in capo a Fondazione Flaminia di Ravenna. Hanno dato il loro apporto 

docenti delle Università di Bari, della Calabria, di Firenze, di Salerno e di Pisa. Alla 

presenza del sottosegretario Domenico Manzione i corsisti hanno dato prova di aver 

assimilato le nozioni fornite dal corso e di aver dato vita a una comunità dialogante di 

persone appartenenti a fedi diverse. Ai partecipanti al corso è stato consegnato un 
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attestato. Una tavola rotonda sulle possibili iniziative da intraprendere per promuovere 

l’integrazione ha concluso i lavori. 

 

- Due corsi di formazione, della durata di 20 ore ciascuno, sulla “Comunicazione 

nonviolenta”, dall’8 al 23 maggio 2017, organizzato dal Cisp e realizzato presso l'Istituto 

Lama Tzong Khapa di Pomaia. Il CISP ha collaborato per la parte di progettazione del 

percorso formativo, supervisione scientifica, monitoraggio e predisposizione della prova 

finale. La collaborazione è frutto di una nuova convenzione stipulata tra il CISP e l'Istituto, 

uno dei centri più importanti in occidente in quanto scuola internazionale di filosofia e 

pratica buddhiste. 

Ai due corsi, rivolti ai dipendenti e volontari dell’Istituto, hanno attivamente 

partecipato 24 persone. Dieci di queste hanno richiesto di svolgere la prova finale e in 

nove l’hanno superata, ottenendo l’attestato di frequenza e profitto. Il corso ha riscosso 

un alto gradimento da parte dei partecipanti. 

 

- Corso di Aggiornamento per Mediatori Civili e Commerciali, della durata di 18 

ore, organizzato dal Cisp dal 18 al 28 novembre 2017, valido ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio dei Mediatori civili e commerciali, ex art. 18, comma 2, lett. g – D.M. 180/10. 

L’Ordine degli Avvocati di Pisa ha riconosciuto 18 crediti formativi ordinari. 

Al corso hanno partecipato 6 iscritti. I questionari di valutazione hanno riportato 

giudizi buoni o molto buoni sia per le docenze, sia per la parte organizzativa. 

 

- Progettazione del corso di Alta Formazione per insegnanti sull’“Educazione alla 

pace e all’intercultura: metodi e tecniche”, in collaborazione con la Cattedra di Dialogo 

tra le Culture di Comiso (RG). Il corso è stato progettato nel corso del 2017 e sarà erogato 

nel periodo gennaio-febbraio 2018.  

 

Il 23 ottobre si è svolta presso la biblioteca dell'ex convento dei Cappuccini di Pisa 

la giornata di formazione "Pratiche educative per i diritti dei lavoratori: strumenti per 

una cittadinanza attiva", co-organizzata dal CISP, dalla Campagna "Abiti puliti" e dal 

Centro Nuovo Modello di Sviluppo, nell’ambito del progetto di ricerca "Change Your 

Shoes". La formazione è stata rivolta a docenti della scuola secondaria di 1° e 2° livello, 
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con l'obiettivo di promuovere e sostenere l’educazione alla cittadinanza attiva nella 

scuola secondaria, con particolare riferimento al tema dei diritti del lavoro nelle filiere 

globali dell’abbigliamento e delle calzature e nelle filiere nazionali dell'agricoltura. La 

formazione ha adottato un metodo partecipativo, per fare interagire conoscenze, 

competenze metodologiche ed esperienze maturate sul campo dai docenti stessi. Tra i 

docenti, scelti tra gli esperti in campo pedagogico, della cittadinanza attiva e della lotta 

contro lo sfruttamento lavorativo, il dott. Federico Oliveri che ha svolto una 

presentazione dal titolo "Risorse e riferimenti: le associazioni e le istituzioni attive nella 

tutela dei diritti dei lavoratori". La giornata è stata articolata in tre momenti. Il primo, 

costituito da lezioni frontali, è stato finalizzato ad acquisire informazioni sullo stato dei 

diritti dei lavoratori nelle filiere globali e sulle iniziative che possono essere assunte, 

come cittadini e consumatori, per garantirne il rispetto. Il secondo, concepito come 

laboratori di gruppo, ha dato vita a un confronto fra insegnanti sulle esperienze 

educative effettuate e le difficoltà incontrate. Il terzo, concepito come incontro 

interattivo, ha consentito di discutere e approfondire con esperti di settore le 

problematiche relazionali e di metodo per una buona riuscita dei percorsi di educazione 

alla cittadinanza attiva. 

 

- 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 dalla dott.ssa Chiara Lapi, si è svolto nel 

mese di novembre. 

 

A seguito della revisione delle attività progettuali, avvenuta nel 2016, nel corso del 

2017 si è deciso di non proporre ulteriori corsi, al fine di consolidare e mettere a regime 

le 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). A tutti i corsi di formazione del Cisp è stata infatti applicata la 

scheda progettuale unica creata l’anno scorso. 
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Percorsi didattici nelle scuole 

 

Durante il 2017 è proseguita l’attività di progettazione e realizzazione di 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 “Il cielo è dei potenti”, con le giovani volontarie Giulia 

Nervi, Gisele Rebecca Davini e il volontario Saverio Mazza (in servizio al Cisp fino al 12 

settembre). Le attività sono poi proseguite con il nuovo progetto di Servizio civile 

nazionale “Facciamo la pace”, iniziato l’11 ottobre e tuttora in corso, con le volontarie 

Martina Turconi, Chiara Manoli, Caterina Troiano e il volontario Edwin Herrera, 

coordinati e organizzati dagli Operatori Locali di Progetto Lisa Venzi e Andrea 

Valdambrini. 

Nei mesi gennaio-maggio i volontari, coadiuvati dalle ex volontarie Elisa Aprili e 

Giulia Sardonini – con le quali il Cisp ha stipulato un contratto di collaborazione - hanno 

proseguito i 5 progetti offerti alle scuole all’inizio dell’anno scolastico 2016-2017:  

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

(dalla classe terza in poi) e secondarie di primo e secondo grado di Pisa e zone limitrofe. 

Questo laboratorio è la prosecuzione di un percorso iniziato tre anni fa, con l’obiettivo di 

sollecitare negli studenti atteggiamenti di consumo critico e responsabile, che tengano 

conto della qualità delle merci, della loro provenienza e della tutela della salute e 

dell’ambiente. Il percorso ha coinvolto 4 classi della scuola primaria e 7 della secondaria 

di primo grado. 

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

(dalla classe terza in poi) e secondarie di primo e secondo grado. Il percorso ha inteso 

introdurre gli studenti ai concetti di stereotipo e pregiudizio, per favorire un 

atteggiamento maggiormente critico nei confronti dei luoghi comuni più diffusi. Per 

raggiungere questo obiettivo, il laboratorio ha toccato temi fondamentali, come presa di 

coscienza della propria identità e di quella degli altri, per sviluppare un rapporto 

empatico volto alla comprensione e all’accoglienza. Il percorso ha coinvolto 4 classi della 

scuola primaria, 1 classe della scuola secondaria di primo grado e 7 classi della secondaria 

di secondo grado. 
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3. Progetto didattico “Impariamo a mediare”. Destinatari: alunni delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo generale del percorso è stato quello di 

offrire una formazione generale sulla gestione dei conflitti, con particolare attenzione 

alle tecniche di mediazione tra pari e alle tecniche di facilitazione per l'insegnante. 

L'obiettivo finale del percorso prevede l'istituzione di uno strumento permanente 

chiamato “consiglio di cooperazione”, da utilizzare nel gruppo classe, insieme 

all'insegnante richiedente il percorso, per la mediazione e la gestione dei conflitti. 

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. Il percorso ha coinvolto 3 classi della 

scuola secondaria di primo grado e 6 classi della secondaria di secondo grado. 

4. Progetto didattico “Uniti per non escludere”. Destinatari: alunni degli ultimi tre 

anni delle scuole primarie e delle secondarie di I grado. Il laboratorio è stato svolto in 8 

classi, con l’obiettivo di offrire un percorso didattico finalizzato ad accrescere la 

consapevolezza delle proprie emozioni e stimolare nei bambini la capacità di gestione 

emotiva, per aiutarli ad affrontare e gestire eventuali conflitti all’interno del gruppo 

classe. 

5. Progetto didattico “Imparare la pace”. Destinatari: alunni delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado. Obiettivo: trasmettere ai ragazzi informazioni sui profili storici, 

politici e umani delle armi nucleari; sviluppare consapevolezza circa l'urgenza della loro 

abolizione e promuovere l'empowerment e il protagonismo degli studenti attraverso 

l'informazione sulle campagne di disarmo già esistenti e la formazione sul disarmo 

interiore, in una prospettiva di solidarietà globale, per un mondo libero dalle armi 

nucleari. Quest’ultimo percorso non è stato scelto da nessuna classe. 

Le classi complessivamente coinvolte sono state 39, a fronte di una richiesta da 

parte di circa 60 classi. 

Tutti i progetti sono stati preceduti da un incontro con le insegnanti, e sono stati 

svolti tenendo in considerazione le dinamiche della classe per poter coinvolgere 

attivamente tutti gli alunni. 

Il 24 maggio il Cisp ha organizzato a Pisa, presso il Polo Carmignani, “Per-corsi di 

pace”, l’evento finale che ha concluso il ciclo di percorsi formativi offerti alle classi del 
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territorio pisano durante tutto l’anno scolastico. All’incontro, che ha visto la 

partecipazione dell’Assessora alle Politiche socioeducative e scolastiche del Comune di 

Pisa Marilù Chiofalo, sono state invitate tutte le classi che hanno aderito ai progetti.  

Hanno partecipato all’iniziativa 6 classi. 

Durante l’incontro ogni classe ha presentato una breve restituzione creativa del 

laboratorio svolto, in un clima di festa e di scambio di esperienze. A conclusione 

dell’evento sono stati realizzati due laboratori condotti dai volontari. Tutti i partecipanti 

hanno ricevuto un piccolo gadget a ricordo della giornata. L’evento ha riscosso un 

notevole gradimento, e sarà dunque ripetuto ogni anno alla fine dei percorsi. 

Alla fine dell’anno scolastico 2016-2017 i volontari hanno redatto i report conclusivi 

degli interventi effettuati, utili per migliorare sia l’offerta prevista per il 2017-2018 sia le 

modalità di gestione complessiva di tali attività coi nuovi volontari. 

I due progetti “Uniti per non escludere” e “Diverso…da chi?” rientrano nelle attività 

previste dal piano operativo della II annualità 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). 

Nel mese di settembre è stata inviata alle scuole la nuova offerta formativa per 

l’a.s. 2017-2018: sono stati mantenuti tutti i laboratori previsti l’anno scolastico 

precedente. I nuovi volontari hanno cominciato i percorsi nel mese di novembre, 

realizzando in due mesi 4 interventi nelle scuole primarie, 3 nelle secondarie di I grado e 

2 nelle secondarie di II grado. 

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

circa 30 classi. 

 

Servizio Civile Regionale 

 

Il 12 gennaio è scaduto il termine di presentazione per le domande relative ai 12 

progetti di Servizio Civile Regionale presso 18 sedi dell’Ateneo pisano: 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 
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della Terra, Dip. di Ingegneria Civile e Industriale, Direzione Edilizia e Telecomunicazione, 

Ufficio Stampa e Comunicazione, Fondazione ARPA.  

Il Cisp ha provveduto a inserire tutti i dati relativi alle domande sul portale della 

Regione. I colloqui si sono svolti nel mese di febbraio e le graduatorie sono state 

pubblicate alla fine del mese. Il 12 aprile si sono avviati i nuovi progetti con 72 volontari 

scelti tra oltre 400 candidati. Nei mesi di maggio e giugno si è svolta la formazione 

generale, a cura del Cisp, suddivisa in due sessioni. 

Nel mese di luglio il responsabile e i coordinatori del SCR hanno fatto visita ai 

volontari presso le varie sedi dei progetti per monitorare l’andamento del servizio.  

A novembre sono state inviate in Regione le relazioni intermedie sui 12 progetti, 

nonché l’istanza di variazione sedi accreditate UNIPI. 

Nel mese di giugno è stata approvata dalla Regione la prima proroga dei progetti di 

Servizio civile nazionale ed è stato pubblicato un nuovo bando con scadenza 27 ottobre. 

È stato dunque firmato un nuovo patto con le strutture coinvolte, con allegato 

promemoria per la gestione economica, condiviso e stipulato con ciascuna struttura a 

novembre 2017; le selezioni si sono svolte nel mese di novembre previo provvedimento 

interno per la composizione delle commissioni. 

Nel mese di dicembre è stata inviata in Regione la documentazione relativa alla 

selezione e alle graduatorie definitive dei progetti prorogati. 

Sono stati inoltre richiesti alla regione gli attestati di Servizio civile regionale per i 

volontari che hanno svolto almeno l’80% delle ore di servizio dovute. 

 

Servizio Civile Nazionale 

 

Nell’ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale “Il cielo è dei potenti”, 

segnaliamo la rinuncia al servizio avvenuta nel mese di gennaio da parte della volontaria 

Giulia Cavedoni. A seguito di questa rinuncia, a cui non è stato possibile far subentrare 

altri giovani selezionati in graduatoria perché superati i termini previsti dal bando, è stato 

deciso di fare due contratti di collaborazione a Giulia Sardonini ed Elisa Aprili, volontarie 

nel precedente progetto di Servizio civile nazionale “Costruttori di pace”, per affiancare i 

3 volontari nei percorsi nelle classi. I laboratori sono stati realizzati da gennaio a maggio, 

e si sono conclusi con l’evento finale “Per-corsi di pace” (vedi pag. 13). I volontari hanno 
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collaborato con il Cisp alle attività preparatorie (contenuti, materiale, inviti, logistica) e 

realizzazione dell’evento, che si è svolto il 24 maggio a Pisa. 

Il 25 maggio si è svolto a Pisa il corso di formazione per Operatori Locali di 

Progetto, a cui hanno partecipato Lisa Venzi, Andrea Valdambrini, Flavio Croce insieme 

ad alcuni dipendenti dell’Usid. Il corso, della durata di 8 ore, è stato tenuto dal dott. 

Fabrizio Ferraro, formatore del Cesc project. 

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

nazionale promosso dal Cesc project “Facciamo la pace”. I quattro nuovi volontari 

assegnati al Cisp, scelti tra 38 candidati, hanno iniziato il loro servizio l’11 ottobre, 

partecipando alla formazione generale obbligatoria curata dal Cisp, insieme ai 5 volontari 

dell’Usid, per un totale di 42 ore. La formazione specifica, coordinata dalla collaboratrice 

del Cisp, ed ex-volontaria in Servizio civile, Giulia Nervi, 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 le tre volontarie Martina Turconi, Chiara Manoli, Caterina 

Troiano e il volontario Edwin Herrera hanno quindi ideato e realizzato i percorsi 

precedentemente descritti in 4 classi delle scuole primarie, 3 delle secondarie di I grado e 

2 delle secondarie di II grado di Pisa e zone limitrofe e stanno tuttora lavorando 

assiduamente, con impegno e responsabilità, per i laboratori del prossimo anno. Li ha 

affiancati la studentessa Diana Del Gaudio, che ha scelto il Cisp per svolgere il suo 

tirocinio curriculare nell’ambito del corso di laurea magistrale in Filosofia e Forme del 

Sapere. 

Il 12 ottobre 2017 Andrea Valdambrini ha partecipato, per conto del Cisp, 

all’assemblea plenaria del Cesc Project, tenutasi a Roma. L’assemblea ha avuto come 

tema portante il nuovo Servizio Civile Universale e le novità in tema di accreditamento e 

gestione dei progetti. 

All'Assemblea del CESC-Project a Roma il prof. Consorti ha tenuto l'intervento di 

apertura dal titolo “Le prospettive del Servizio Civile Universale”. 

Nel mese di novembre sono state comunicate al Cesc project le modifiche da 

inserire nel prossimo progetto di Servizio civile nazionale “Abitare la pace”, che dovrà 

essere approvato e finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile. Il 

nuovo progetto prevede 5 volontari invece di 4 e l’inserimento di attività riguardanti il 
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supporto alla rivista online del Cisp “ScienzaePace”. Restano tutte le attività legate ai 

progetti da realizzare nelle scuole. 

 

Centro Interuniversitario di Studi sul Servizio Civile (CISSC)  

 

Il 14 luglio si è svolto presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna il seminario di studio ed approfondimento “Disciplina e 

prospettive del servizio civile universale. Una prima lettura del decreto legislativo 6 marzo 

2017, n. 40” organizzato dal CISSC (Centro interuniversitario di studi sul servizio civile 

costituito tra la Scuola Superiore Sant'Anna, il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pisa ed il Centro interdisciplinare “Scienze per la pace” dell’Università di 

Pisa). Ai lavori della giornata di studi hanno partecipato Emanuele Rossi (Scuola 

Superiore Sant’Anna), Pierluigi Consorti (Università di Pisa), Francesco Dal Canto 

(Università di Pisa), Primo Di Blasio (Cnesc), Lorenzo Basile, rappresentante servizio civile, 

Andrea Valdambrini (Università di Pisa), Flavio Croce (Università di Pisa), Vincenzo 

Casamassima (Università del Sannio di Benevento), Emiliano Frediani (Scuola Superiore 

Sant’Anna), Paolo Rametta (Scuola Superiore Sant’Anna), Michelangelo Chiurchiù (Cesc 

Project), Alessandro Carta (Cooperativa Il Simbolo – Pisa), Tiziano Vecchiato (Fondazione 

Emanuela Zancan – Padova). 

A seguito dell’incontro è stato redatto il dossier “Il Servizio civile universale: analisi e 

criticità” (per una lettura integrale si rimanda al sito www.pace.unipi.it) con l’obiettivo di 

creare una sintesi delle riflessioni maturate nell’ambito del seminario e operare una 

prima analisi del decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, contenente Istituzione e 

disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, 

n. 106, entrato in vigore il 18 aprile 2017, mettendone il rilievo gli elementi di 

innovazione della disciplina precedente e svolgendo alcune analisi critiche: ciò al fine di 

contribuire sia alla realizzazione di una prassi applicativa coerente che ad eventuali 

interventi correttivi, i quali potranno essere adottati in forza della previsione di cui all’art. 

1, comma 7, della legge n. 106/2016. 

 

 

 

http://www.pace.unipi.it/
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b. Ricerca 

 

Ad aprile si è concluso il progetto di ricerca “Chiediamo i nostri diritti. Osservatorio 

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

Society Foundations e curato scientificamente dal dott. Federico Oliveri. Il progetto ha 

raggiunto i suoi due principali obiettivi: 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 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. Lo 

sportello legale e l'osservatorio online sono accessibili sul sito web "Lavoro Libero" 

(www.lavorolibero.org). Il sito contiene, per la parte dell'osservatorio, tre sezioni (notizie, 

diritti e ricerche), mentre per la parte dello sportello contiene due sezioni (fac-simili e 

consulenza). La sezione notizie pubblica articoli di stampa o brevi report originali su casi 

di sfruttamento, vertenze, processi, sentenze, mobilitazioni, pratiche e politiche 

alternative. Sono coperti i principali settori economici dove è diffuso lo sfruttamento. La 

sezione diritti contiene schede brevi ma accurate e aggiornate sulle norme rilevanti in 

materia di retribuzione, orario di lavoro, caporalato, tratta di persone e altre forme di 

grave sfruttamento, sicurezza e igiene, permessi di soggiorno, residenza. La sezione 

ricerche contiene riferimenti e collegamenti a lavori di ricerca, report di ONG, istituzioni e 

organizzazioni internazionali sui diversi aspetti dello sfruttamento e delle tutele, e sulle 

alternative in termini legislativi e di nuovi modelli di sviluppo. La sezione fac-simili 

contiene formulari pre-compilati con cui richiedere, presso varie autorità, tutela per i 

diritti negati in casi di sfruttamento. La sezione consulenza contiene un modulo 

compilabile online da inviare a lavorolibero.org con cui il lavoratore o una persona di sua 

fiducia possono richiedere gratuitamente e in forma anonima informazioni legali sui 

propri diritti e su come esercitarli.  

Il sito web è stato ufficialmente presentato il 21 aprile durante la conferenza finale 

del progetto intitolata "Lavoro Libero. Tutela dei diritti e contrasto allo sfruttamento 

lavorativo". Alla conferenza, ospitata al Polo Carmignani dalle ore 15.30 alle ore 19, 

hanno preso parte circa 50 persone. Oltre a presentare i risultati della ricerca, la 

http://www.lavorolibero.org/
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conferenza ha ospitato tre panels di discussione sulle tematiche di maggiore attualità nel 

dibattito pubblico e scientifico in materia di sfruttamento lavorativo: gli appalti, le 

agenzie del lavoro nazionali e transnazionali e le "cooperative spurie" come forme 

emergenti di caporalato e sfruttamento; le esperienze degli sportelli legali contro lo 

sfruttamento come strumenti d'informazione, organizzazione e coordinamento 

istituzionale; la necessità di andare oltre la repressione dello sfruttamento, ripensando le 

politiche migratorie, economiche e sociali. Il dott. Oliveri ha presentato "Lavoro Libero” e 

i risultati della ricerca nei seguenti convegni: "Lavoro per i migranti, lavoro per tutti" 

(Milano, 27 maggio, organizzazione a cura di Associazione Diritti e Frontiere, Costituzione 

Beni Comuni e Milano in Comune); "What turns the European labour market into a 

fortress?" (Atene, 31 agosto, sessione tematica della 13th Conference of the European 

Sociological Association); "Con-vivere nel (dis)ordine" (Camerino, 9 novembre, 

organizzazione a cura della Scuola di Giurisprudenza della locale università); "Migrazione 

e inclusività" (Caserta, 30 novembre, organizzazione a cura del Dipartimento di Scienze 

Politiche "Jean Monnet" dell'Università degli Studi della Campania). 

 

A novembre si è concluso 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, curato scientificamente per il 

CISP dal dott. Federico Oliveri, ha raggiunto i tre obiettivi previsti: 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. In 

questo modo, il progetto ha contribuito a restituire una visione critica e complessa del 



Attività Cisp 2017  20 

 

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. I primi risultati della 

ricerca sono stati presentati dal dott. Oliveri al convegno "Migration and communication 

flows: rethinking borders, conflict and identity through the digital" che si è tenuto a 

Bilbao lo scorso 2 e 3 novembre, presso l'Università dei Paesi Baschi, promosso 

dall'European Communication Research and Education Association. 

Il progetto si è caratterizzato, tra le altre cose, per la scelta di raggiungere un 

pubblico più vasto, attraverso la produzione di uno spettacolo teatrale in cui le analisi del 

discorso pubblico e mediatico e le voci dei richiedenti asilo/rifugiati venissero messe a 

confronto sulla scena, attraverso la tecnica del cosiddetto "etno-dramma". Il 10 

novembre è stato rappresentato a Bologna, presso il teatro del MET - Cantieri Meticci, lo 

spettacolo "Performing Memories. Reading performativo su conflitti, migrazioni e mass 

media". Il testo teatrale, realizzato dalla dott. Viviana Salvati e dal dott. Federico Oliveri, 

è stato ricavato dalle interviste dei richiedenti asilo ed è stato messo in scena 

accompagnato da immagini su conflitti e fenomeni migratori tratte dai media e dal web. 

Il reading è consistito in cinque monologhi, affidati ad altrettanti attori quattro dei quali 

con un proprio vissuto di migrazione forzata, dedicati all'Afghanistan, all'Iraq, all'Eritrea, 

alla condizione di vita nei centri di accoglienza e al funzionamento delle commissioni 

territoriali per l'asilo. Sono in preparazione repliche dello spettacolo. È prevista nel corso 

del 2018 la pubblicazione di una monografia, contenente i risultati della ricerca, presso la 

Manchester University Press. 

 

Prodotti della ricerca 

 

- La Collana “Scienze per la Pace” nel 2017 non ha pubblicato volumi. 

Il prof. Consorti ha pubblicato i seguenti articoli riferiti ai peace studies: 

- “Padre Paolo Dall’Oglio. Il suo dialogo, la nonviolenza e l’ingerenza umanitaria” 

(https://arpi.unipi.it/handle/11568/863363#.WldBWjeQyUl) 

- “Molti oggi non hanno paura” 

(https://arpi.unipi.it/handle/11568/849772#.WldBtzeQyUl) 

https://arpi.unipi.it/handle/11568/849772#.WldBtzeQyUl
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- The Meaning of ‘Religion’ in Multicultural Societies Law. An Introduction. 

(https://arpi.unipi.it/handle/11568/880746#.WldB7TeQyUl) 

Il prof. Aiello ha pubblicato i seguenti saggi, che riguardano l'ambito della gestione delle 

convivenze e del benessere lavorativo: 

- Aiello, A., Tesi, A., Pierro, A., Pratto, F. (2017). Social dominance and interpersonal 

power: Asymmetrical relationships within Hierarchy-enhancing and Hierarchy-

attenuating work environments. Journal of Applied Social Psychology.  

- Aiello, A., Tesi, A., Giannetti, E. (2017). The Work-Related Well-Being of Social 

Workers: Framing Job Demands, Psychological Well-Being and Work 

Engagement. Journal of Social Work.  

- Aiello, A., & Tesi, A. (2017). Psychological Well-Being and Work Engagement 

among Italian Social Workers: Examining the Mediational Role of Job 

Resources. Social Work Research, 41(2), 73-84. doi: 10.1093/swr/svx005 

- Aiello, A., & Tesi, A. (2017). Emotional job demans within helping professions: 

psychometric proprieties of a version of the Emotional Job Demands 

Scale. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 24, 167-183. 

doi: 10.4473/TPM24.2.2 

- https://people.unipi.it/antonio_aiello/pubblicazioni/ 

- https://people.unipi.it/antonio_aiello/note-dal-curriculum/ 

Saggi e contributi pubblicati dal prof. Gianluca Brunori: 

- Knowledge networks and their role in shaping the relations within the Agricultural 

Knowledge and Innovation System in the agroenergy sector. The case of biogas 

in..., O Gava, E Favilli, F Bartolini, G Brunori, Journal of Rural Studies 56, 100-113 

- Comparing the sustainability of local and global food products in Europe, E 

Schmitt, F Galli, D Menozzi, D Maye, JM Touzard, A Marescotti, J Six, ..., Journal of 

Cleaner Production 165, 346-359 

- Biogas and EU's 2020 targets: Evidence from a regional case study in Italy, F 

Bartolini, O Gava, G Brunori, Energy Policy 109, 510-519 

- Shaping food systems towards improved nutrition: A case study on Tuscan Bread 

Protected Designation of Origin, F Galli, F Venturi, F Bartolini, O Gava, A Zinnai, S 

Chiara, G Andrich, International Food and Agribusiness Management Review 20 

(4), 533-552 

https://arpi.unipi.it/handle/11568/880746#.WldB7TeQyUl
https://people.unipi.it/antonio_aiello/pubblicazioni/
https://people.unipi.it/antonio_aiello/note-dal-curriculum/
javascript:void(0)
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- Reflexive governance, incorporating ethics and changing understandings of food 

chain performance, J Kirwan, D Maye, G Brunori, Sociologia Ruralis 57 (3), 357-

377 

- Acknowledging complexity in food supply chains when assessing their 

performance and sustainability, J Kirwan, D Maye, G Brunori, Journal of Rural 

Studies 52, 21-32 

- Insights on the role of private and public actors in food assistance provision: A 

literature review for High Income Countries, S Arcuri, G Brunori, F Galli, Economia 

agro-alimentare 

- Food and nutrition security in Iran: application of TOPSIS technique, Z Ardakani, F 

Bartolini, G Brunori, New Medit 16 (1), 18-28 

- On farm non-agricultural activities: geographical determinants of diversification 

and intensification strategy, F Boncinelli, F Bartolini, L Casini, G Brunori, Letters in 

Spatial and Resource Sciences 10 (1), 17-29 

- Sustainability Performance of Food Chains: Linking Biodiversity and Nutritional 

Value in Italian Wheat-to-Bread Chains, F Galli, G Brunori, Advances in Food 

Security and Sustainability 2, 137-163 

Saggi pubblicati dal prof. Simone D’Alessandro: 

- A Social Heuristics Hypothesis for the Stag Hunt: Fast-and Slow-Thinking Hunters 

in the Lab, M Belloc, E Bilancini, L Boncinelli, S D'Alessandro, CESifo Working 

Paper Series, 6824 

- Un modello per la Trasizione, Qualenergia, XV, 80-86 

Saggi e contributi pubblicati dalla dott.ssa Valentina Bartolucci e dal prof. Giorgio Gallo: 

- Capitoli di libri: 

- Bartolucci, V. (2017). “L'Interazionismo Simbolico e gli Studi per la Pace: 

Intersezioni possibili intersezioni sui piani ontologico, metodologico e 

epistemologico”. In Salvini, A. (eds.) Interazioni Inclusive Maggioli editore, pp. 

209-226. 

- Bartolucci, V. (2017). “The perils and prospects of the French approach to 

counter-terrorism”. In Romaniuk, S.N., Grice, F., Irrera, D., Webb, S. (eds.) The 

Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy Palgrave Macmillan UK. 
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- Bartolucci, V. & J. Skoczylis (2017). “Counter-terrorism in the United Kingdom: 

Policies and Practices”. In Romaniuk, S.N., Grice, F., Irrera, D., Webb, S. (eds.) The 

Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy Palgrave Macmillan UK. 

- Libri: 

- Bartolucci, V. and Gallo, G. (2017) Capire il Conflitto, Costruire la Pace. Mondadori 

Università: Milano. 

- Bartolucci, V. (2017) Le Donne del Califfato: La Figura Femminile nello Stato 

Islamico. Fefé editore: Roma. 

- Relazioni Valentina Bartolucci: partecipazione a "Il disarmo delle relazioni", Forum 

MeET, Agrigento, 30 giugno 2017 relazionando su comunicazione e terrorismo. 

Altri saggi, pubblicati da docenti afferenti al Cisp, sono i seguenti: 

- Rossignoli, C. M., Giani, A., Di Iacovo, F., Moruzzo, R., & Scarpellini, P. (2017). 

Enhancing participatory evaluation in a humanitarian aid project. Evaluation, 

23(2), 134-151. 

- Di Iacovo, F., Moruzzo, R., & Rossignoli, C. M. (2017). Collaboration, knowledge 

and innovation toward a welfare society: the case of the Board of Social Farming 

in Valdera (Tuscany), Italy. The Journal of Agricultural Education and Extension, 

23(4), 289-311. 

- Galli, F., Fastelli, L., Grando, S., Brunori, G., & DI IACOVO, F. P. (2017). Role of 

Small farming in food security and sustainability: a case study for Tuscany (IT). In 

XXVII European Society for Rural Sociology congress-Uneven processes of Rural 

Change: On Diversity, Knowledge and Justice (pp. 220-221). Institute of Sociology, 

Jagiellonian University in Krakow. 

- Fiaschi, D., Giuliani, E., & Nieri, F. (2017). Overcoming the liability of origin by 

doing no-harm: Emerging country firms’ social irresponsibility as they go global. 

Journal of World Business, 52(4), 546-563. 

- Luzzati, Tommaso, Angela Parenti, and Tommaso Rughi. Spatial error regressions 

for testing the Cancer-EKC. Discussion Paper DEM-UNIPI, No. 2017/218. 2017. 

- Luisa, Santini, and Casini Claudia. "Social Housing, Cohousing, Public Housing and 

Citizen Partecipation: Comparing Experiences." (2017): 95-102. 
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- Eleonora, Sirsi. "Digital Platform for the enhancement and commercialization of 

agri-food." ITALY CHINA SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2016. in 

proprio, 2017. 

- Coli, Alessandra, Barbara Pacini, and Elettra Stradella. Policy, Welfare and 

Financial Resources. The Impact of Crisis on Territories. Pisa University Press, 

2017 

- L'USPID", di C. Bernardini, G. Colombetti, D. Latella, F. Lenci. In "Fisica per la Pace. 

Tra scienza e impegno civile", a cura di P. Greco,  pp. 143-154, Carocci Editore, 

2017 

 

- 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", ma 

"Scienza e Pace - Science and Peace" ambisce al riconoscimento anche in altri settori 

disciplinari. 

Nel corso del 2017 la rivista ha cambiato nome in "Scienza e Pace - Science and 

Peace", anche al fine di riflettere già a partire dal nome lo sforzo di maggiore apertura 

internazionale che la sta caratterizzando ed evidente anche dal fatto che le parti generali 

sono presenti sia in italiano che in inglese. Si è dotata di un comitato scientifico, 

composto da nomi prestigiosi esterni all'ateneo pisano (i professori Leonardo 

Becchetti, Donatella della Porta, Francisco Jiménez Bautista, Maria Rosaria 

Marella, Domenico Mario Nuti, Massimo Panebianco, Eduardo A. Sandoval Forero, Alex 

Tsoukias, Stefano Zamagni), ha ampliato il proprio comitato editoriale (con l'aggiunta dei 

professori del nostro ateneo Simone D'Alessandro, Fabio Dei, Marco Geri, Leonardo 

Pasquali, Alessandro Polsi) e ha confermato come segretario di redazione il dott. 

Federico Oliveri. La rivista ha anche un nuovo direttore, il prof. Pompeo Della Posta, che 

ha sostituito il direttore uscente, la prof.ssa Daria Coppola. Inoltre, la piattaforma online 

è stata aggiornata, i contenuti della rivista protetti adottando i più aggiornati standard 

informatici grazie all'assistenza fornita dal centro informatico del Rettorato 
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dell'Università (in particolare i dott. Mauro Pezzini e Giuseppe Maccioni) e la veste 

grafica rivista e migliorata, grazie al contributo del dott. Oliveri. 

La rivista, che adotta ora compiutamente la procedura del double blind peer 

review, ha pubblicato un numero e il secondo numero è in preparazione. Le principali 

tematiche affrontate dalla rivista hanno riguardato: il ruolo rassicurante e terapeutico 

dell'uso del diario nei malati oncologici; il ruolo fra malaria e guerre; un'applicazione al 

caso della primavera araba e della Siria del dilemma gramsciano fra il prendere una 

posizione e l'essere indifferenti, indicando come possibile alternativa quella della 

neutralità; il corpo della donna in relazione alla guerra;  le partnership pubblico-privato 

miranti al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile. 

La rivista si è avvalsa anche della collaborazione dello studente Alberto Mariotti, 

che ha svolto un'accurata ricerca bibliografica sui temi della disuguaglianza economica e 

della sua relazione con la pace e i conflitti, al fine di individuare gli autori e le istituzioni 

che si sono occupati nel tempo di questo importante tema. 

Altri volontari in Servizio civile presso il Cisp stanno inoltre collaborando nel 

trasferire gradualmente sul nuovo sito i vecchi contributi (che restano comunque visibili 

al vecchio sito, per il momento).  

È stata anche organizzata, congiuntamente al CISP, al Dipartimento di Economia e 

Management e all'Università di Pisa una conferenza internazionale interdisciplinare dal 

titolo "Economic Inequality: Crises, Conflicts and Threats for Peace". La ricerca 

bibliografica di Alberto Mariotti è stata preziosissima per poter organizzare la conferenza, 

permettendo di contattare gli studiosi che a questi temi hanno dedicato la loro ricerca 

scientifica. Gli articoli che vi saranno presentati saranno valutati per la pubblicazione 

sulla rivista stessa nel prossimo numero, che sarà dedicato a questo tema. 

Una seconda conference call/call for papers è aperta, dedicata alle teorie del 

conflitto e alle filosofie della pace di Georg Simmel, e la relativa conferenza avrà luogo 

nel corso del 2018. Il curatore di questa seconda conferenza è il dott. Tiziano Telleschi, 

componente del comitato editoriale della rivista. 
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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 ottobre 2017 si è conclusa la seconda 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. 

A conclusione del progetto F10, il 26 ottobre si è svolto a Firenze, presso i locali 

della Regione Toscana, il convegno finale per gli insegnanti, della durata di 7 ore, 

“Mediazione e gestione dei conflitti nei contesti educativi: una cassetta degli attrezzi per 

pratiche e buone prassi nella costruzione del benessere scolastico”.  

La relazione centrale del convegno, dal titolo “Abbiamo bisogno dei conflitti per 

vivere e convivere bene”, è stata tenuta da Paolo Ragusa, formatore, counselor e 

mediatore di comunità, Vicepresidente e Responsabile delle attività formative del Centro 

PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. Dopo il suo 

intervento gli insegnanti hanno discusso sulle varie tematiche emerse in gruppi di lavoro 

con il metodo del World Cafè, guidati dai facilitatori degli enti partner di progetto. 

Gli insegnanti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione valido per la formazione 

obbligatoria degli insegnanti, rilasciato dal CISP. 

Al convegno, a numero chiuso, hanno partecipato 50 insegnanti, che hanno 

restituito ottimi feedback sulla riuscita dell’evento. 

Il convegno ha rappresentato la conclusione di un progetto che comunque si è 

articolato nel corso di tutto l’anno con le riunioni a Firenze del Comitato di pilotaggio del 

progetto, la realizzazione del Manuale di buone pratiche, presentato al convegno, le 

attività didattiche nelle scuole portate avanti da tutti i partner. Il Cisp ha inserito nel 
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progetto F10 i due percorsi “Diverso…da chi?” e “Uniti per non escludere”, che 

presentano contenuti affini alle tematiche del progetto. 

Un momento importante del progetto è stato anche il Tavolo di monitoraggio per 

l’area Pisa-Valdera che si è svolto a Pontedera il 10 marzo. 

La composizione del Tavolo si è costruita nell’ambito delle relazioni del 

partenariato di area, Assopace Pisa, Università di Pisa Cisp, Tavola della Pace e della 

Cooperazione, con l’obiettivo di verifica e promozione della pratica partecipativa nel 

territorio di riferimento. 

L’incontro, introdotto dalla Direttrice del Cisp Enza Pellecchia e moderato dal prof. 

Pierluigi Consorti, ha visto la partecipazione di molte realtà territoriali, sia associative sia 

istituzionali che, utilizzando la tecnica partecipativa del world cafè, hanno provato a 

rispondere ad alcune domande rimaste aperte dopo i primi due incontri. La restituzione 

finale ha evidenziato la necessità di continuare il lavoro a prescindere dai limiti temporali 

previsti dal progetto, nell’ottica della costruzione di una “rete” che collabori per 

individuare obiettivi comuni e modalità condivise di promozione della partecipazione. 

 

Nel 2017 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 supportato il Cisp nella 

pubblicizzazione dei percorsi presso gli istituti comprensivi le scuole secondarie di II 

grado di Pisa. 

 

La convenzione più importante del 2017, dal punto di vista dei rapporti con il 

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

realizzazione della terza edizione del 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 “La tutela dei diritti dei 

migranti. Prepararti per accogliere” (v. Sezione 2.a). 
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Rapporti internazionali 

 

Il prof. Consorti, referente dal 2017 per l’internazionalizzazione del Cisp, ha 

presentato alla seduta del Consiglio del 17 luglio una nota circa i possibili sviluppi in 

questo ambito. Da tempo è avvertita infatti l’esigenza di consolidare ed istituzionalizzare 

una rete di rapporti internazionali che il Cisp talvolta già intrattiene, senza tuttavia il 

supporto di una “cabina di regia” in grado di dare continuità e quindi di strutturare 

consapevolezza e finalizzarne le opportunità. L’utilità dei rapporti internazionali per una 

struttura di ricerca è “autoevidente”, ma nel caso di una struttura interdisciplinare com’è 

il Cisp, che oltretutto insiste su un’area di ricerca priva di un’evidenza disciplinare univoca 

in termini nazionali, diventa un’esigenza improcrastinabile. I punti principali di utilità 

sono i seguenti: Individuazione temi di ricerca “in rete” 

- Possibilità di raggiungere finanziamenti ERC 

- Ricadute sulla didattica (da quest’ultimo punto di vista emerge l’opportunità di una 

visione sinergica con i Corsi di laurea) 

- Ricadute sulla occupazione dei nostri laureati 

- Dare visibilità al Cisp. 

Esiste una debolezza preliminare che andrebbe superata, individuata nella scarsa 

consapevolezza di una “identità scientifica comune”, che complica l’identificazione di 

“nuclei di interesse” attorno ai quali muovere la relazione con altri soggetti. In un certo 

senso questo è un nodo da sciogliere in via preliminare, tuttavia alcuni passi possono 

essere già immaginati: 

1) raccogliere le forze degli altri Centri di ricerca simili presenti in Italia (CISP Piemonte, 

Centro interdipartimentale di ricerche sulla pace “Alessandro Nardulli” dell’Università 

di Bari, Raul Caruso, economista della Cattolica, presidente del NEPS) e rinnovare la 

disponibilità ad essere “punto di raccolta"; 

2) entrare in contatto formale con alcune umbrella organizations: IPRA 

(http://www.iprapeace.org/); EuPRA, attualmente presieduta da Daniela Irrera, 

associato Università di Catania, SPS-04; NEPS 

(http://www.europeanpeacescientists.org/) The Network of European Peace Scientists 

is a network of scholars committed to the advancement of Peace Research in Europe. 

Organizzano annualmente la “Jan Tinbergen European Peace Science Conference” 

http://www.iprapeace.org/)
http://www.europeanpeacescientists.org/
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3) entrare in contatto formale con alcuni Centri esteri: PRIO, Peace Research Institute Oslo 

(https://www.prio.org/); Granada, Instituto de la paz y los conflictos 

(http://wdb.ugr.es/~eirene/); Universidad Jaume I Castellon, Estudios Internacionales 

de Paz, Conflictos y Desarrollo; Innsbruck Universitaet, Peace, Development, Security 

and International Conflict Transformation 

(https://www.uibk.ac.at/weiterbildung/ulg/frieden/), Prof. Wolfgang Dietrich, Cattedra 

Unesco per Peace Studies; Center for Research on Peace and Development KU Leuven 

(https://soc.kuleuven.be/crpd), attualmente diretto da Arnim langer; Deusto, Bilbao, 

Master in Human Rights, Peace and Conflict 

Resolution(http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/phd-1/dirscofund/about-

dirscofund/positions/human-rights-peace-and-conflict-resolution-0); Tampere Peace 

Research  Institute (TAPRIhttp://www.uta.fi/yky/en/research/tapri/index.html); Peace 

Research Institute Frankfurt (www.prif.org); Oxpeace 

(https://www.politics.ox.ac.uk/cis/cis-research-oxford-network-of-peace-studies-

oxpeace.html); Bradford e Paris Dauphine. 

4) passo sovranazionale: Upeace, Università internazionale per la pace. Nasce in Costarica 

nel 1980, offre studi riconosciuti per via trattati internazionali; ha dal 2015 una sede a 

Roma (http://www.unipaceroma.org/), basata con una Onlus, hanno una convenzione 

con l’Università della Tuscia. 

5) passi con strutture non (necessariamente) accademiche: Network for peace 

(http://www.networkforpeace.org.uk/), Peacenetwork (http://peacenetwork.tk/), 

Peacelaw (http://peacelaw.org/site/about_us), OSCE Network of think thank 

(http://osce-network.net/), Centre for Peace Studies, The Arctic University of Norway 

(CPS) http://www.peace.uit.no/, International Institute for Peace (IIP) 

http://www.iip.at/, International Peace Institute (IPI) www.ipinst.org/, International 

Peace Bureau (www.ipb.org) Fee: da 100 a 450 FCH, Rondine Cittadella della Pace 

(www.rondine.org). 

 

-Il 13 marzo Andrea Valdambrini ha partecipato per il Cisp al Festival delle Carriere 

Internazionali, che si è svolto a Roma dall’11 al 14 marzo. Il Festival delle Carriere 

Internazionali è un incontro tra giovani di tutte le nazionalità, alla sua seconda edizione, 

https://www.prio.org/)
http://wdb.ugr.es/~eirene/)
https://www.uibk.ac.at/weiterbildung/ulg/frieden/)
https://soc.kuleuven.be/crpd)
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/phd-1/dirscofund/about-dirscofund/positions/human-rights-peace-and-conflict-resolution-0)
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/phd-1/dirscofund/about-dirscofund/positions/human-rights-peace-and-conflict-resolution-0)
http://www.uta.fi/yky/en/research/tapri/index.html)
http://www.prif.org)/
https://www.politics.ox.ac.uk/cis/cis-research-oxford-network-of-peace-studies-oxpeace.html)
https://www.politics.ox.ac.uk/cis/cis-research-oxford-network-of-peace-studies-oxpeace.html)
http://www.networkforpeace.org.uk/)
http://peacenetwork.tk/)
http://peacelaw.org/site/about_us)
http://osce-network.net/)
http://www.peace.uit.no/
http://www.iip.at/
http://www.ipinst.org/
http://www.ipb.org)/
http://www.rondine.org)/
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che nasce dall’esperienza del RomeMUN (v. oltre), lanciato dall’ente organizzatore nel 

2009.  

Le attività del Festival sono state simulazioni (RomeMUN + Business Game + Press 

Game), orientamento alle carriere internazionali (corso di formazione), conferenze.  

All’interno del Festival si è tenuta la Fiera delle Carriere Internazionali nei giorni 13 

e 14 marzo 2017, con stand di istituzioni, ONG e organizzazioni internazionali, che hanno 

promosso un orientamento alle carriere internazionali (seminari + revisione CV), colloqui 

di selezione con alcuni enti partner, incontri tematici con esperti del settore. Il Festival è 

ideato da Giovani nel Mondo, associazione italiana no-profit, in collaborazione con 

l’Università degli Studi Internazionali di Roma, che ha ospitato l’evento. La Fiera delle 

Carriere Internazionali (arrivata all’ottava edizione) è la sezione aperta al pubblico del 

Festival.  

-Il 22 marzo Lorenzo Milazzo, professore di Filosofia del diritto e afferente al Cisp, 

ha tenuto una conferenza dal titolo “La condizione irregolare. Migranti fra illegalizzazione 

e politiche dell'integrazione” a Madrid presso l'Instituto de Derechos Humanos 

Bartolomé de las Casas della Carlos III. 

 
 

Convenzioni, collaborazioni, patrocini 

 

Nel corso del 2017 il Cisp ha stipulato tre nuove convenzioni e ha ottenuto 

patrocini gratuiti alle iniziative come di seguito descritte: 

- convenzione con l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia (PI) il 05.05.2017, per 

stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del corso di 

formazione “Comunicazione nonviolenta”; 

- convenzione con la Cattedra di Dialogo tra le culture di Comiso (RG) il 

06.06.2017, per stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del 

corso di formazione “Educazione alla pace e all’intercultura”; 

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

21.06.2017, per stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del 

percorso formativo “La tutela dei diritti dei migranti”; 

- patrocinio gratuito concesso al Cisp in data 07.02.2017 dal Comune di Pisa per il 

Corso riconosciuto “Presidio delle funzioni di protezione civile”; 



Attività Cisp 2017  31 

 

- patrocinio gratuito concesso al Cisp in data 04.05.2017 dal Comune di Pisa per i 

Seminari “I droni armati” e “Per un mondo libero da armi nucleari”. 

 

Seminari, convegni, tavole rotonde 

 

Il Cisp nel 2017 ha organizzato e/o collaborato ai seguenti eventi: 

-03.02.17: Tavola rotonda “Storie in movimento. Visioni a confronto nell'accoglienza 

dei minori stranieri non accompagnati” presso la Biblioteca dei cappuccini di Pisa, 

organizzato dal Simbolo in collaborazione con il Cisp e la Società della Salute. La Direttrice 

del Cisp ha introdotto e coordinato l’incontro. 

- Il 7 marzo 2017 ha avuto inizio il corso seminariale di 10 incontri di "Economia del 

limite socialmente desiderabile", organizzato dal Dipartimento di Economia e 

Management in collaborazione con il CISP, il Centro Nuovo Modello di Sviluppo e 

l’Associazione delle Associazioni Inventare Futuro. Partendo dall’intimo legame tra 

crescita e capitalismo e dai rischi della crescita esponenziale, il ciclo di seminari ha 

esplorato concezioni alternative di benessere e soprattutto forme di organizzazione 

economica tali da garantire il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi nel 

rispetto del pianeta e dell’equità universale. Hanno partecipato come relatori docenti 

universitari (anche di università straniere) e qualificati esperti. Il corso, aperto a tutti, ha 

visto la partecipazione di una media di circa sessanta persone tra studenti universitari, 

personale docente delle scuole superiori, universitari. 

-10.03.17 e 16.03.17: due seminari sulla gestione trasformativa dei conflitti nei 

luoghi di lavoro “Lavorare in pace”, organizzati dal CUG in collaborazione con il CISP, 

aperti al personale dell’Ateneo e tenuti dal prof. Pierluigi Consorti e dal dott. Andrea 

Valdambrini. 

-13.03.17: Seminario “Le sfide della comunicazione delle scienze al pubblico”, 

organizzato da Uspid Onlus in collaborazione con l’Area della Ricerca CNR di Pisa, il 

Comune di Pisa, il Cisp e La Nuova Limonaia. Relatore: Alessandro Pascolini. 

-17.03-17: Lezione inaugurale del corso riconosciuto Presidio delle funzioni di 

protezione civile dal titolo “Protezione civile: oltre l’emergenza, il progetto culturale e 

civico”, introdotta dalla Direttrice del Cisp Enza Pellecchia e tenuta dall’Ing. Paolo Ghezzi, 

https://www.facebook.com/InventareFuturo/


Attività Cisp 2017  32 

 

Vicesindaco del Comune di Pisa con delega alla Protezione civile e dal Dott. Alessandro 

Pirrone, Consulente delle Nazioni Unite ed esperto nel Disaster management. 

-Il 23 marzo la prof.ssa Enza Pellecchia ha partecipato in qualità di relatrice al corso 

“Fatti non fummo a viver come bruti. Riflessioni e incontri sulla natura umana”, 

organizzato dal Dipartimento di Salute mentale della ex Azienda USL 5 di Pisa in 

collaborazione con l’Unità Operativa di Formazione e l’Unità Operativa di Bioetica e 

Promozione della Salute. 

-27.03.17: presentazione del libro curato da Enza Pellecchia “Per un mondo libero 

dalle armi nucleari” a Firenze presso la sede della Regione Toscana. Il libro contiene saggi 

che affrontano da diverse prospettive – geopolitica, storica, etica, giuridica - la questione 

delle armi nucleari e la necessità del disarmo, ed è il risultato di quello che si può definire 

il “laboratorio di Pisa”, che vede Cisp e Comune di Pisa impegnati da anni nella richiesta e 

nell’impegno per la messa a bando delle armi nucleari. 

-30.03.17: Seminario “L’in/credibile valore dell’in/adeguatezza femminile. Una 

rilettura con la grammatica Labodif”, organizzato dal Cisp e dai Corsi di laurea in Scienze 

per la Pace nell’ambito del programma del “Marzo delle donne”, promosso dal Comune 

di Pisa. Introduzione a cura di Enza Pellecchia. 

-06.04.17: proiezione di “To Light a Candle, film documentario che racconta le 

recenti persecuzioni attuate contro i baha'i in Iran, e in particolar modo, il divieto 

imposto loro di accedere a studi universitari. Il film è stato introdotto dal prof. Pierluigi 

Consorti. L'evento è stato organizzato con il patrocinio del CISP. 

-21.04.17: conferenza finale del progetto “Chiediamo i nostri diritti. Osservatorio 

sullo sfruttamento e sportello legale per i lavoratori immigrati” co-finanziato da Open 

Society Foundations, dal titolo "Lavoro libero. Tutela dei diritti e contrasto dello 

sfruttamento", organizzata dal Cisp. 

-21-22.04.17: convegno “Svuotare gli arsenali costruire la pace”, II edizione, a 

Napoli, organizzato dalla Città per la scienza in collaborazione con Uspid Onlus e Cisp. La 

prof.ssa Pellecchia ha introdotto l’incontro insieme a Pietro Grieco e Francesco Lenci. 

-Il 12 maggio, dalle 9 alle 18, si è svolta a Palazzo Strozzi (Firenze) la conferenza 

internazionale "Beyond borders. Refugees and struggles in Europe", co-organizzata dal 

CISP e dal Centre on Social Movement Studies (Cosmos) della Scuola Normale Superiore. 

La conferenza, parte di un ciclo internazionale di eventi pubblici frutto del progetto 
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"Desexil, Exil et Violence" e promosso dal Collège International de Philosophie, si è 

avvalsa anche della collaborazione scientifica del Centro di Studi Politici Hannah Arendt 

dell'Università di Verona. Al comitato scientifico hanno partecipato la dott. Ilaria Possenti 

e il dott. Federico Oliveri. La giornata di studi, indirizzata a ricercatori, studenti, attivisti, 

decisori politici, operatori sociali, giornalisti impegnati sui temi delle frontiere e delle 

migrazioni, dell'accoglienza e della tutela dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, ha 

avuto l'obiettivo di fornire informazioni, analisi e prospettive critiche sulla cosiddetta 

"crisi dei migranti" esplosa dell'estate del 2015, mettendo l'accento sulle forme di 

solidarietà e di mobilitazione che hanno accompagnato tale crisi. La conferenza ha 

offerto uno stimolante confronto interdisciplinare tra politologi, sociologi e filosofi del 

diritto e della politica. Nel corso della mattinata sono stati presentati i risultati di una 

ricerca sul campo condotta da un'équipe della Scuola Normale Superiore, che ha 

ricostruito in maniera anche comparativa strategie, pratiche e luoghi d'azione dei 

movimenti sociali e delle iniziative di solidarietà a sostegno dei richiedenti asilo, lungo le 

diverse rotte migratorie verso e attraverso l'Europa. Nel corso del pomeriggio sono stati 

affrontati invece alcuni dei nodi teorico-politici e teorico-giuridici sollevati dalla "crisi dei 

migranti", interpretata come "crisi delle frontiere europee" e "crisi dell'asilo". Si è così 

riflettuto sulle forme di lotta e di soggettività emerse intorno ai confini, sulle pratiche e 

sulle conoscenze sviluppate dalle organizzazioni non governative e dai movimenti sociali, 

sugli strumenti normativi e operativi adottati dalle istituzioni europee e nazionali per 

controllare le frontiere e "gestire" i flussi. Nelle conclusioni sono stati discussi gli effetti di 

medio-lungo periodo di queste dinamiche sulle idee di politica, cittadinanza, democrazia, 

sovranità, solidarietà, diritto d'asilo, Europa. 

-12.05.17: incontro pubblico “Le guerre dei droni”, organizzato da Uspid Onlus in 

collaborazione con il Comune di Pisa e il Cisp, coordinato da Francesco Lenci. 

-17.05.17: presentazione del libro curato da Enza Pellecchia “Per un mondo libero 

dalle armi nucleari” presso la Gipsoteca dell’Università di Pisa, con il patrocinio del 

Comune di Pisa e della Regione Toscana. Saluti del Rettore Paolo Mancarella e interventi 

dei prof. Tommaso Greco, Alessandro Polsi e Carlo Schaerf.  

-24.05.17: evento finale “Per-corsi di pace”, organizzato dal Cisp a conclusione dei 

percorsi formativi offerti alle scuole del territorio pisano durante tutto l’anno scolastico. 

All’incontro, che ha visto la partecipazione dell’Assessora alle Politiche socioeducative e 
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scolastiche del Comune di Pisa Marilù Chiofalo, sono state invitate tutte le classi che 

hanno aderito ai progetti.  

-05.06.17: workshop “Il Codice del Terzo settore, il cinque per mille e l’impresa 

sociale nell’attuazione della legge delega n. 106 del 2016”, organizzato dalla Scuola 

Superiore S. Anna e la Fondazione PNP. Il prof. Pierluigi Consorti ha presentato 

l’intervento dal titolo “La definizione e le caratteristiche degli enti del Terzo settore”. 

-14.07.17: tavola rotonda “Disciplina e prospettive del servizio civile universale. Una 

prima lettura del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40”, organizzata dal Centro 

interuniversitario di studi sul servizio civile (CISSC) in collaborazione con il Cisp, il 

Dipartimento di Giurisprudenza, la Scuola superiore Sant’Anna – Istituto Dirpolis e la 

Fondazione “Emanuela Zancan”, con lo scopo di analizzare le principali novità introdotte 

dal decreto legislativo, al fine di contribuire alla sua migliore attuazione. 

-21-23.09.17: conferenza “International Security in the Trump Era Pugwash-USPID 

Joint meeting”, organizzata a Castiglioncello da Uspid onlus in collaborazione con il Cisp e 

Pugwash Conferences, a cui ha partecipato la Direttrice del Cisp Enza Pellecchia. 

-26.09.17: presentazione del libro curato da Enza Pellecchia “Per un mondo libero 

dalle armi nucleari” a Roma presso il Senato della Repubblica, in occasione della Giornata 

internazionale dell’Onu per l’eliminazione totale delle armi nucleari. 

-03.10.17: anche quest'anno il CISP ha promosso un momento pubblico di 

riflessione nell'anniversario del naufragio di Lampedusa, avvenuto all'alba del 3 ottobre 

2013, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione 

istituita dalla legge 21 marzo 2016, n. 45. Il 3 ottobre si è così svolta nella Gipsoteca di 

Arte Antica, dalle 15.30 alle 18, la tavola rotonda "Migranti, ONG, accordi Italia-Libia, UE, 

Frontex. Cosa sta succedendo nel Mediterraneo?". Dopo i saluti del Rettore 

dell'Università e l'introduzione della Direttrice del CISP Enza Pellecchia e della Presidente 

del Corso di Laurea in Scienze per la Pace Eleonora Sirsi, sono intervenuti: Fulvio Vassallo 

Paleologo (Università di Palermo), Francesco Strazzari (Scuola Superiore S. Anna Pisa), 

Anna Ajello (Comunità di Sant'Egidio). Alla tavola rotonda hanno partecipato un centinaio 

di persone. L'evento è riuscito, grazie all'ottimo livello degli interventi, a ricostruire in 

maniera rigorosa l'attuale situazione nel Mediterraneo, offrendo un bilancio delle 

politiche messe in campo dall'Italia e dall'Unione Europea negli ultimi anni per rispondere 

alla sfida epocale delle migrazioni, anche in modo da orientare politiche improntate al 
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rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e della Costituzione. In questa 

prospettiva, un'attenzione particolare è stata dedicata all'esplorazione di possibili 

alternative, legali e sicure, rispetto agli attraversamenti non autorizzati, alla chiusura 

della rotta del Mediterraneo Centrale e al blocco dei migranti in Libia, a partire 

dall’esperienza dei corridoi umanitari portata avanti dalla Comunità di Sant’Egidio con la 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la Tavola Valdese. 

-24.10.17: “Dialoghi con Jeff Halper”, in occasione della presentazione del libro “La 

guerra contro il popolo. Israele, i palestinesi e la pacificazione globale”, organizzato a Pisa 

da Un ponte per, con interventi dell’autore e del prof. Arturo Marzano. 

-26.10.17: convegno finale “Mediazione e gestione dei conflitti nei contesti 

educativi”, rivolto agli insegnanti, all’interno del progetto F10 “Tutti i diritti umani per 

tutti”. Il convegno si è svolto a Firenze presso la Regione Toscana ed è stato organizzato 

dal Cisp in collaborazione con la Tavola della Pace di Pontedera e gli altri partner del 

progetto. 

-30.10.17: seminario “Bartolomé de Las Casas e l’”altro”. Conquista, sfruttamento, 

umanità”, relatore Luca Baccelli – Università di Camerino, organizzato dai Corsi di laurea 

in Scienze per la Pace in collaborazione con il Cisp. 

- Venerdì 10 e sabato 11 novembre si è tenuto in Vaticano, nell’Aula Nuova del 

Sinodo, il simposio internazionale “Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e 

per un disarmo integrale”, organizzato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 

Integrale. L’evento è stato organizzato anche con la collaborazione del CISP e ai lavori 

hanno partecipato il rettore Paolo Mancarella e la direttrice del CISP Enza Pellecchia. Si è 

trattato del primo incontro globale sul disarmo atomico dopo l’approvazione del 

“Trattato sul bando delle armi nucleari”, firmato a New York il 7 luglio 2017, dopo anni di 

intense e faticose negoziazioni. Il simposio si è articolato in due giorni con dibattiti ai 

massimi livelli con esperti ed esperte internazionali, premi nobel per la pace, 

rappresentanti di differenti confessioni religiose, toccanti testimonianze di sopravvissuti 

ai bombardamenti atomici, rappresentanti di prestigiose Università. In questo ambito il 

prof. Mancarella e la prof.ssa Pellecchia hanno potuto illustrare l'impegno dell'Università 

di Pisa sui temi del disarmo nucleare e della pace, instaurando relazioni che si 

tradurranno, nei prossimi mesi, in collaborazioni ed eventi di approfondimento, nonché 

https://www.unipi.it/index.php/news/item/download/12904_faba29ac52b6c0f3f98b153e18a4b5d4
https://www.unipi.it/index.php/news/item/download/12904_faba29ac52b6c0f3f98b153e18a4b5d4
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proposte di concrete iniziative per rendere ancora più efficace il contributo delle 

Università alla realizzazione di un mondo libero da armi nucleari. 

Al Simposio hanno partecipato 11 Premi Nobel per la Pace, vertici di ONU e NATO, 

diplomatici rappresentanti degli Stati tra cui Russia, Stati Uniti, Corea del Sud, Iran, 

nonché i massimi esperti nel campo degli armamenti ed esponenti delle fondazioni, delle 

organizzazioni e della società civile da tempo impegnate attivamente sul tema. Erano 

inoltre presenti, oltre ai rappresentanti delle Conferenze episcopali e delle Chiese, a 

livello ecumenico e di altre fedi, anche delle delegazioni di docenti e studenti provenienti 

dalle Università di Stati Uniti, Russia e Unione Europea. Particolarmente significativa è 

stata la testimonianza di Masako Wada, una delle ultime superstiti del bombardamento 

di Hiroshima, che è intervenuta in rappresentanza delle vittime delle armi atomiche così 

come di tutte le vittime degli altri esperimenti nucleari. Come si legge nel comunicato 

della Santa Sede, la conferenza è stata organizzata in collaborazione con: Ambasciata 

d’Italia presso la Santa Sede, Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP); 

Università di Pisa; Conferenza Episcopale Giapponese; Conferenza Episcopale Tedesca; 

Georgetown University; Kroc Institute for International Peace Studies of the Keough 

School of Global Affairs; Mazda Motor Europe GmbH; Notre Dame University, Office of 

the President; Nuclear Threat Iniziative; Pugwash Conferences on Science and World 

Affairs; Senzatomica; Soka Gakkai International; Unione degli Scienziati per il Disarmo 

ONLUS (USPID). 

-20.11.17: presentazione a Pisa del libro “Paolo Dall’Oglio. La profezia messa a 

tacere”, a cura di Riccardo Cristiano, con l’introduzione del prof. Pierluigi Consorti e gli 

interventi di Riccardo Cristiano, giornalista e curatore dell'opera, Nadder Akkad, Imam di 

Trieste e Arturo Marzano, professore del Cisp. 

-21.11.17: presentazione a Pisa del libro “Capire il conflitto, costruire la pace”, di 

Valentina Bartolucci e Giorgio Gallo, con l’introduzione della prof.ssa Enza Pellecchia e gli 

interventi degli autori. 

-22.11.17: presentazione a Pisa del libro “Fisica per la pace. Tra scienza e impegno 

civile”, a cura di Pietro Grieco, con l’introduzione del prof. Francesco Forti e la 

partecipazione del curatore del libro e della Direttrice del Cisp. 

-01.12.17: conferenza “Economic Inequality: Crises, Conflicts and Threats for 

Peace”, organizzata dalla rivista “Scienza e Pace - Science and Peace” in collaborazione 
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con il Cisp e il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa. Un evento 

di richiamo internazionale su un tema cruciale del nostro tempo. I papers presentati alla 

conferenza saranno pubblicati sul prossimo numero della rivista. 

-04.12.17: seminario di Enza Pellecchia, nell'ambito dei seminari dei corsi di laurea 

in Scienze per la Pace dell'Università di Pisa, su "Prospettive per un mondo libero da armi 

nucleari. Dal Trattato ONU di messa al bando del luglio 2017 al Simposio organizzato dal 

Vaticano nel novembre 2017". 

Segnaliamo inoltre: 

- la partecipazione della prof.ssa Dianora Poletti all’XI Colloquio scientifico 

sull’impresa sociale, svoltosi il 26 e 27 maggio 2017 presso il Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, organizzato da IRIS-Istituti di 

Ricerca sull’impresa sociale. La prof.ssa Poletti ha presenziato al panel dedicato a “La 

riforma del Terzo Settore: contenuto e implicazioni attuative” con una relazione (che sarà 

pubblicata nel 2018) dal titolo “L’impresa sociale tra sviluppo della persona e lucratività”. 

- la partecipazione dei prof. Eleonora Sirsi, Tommaso Luzzati e Andrea Salvini, in 

qualità di relatori, al Vittoria Peace Film Festival, tenutosi a Vittoria (RG) dall'11 al 15 

dicembre. 

 

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. 

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

organismi formativi è passata da Accordia Srl - progetto Saforet al Settore Formazione 
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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 Settore Formazione della Regione Toscana ha 

effettuato un audit presso il Cisp in data 14 luglio per verificare i contratti delle figure di 

presidio, l’Indagine triennale sui fabbisogni formativi e l’adeguatezza della nuova sede 

del Cisp circa i requisiti previsti dalla nuova normativa. Il Cisp dovrà adeguarsi ai vincoli 

legislativi, imposti in materia di accessibilità ai locali, entro il 2018. L’audit ha avuto esito 

positivo e l’accreditamento è stato confermato.  

Il Cisp continua ad essere l’unico organismo dell’Università di Pisa accreditato 

presso la Regione Toscana per l’erogazione di attività formative. 

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 certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la “Progettazione ed erogazione 

di attività formative post-laurea nell’ambito della Peace Research”. Il lavoro di 

preparazione all’audit è stato svolto con la supervisione del consulente esterno del Cisp 

dott. Lorenzo Antonini. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E POLITICHE DEL PERSONALE 
 

Informatica 

L’Ateneo ha attivato – all’interno della nuova Direzione Servizi Informatici e 

Statistici – un nuovo Polo Servizi Informatici Sistemi e Centri. Sono stati svolti, a partire 

dal mese di luglio, diversi incontri con il responsabile del Polo, Luca Francesconi, per 

risolvere i problemi riscontrati nel settore informatico (problemi di rete, necessità di 

acquisto di nuovi PC, supporto informatico al personale). 

A maggio 2017 Andrea Valdambrini è stato indicato dalla Direttrice del Cisp 

membro del Comitato del SID (Sistema Informatico Dipartimentale), come suo delegato. 

Il comitato ha funzioni consultive, deliberative, e propositive e assicura comunicazione e 

confronto tra il SID e le strutture da esso servite (Dipartimenti, Centri, Sistemi).  

Il Cisp, nel mese di novembre, ha deliberato di aderire alla proposta del Presidente 

del SID di trasferire la gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro informatiche alle 
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Direzioni Servizi Informatici e Statistici ed Edilizia e Telecomunicazioni, al fine di garantire 

una gestione conforme alle specifiche tecniche AgID.  

 

Sede 

La nuova sede del Cisp di via S. Frediano, 20, nonostante la bellezza dei locali e la 

posizione centrale, si è rivelata fin da subito poco funzionale sotto vari punti di vista. 

Segnaliamo tra i problemi principali:  

-non accessibilità alla rete di ateneo, che ha comportato notevoli disagi lavorativi 

nei primi sei mesi dell’anno, in quanto la rete presente, già molto lenta e discontinua 

non riusciva neppure a supportare il sistema wireless che il Cisp aveva in dotazione. A 

seguito di ripetuti interventi di miglioramento, effettuati da Telecom nel mese di luglio 

dopo 20 giorni di totale isolamento anche telefonico, la situazione è migliorata; 

-impossibilità di accedere ai locali da parte di persone disabili, condizione che, se 

non sanata, potrebbe comportare la sospensione dell’accreditamento regionale dopo 

l’entrata in vigore della nuova normativa; 

-problemi di sicurezza dovuti al portone di accesso ubicato in prossimità della 

strada, senza marciapiedi o spazi pedonali. 

Il nuovo trasferimento del Cisp, previsto nel 2018 presso i locali di Palazzo Ricci, 

dovrebbe essere risolutivo per tutte queste problematiche. 

 

Personale 

Per quanto riguarda le risorse umane, segnaliamo la presa di servizio al Cisp al 50%, 

dal 17 gennaio, di Andrea Valdambrini, che ha affiancato lo staff già presente, Lisa 

Venzi, Laura Paoletti, Stefano Landucci e Maria Teresa Del Bravo al 100%. 

Nel mese di maggio sono stati trasferiti ad altra struttura Stefano Landucci e Maria 

Teresa Del Bravo. 

L’8 giugno è stato attribuito a Ilaria Frediani l’incarico di Responsabile dell’Unita di 

supporto amministrativo e gestionale presso il Cisp. Dopo un periodo di malattia, la 

dott.ssa Frediani ha preso servizio al Cisp nel mese di settembre. Nei mesi di assenza è 

stata sostituita dalla dott.ssa Paola Fabiani, che ha dato un valido supporto alla gestione 

di alcune gravi criticità ed urgenze amministrative. 
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Il 31 gennaio 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° aprile 2017. 

Segnaliamo inoltre: i due contratti di collaborazione, stipulati con la dott.ssa Elisa 

Aprili e Giulia Sardonini, per il supporto ai volontari in Servizio civile nazionale presso il 

Cisp nella preparazione dei laboratori didattici da svolgere nelle scuole; il contratto di 

consulenza professionale stipulato il 23 febbraio con il dott. Lorenzo Antonini per 

l’assistenza al Sistema di gestione qualità del Cisp; il contratto di consulenza 

professionale stipulato il 15 giugno con la dott.ssa Beatrice Bettini in qualità di 

valutatrice degli apprendimenti per i corsi di alta formazione organizzati dal CISP; i due 

contratti di collaborazione stipulati con Ken Terranova per il tutoraggio d’aula dei corsi 

di formazione “Presidio delle funzioni di protezione civile” e “La tutela dei diritti dei 

migranti”. 

 

Afferenze 

Per quanto riguarda le nuove afferenze, nel 2017 si registrano le richieste di 

Dianora Poletti, Francesco Forti, Ilario Belloni, Arturo Marzano, accolte con delibera del 

consiglio del 25 gennaio; le richieste di Davide Fiaschi ed Elettra Stradella, accolte con 

delibera del consiglio dell’11 aprile; la richiesta di Matteo Villa, accolte con delibera del 

consiglio del 17 luglio; le richieste di Valentina Mangano e Alessandra Di Lauro, accolte 

con delibera del consiglio del 6 dicembre. 

È decaduta dal consiglio per assenza ingiustificata Lorella Sini. 

È stata inserita nella lista dei Senior fellows la prof.ssa Francesca Giardina. 

Sono stati inseriti nella lista dei Ricercatori aggregati la dott.ssa Antonella Garofoli, 

il dott. Flavio Croce e il dott. Paolo Busoni. 

Non sono stati rinnovati i seguenti ricercatori aggregati: Giaime Berti e Fulvio 

Corrieri. 
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5. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA’ 

 
AREA DATA INIZIATIVA ENTI 

COINVOLTI 
MODALITA’ OPERATIVA REFERENTI 

OPERATIVI 

Formazione  
Pisa, 

marzo –
giugno 
2017 

Corso 
riconosciuto 

“Presidio delle 
funzioni di 

protezione civile” 

Cisp, Regione 
Toscana 

Corso di 75 ore riconosciuto dalla 

Regione Toscana, con rilascio di 

certificazione di competenze di IV 

livello europeo. Ob: offrire strumenti 

per collaborare, con le autorità 

preposte alla protezione civile, al 

ripristino ambientale di aree colpite 

da calamità naturali o disastri amb. 

Sonia Paone, 
Lisa Venzi 

Formazione Pisa,  
ott. – dic. 

2017 

CAF  
"La tutela dei 

diritti dei 
migranti. 

Preparati per 
accogliere" 

Cisp, Cesvot Corso di 68 ore.  
Ob: offrire una formazione di 

approfondimento sul tema 
dell’immigrazione in prospettiva 

interculturale. 

Chiara Lapi,  
Lisa Venzi 

Formazione Marzo – 
maggio 

2017 

Corso di 
formazione per 

insegnanti 
“Mediazione e 

gestione dei 
conflitti a scuola” 

Cisp, 
Associazione 
per la Pace 

Pisa 

Corso di 20 ore. Ob: proporre 
strumenti pratici per migliorare le 
relazioni interpersonali a scuola, 

rafforzare le competenze sociali degli 
insegnanti quali l’ascolto attivo,  la 

comunicazione empatica e la gestione 
creativa dei conflitti. 

Andrea 
Valdambrini, 

Lisa Venzi 

Formazione Ravenna, 
maggio – 
nov. 2017 

“Servizio di 
formazione degli 
esponenti delle 

comunità 
religiose presenti 
in Italia che non 
hanno stipulato 

intese con lo 
Stato” 

Fondazione 
Flaminia, Cisp, 

Cois 

Corso di 48 ore. Ob: favorire la 
conoscenza delle norme che tutelano 

la libertà religiosa e i diritti umani. 

Pierluigi 
Consorti 

Formazione Pomaia, 
8-23 

maggio 
2017 

Corso di 
formazione sulla 
“Comunicazione 

nonviolenta” 

Cisp, Istituto 
Lama Tzong 

Khapa 

Due corsi di 20 ore ciascuno. Il Cisp ha 
collaborato alla progettazione, 

monitoraggio e predisposizione prova 
finale. 

Andrea 
Valdambrini 

Formazione Pisa, 18-
28 nov 
2017 

Corso di 
aggiornamento 
per Mediatori 

civili e 
commerciali  

Cisp Corso di 18 ore valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio dei 
Mediatori civili e commerciali, ex art. 
18, comma 2, lett. g – D.M. 180/10. 
L’Ordine degli Avvocati di Pisa ha 
riconosciuto 18 crediti formativi 
ordinari. 

Andrea 
Valdambrini 

Formazione Pisa, 23 
ottobre 

Giornata format. 
“Pratiche 

educative per i 
diritti dei 

lavoratori: 
strumenti per 

una cittadinanza 
attiva” 

Centro Nuovo 
Modello di 

Sviluppo, Cisp, 
Campagna 

“Abiti puliti” 

Corso di 9 ore rivolto agli insenanti per 
promuovere e sostenere l’educazione 

alla cittadinanza attiva nelle scuole 
secondarie, con particolare riferimento 

al tema del diritto del lavoro nelle 
filiere globali di abbigliamento, 

calzature, agricoltura. 

Federico Oliveri 

Formazione Nov. 2017 Incontro 
"Metodologia 
della ricerca: 

come si prepara 
una tesi di laurea 

magistrale in 
humanities" 

Dipartim. Di 
Giurisprud. 

Seminario rivolto ai laureandi 
dell'Università di Pisa. 

Chiara Lapi 
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Formazione Genn-dic 
2017 

Progetto 
didattico: "Io 

rifiuto lo spreco" 

Cisp Coinvolte 4 classi della scuola primaria 
e 7 della scuola secondaria di I grado. 

Ob: sollecitare atteggiamenti di 
consumo critico e responsabile. 

Volontari in SCN 
presso il Cisp, 
Lisa Venzi, A. 
Valdambrini 

Formazione Genn-dic 
2017 

Progetto didattico 
"Diverso…da 

chi?" 

Cisp Coinvolte 4 classi della scuola primaria, 
1 della scuola secondaria di I grado e 7 

della secondaria di II grado. Ob: 
introdurre gli studenti ai concetti di 

stereotipo e pregiudizio, per favorire 
un atteggiamento critico verso i luoghi 

comuni. 

Volontari in SCN 
presso il Cisp, 

Lisa Venzi, 
Andrea 

Valdambrini 

Formazione Genn-dic 
2017 

Progetto didattico 
"Impariamo a 

mediare" 

Cisp Coinvolte 3 classi della scuola 
secondaria di I grado e 6 della 

secondaria di II grado. Ob: offrire una 
formazione generale sulla gestione dei 

conflitti, con part. attenzione alle 
tecniche di mediazione tra pari e alla 

creazione del consiglio di 
cooperazione. 

Volontari in SCN 
presso il Cisp, 

Lisa Venzi, 
Andrea 

Valdambrini 

Formazione Genn-dic 
2017 

Progetto didattico 
"Uniti per non 

escludere" 

Cisp Coinvolte 8 classi della scuola primaria 
e secondaria di I grado. Ob: accrescere 

la consapevolezza e la gestione 
emotiva delle emozioni per gestire 

eventuali conflitti del gruppo classe. 

Volontari in SCN 
presso il Cisp, 

Lisa Venzi, 
Andrea 

Valdambrini 

Formazione Pisa, 24 
maggio 

2017 

Evento finale 
rivolto alle 

scuole“Per-corsi 
di pace” 

Cisp Evento finale con una restituzione 
creativa dei percorsi svolti nelle classi.  

Volontari in SCN 
presso il Cisp, L. 

Venzi, A. 
Valdambrini 

Servizio civile 
regionale 

2017 Avvio 12 nuovi 
progetti di 

Servizio civile 
regionale + 

approvazione I° 
proroga 

Cisp + varie 
strutture 

unipi 

Genn-febbr: selezioni dei 72 volontari, 
12 aprile: avvio dei progetti, maggio- 

giugno: formazione generale. 
Giugno: approvata I° proroga dei 
progetti, bando con scadenza 27 

ottobre. Selezioni per il nuovo bando 
effettuate nel mese di novembre. 

Flavio Croce 

Servizio civile 
nazionale 

11 
ottobre 

2017 
 

Avvio del 
progetto di 

Servizio civile 
nazionale 

"Facciamo la 
pace" presso il 

Cisp 

Cisp, Cesc 
project 

Settembre: selezione dei 4 volontari, 
selezionati tra 37 candidati.        

11 ottobre: avvio del servizio;                
ottobre-dicembre: formazione 

generale e specifica dei volontari.                                                       
Novembre-dicembre: svolgimento 
laboratori didattici nelle scuole da 

parte dei volontari. 

Andrea 
Valdambrini, 

Lisa Venzi 

Servizio civile 
nazionale 

Pisa, 25 
maggio 

2017 

Corso Operatori 
Locali di Progetto 

Cisp, Cesc 
project 

Corso di formazione di 8 ore Cesc project 

Servizio civile 
nazionale 

12.10.17 Assemblea 
nazionale Cesc 

project 

Cisp, Cesc 
project 

Tema portante dell’assemblea: il nuovo 
Servizio Civile Universale e le novità in 
tema di accreditamento e gestione dei 

progetti. Intervento di apertura “Le 
prospettive del Servizio civile 

universale” a cura di Pierluigi Consorti 

Andrea 
Valdambrini 

Ricerca Aprile 
2017 

Progetto di 
ricerca e di 
intervento: 

“Chiediamo i 
nostri diritti. 

Osservatorio delle 
vertenze e 

sportello legale 
per i lavoratori 

immigrati in 
Italia” 

Cisp, FOSI  Progetto concluso in aprile. Raggiunti i 
due Aperto uno sportello di consulenza 

legale online sullo sfruttamento 
lavorativo; creato un osservatorio 

online sui fenomeni di sfruttamento 
più diffusi in Italia 

(www.lavorolibero.org). 
21 aprile: conferenza finale del 

progetto 

Federico Oliveri 

http://www.lavorolibero.org/
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Ricerca Nov. 2017 Progetto di 
ricerca “Conflitti, 

spostamenti, 
memoria” 

Cisp, 
Birmingham 

City 
University, 

University of 
East London, 

AHRC 

Raggiunti i tre obiettivi previsti, per 
restituire una visione critica del nesso 

tra conflitti e migrazioni 
contemporanee. Risultati della ricerca 

presentati al convegno di Bilbao del 2-3 
novembre. 10 novembre: performance 

teatrale a Bologna con la tecnica 
dell’etno-dramma 

Federico Oliveri 

Ricerca 2017 Rivista online 
Scienza e Pace – 

Science and 
Peace 

Cisp Pubblicazione di 1 numero, il secondo è 
in preparazione. Principali tematiche: 

migrazioni, gestione delle diversità 
culturali, le dinamiche di riarmo e 

disarmo. 

Pompeo Della 
Posta, Federico 

Oliveri 

Rapporti con il 
territorio  

31.10.17 Conclusione II 
annualità del 

Progetto biennale 
F10 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, coordinamento 

laboratori nelle scuole, riunioni del 
Tavolo di monitoraggio zona Pisa-
Valdera, organizzazione convegno 

finale a Firenze del 26 ottobre. 

Andrea 
Valdambrini, 

Lisa Venzi 

Convenzioni, 
collaborazioni, 

patrocini 

05.05.17 Convenzione con 
l’Istituto Lama 
Tzong Khapa di 

Pomaia 

Cisp Collaborazione per realizzazione corso 
di formazione “Comunicazione 

nonviolenta” 

Enza Pellecchia, 
Andrea 

Valdambrini 

 06.06.17 Convenzione con 
la Cattedra di 
Dialogo tra le 

culture di Comiso 
(RG) 

Cisp Collaborazione per realizzazione corso 
di formazione “Educazione alla pace e 

all’intercultura” 

Enza Pellecchia, 
Andrea 

Valdambrini 

 21.06.17 Convenzione con 
il CESVOT 

Cisp Collaborazione per realizzazione corso 
di formazione “La tutela dei diritti dei 

migranti” 
 

Enza Pellecchia, 
Chiara Lapi 

 07.02.17 Patrocinio 
gratuito concesso 

dal Comune di 
Pisa 

Cisp Concesso per il corso riconosciuto 
“Presidio delle funzioni di protezione 

civile” 

Enza Pellecchia 

 04.05.17 Patrocinio 
gratuito concesso 

dal Comune di 
Pisa 

Cisp Concesso per i seminari “i droni 
armati” e “Per un mondo libero da 

armi nucleari” 

Francesco Lenci, 
Enza Pellecchia 

Seminari, 
convegni, tavole 

rotonde 

Pisa, 
03.02.17 

Tavola rotonda 
“Storie in 

movimento. 
Visioni a 

confronto 
nell'accoglienza 

dei minori 
stranieri non 

accompagnati” 

Simbolo, Cisp, 
Società della 

Salute 

Introduzione di Enza Pellecchia Enza Pellecchia 

 Pisa, 
10.03.17 e 
16.03.17 

Seminari 
“Lavorare in 

pace” 
 

CUG, Cisp Seminari sulla gestione trasformativa 
dei conflitti rivolti al personale unipi 

Andrea 
Valdambrini 

 13.03.17 Seminario “Le 
sfide della 

comunicazione 
delle scienze al 

pubblico” 

Uspid onlus, 
CNR, Comune 

Pisa, Cisp, 
Nuova 

Limonaia 
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 17.03.17 Lezione 
inaugurale 

“Protezione 
civile: oltre 

l’emergenza, il 
progetto 

culturale e civico” 

Cisp, Comune 
di Pisa 

Lezione inaugurale del corso 
riconosciuto “Presidio delle funzioni di 

protezione civile” tenuta dal 
vicesindaco di Pisa ing. P. Ghezzi e dal 

dott. A. Pirrone 

Enza Pellecchia 

 Madrid, 
22.03.17 

Conferenza dal 
titolo “La 

condizione 
irregolare. 

Migranti fra 
illegalizzazione e 

politiche 
dell'integraz.” 

 Conferenza tenuta da Lorenzo Milazzo 
presso l'Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas della 
Carlos III. 

 

Lorenzo Milazzo 

 Pisa, 
23.03.17 

Corso “Fatti non 
fummo a viver 

come bruti. 
Riflessioni e 
incontri sulla 

natura umana” 

Dip. Salute 
mentale Asl 5 

Pisa, Unità 
operativa di 
formazione, 

bioetica e 
promozione 
della salute 

Intervento di Enza Pellecchia  

 Firenze, 
27.03.17 

Presentazione del 
volume “Per un 

mondo libero da 
armi nucleari” 

Cisp, Regione 
Toscana 

Presentazione presso la sede della 
Regione Toscana del volume curato da 

Enza Pellecchia 

 

 Pisa, 
marzo-
aprile 
2017 

Ciclo seminariale 
“Economia del 

limite 
socialmente 

desiderabile” 

Dip. 
Economia, 

Cisp, Centro 
Nuovo 

Modello 
Sviluppo, 

Ass.ne 
Inventare 

Futuro 

Corso seminariale di 10 incontri aperto 
a tutti 

Simone 
D’Alessandro 

 Pisa, 
30.03.17 

Seminario 
“L’in/credibile 

valore dell’ 
in/adeguatezza 
femminile. Una 
rilettura con la 

grammatica 
Labodif” 

Cisp, Cdl 
Scienze per la 
Pace, Comune 

di Pisa 

Introduzione a cura di Enza Pellecchia  

 Pisa, 
06.04.17 

Proiezione “To 
light a candle” 

Patrocinio del 
Cisp 

Film documentario sulle recenti 
persecuzioni attuate contro i baha’i. 

Introduzione a cura di Pierluigi Consorti 

 

 Pisa, 
21.04.17 

Conferenza 
“Lavoro libero. 

Tutela dei diritti e 
contrasto dello 
sfruttamento” 

Cisp, Open 
Society 

Foundations 

Conferenza finale del progetto 
“Chiediamo i nostri diritti. Osservatorio 

sullo sfruttamento e sportello legale 
per i lavoratori immigrati” 

Federico Oliveri 

 Napoli, 21 
e 22 aprile 

2017 

II ed. Convegno 
“Svuotare gli 

arsenali costruire 
la pace” 

Città della 
Scienza, Uspid 

Onlus, Cisp 

Introduzione a cura di Enza Pellecchia, 
Francesco Lenci e Pietro Grieco 

 

 Firenze, 
12.05.17 

Conferenza 
“Beyond borders. 

Refugees and 
struggles in 

Europe” 

Cisp, Centre 
on Social 

Movement 
Studies 

(Cosmos) 
della Scuola 

Normale Sup. 

La conferenza è parte di un ciclo 
internazionale di eventi pubblici in 

collaborazione con il Centro di Studi 
Politici Hannah Arendt dell’Università 

di Verona 

Federico Oliveri, 
Ilaria Possenti 
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 Pisa, 
12.05.17 

Incontro pubblico 
“Le guerre dei 

droni” 

Uspid onlus, 
Cisp, Comune 

di Pisa 

Incontro coordinato da Francesco 
Lenci. 

 

 Pisa, 
17.05.17 

Presentazione del 
volume “Per un 

mondo libero da 
armi nucleari” 

 

Cisp, Comune 
di Pisa 

Presentazione presso la Gipsoteca 
Toscana del volume curato da Enza 
Pellecchia. Saluti del Rettore Paolo 

Mancarella. 

 

 Pisa, 
24.05.17 

Evento finale con 
le scuole  

“Per-corsi di 
pace” I° ediz. 

Cisp Evento finale a conclusione dei percorsi 
formativi offerti alle scuole primarie e 

secondarie di Pisa 

 

 Pisa, 
05.06.17 

Workshop “Il 
Codice del Terzo 
settore, il cinque 

per mille e 
l’impresa sociale 

nella legge delega 
106/2016 

Scuola 
Superiore S. 

Anna, 
Fondazione 

PNP 

Intervento di Pierluigi Consorti “La 
definizione e le caratteristiche degli 

enti del Terzo settore” 

 

 Pisa, 
14.07.17 

Tavola rotonda 
“Disciplina e 

prospettive del 
servizio civile 
universale” 

CISSC, Cisp, 
Dip. 

Giurisprud., 
Scuola Sup. S. 

Anna, 
Fondazione 

Zancan 

 Pierluigi 
Consorti 

 21-
23.09.17 

Conferenza 
“International 
security in the 

Trump era” 

Uspid onlus, 
Cisp, Pugwash 
conferences 

  

 Roma, 
26.09.17 

Presentazione del 
volume “Per un 

mondo libero da 
armi nucleari” 

Cisp, Comune 
di Pisa 

Presentazione del volume curato da 
Enza Pellecchia presso il Senato della 

Repubblica in occasione della Giornata 
Internaz. Onu per l’eliminazione delle 

armi nucleari. 

 

 Pisa, 
03.10.17 

Tavola rotonda 
“Cosa sta 

succedendo nel 
Mediterraneo?” 

Cisp, Cdl 
Scienze per la 

Pace 

Momento pubblico di riflessione 
organizzato dal Cisp in occasione della 
Giornata nazionale in memoria delle 

vittime dell’immigrazione. 

Enza Pellecchia 

 24.10.17 “Dialoghi con Jeff 
Halper” 

Un ponte per Presentazione del libro “La guerra 
contro il popolo” Di J. Halper. 
Intervento di Arturo Marzano 

 

 Firenze, 
26.10.17 

Convegno 
“Mediazione e 

gestione dei 
conflitti a scuola” 

Regione 
Toscana, 

Tavola della 
Pace, Cisp, 
Comune di 

Pontassieve, 
Cooperat. 
Kumbaya, 
Assopace 

Convegno finale rivolto agli insegnanti Andrea 
Valdambrini, 

Lisa Venzi 

 Vaticano, 
10.11.17 

Simposio 
internazionale 

“Prospettive per 
un mondo libero 

da armi nucleari e 
per un disarmo 

integrale”  

Dicastero per 
il Servizio 

dello Sviluppo 
Umano 

integrale in 
collaborazion

e col Cisp 

Partecipazione di Enza Pellecchia e del 
rettore Paolo Mancarella 

 

 Pisa, 
20.11.17 

Presentazione del 
volume “Paolo 
Dall’Oglio. La 

profezia messa a 
tacere” 

 A cura di Riccardo Cristiano, 
introduzione di Pierluigi Consorti 
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 Pisa, 
21.11.17 

Presentazione del 
volume “Capire il 

conflitto, 
costruire la pace” 

 Presentazione del volume scritto da 
Valentina Bartolucci e Giorgio Gallo. 

Introduzione di Enza Pellecchia. 

 

 Pisa, 
22.11.17 

Presentazione del 
volume “Fisica 

per la pace. Tra 
scienza e 

impegno civile” 

 A cura di Pietro Grieco. Introduzione di 
Francesco Forti, interventi del curatore 

del libro e di Enza Pellecchia. 

 

 Pisa, 
01.12.17 

Conferenza 
“Economic 

Inequality: Crises, 
Conflicts and 
Threats for 

Peace” 

Rivista 
Scienza e 

Pace, Cisp, 
Dip. Economia 
e Manegem. 

  

 Pisa, 
04.12.17 

Seminario 
“Prospettive per 
un mondo libero 
da armi nucleari. 
Dal Trattato ONU 
di messa al bando 
del luglio 2017 al 

Simposio 
organizzato dal 

Vaticano nel 
novembre 2017” 

Cisp, Cdl 
Scienze per la 

Pace 

Relatrice Enza Pellecchia  

Accreditamento 
del Cisp e 

Certificazione 
UNI EN ISO 
9001:2008 

Luglio 
2017 

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, 
Andrea 

Valdambrini, 
Lorenzo 
Antonini 

Accreditamento 
del Cisp e 

Certificazione 
UNI EN ISO 
9001:2008 

Luglio 
2017 

Verifica di 
sorveglianza 
relativa al 
mantenimento 
dei requisiti 
minimi previsti 
dal D.G.R. 968/07 

Cisp, Regione 
Toscana 

Esito positivo dell’audit. Conferma 
mantenimento accreditamento 

regionale. 

Lisa Venzi, 
Andrea 

Valdambrini 

 


