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Introduzione
Il presente Rapporto illustra le principali attività di formazione e di ricerca svolte dal
Cisp nell'anno solare 2014. Il rapporto è predisposto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
generale del Cisp (D.R. n. 28179 del 1 agosto 2013), anche ai fini di quanto stabilito dal D. R.
26.9.12 n. 12135.
Le attività riportate sono state distinte in sezioni relative a diverse aree funzionali
connesse alle principali attività di ricerca e di formazione, nonostante sussista una oggettiva
difficoltà nel distinguere in modo netto la ricerca dall’azione, specialmente nell’area dei
Peace Studies.
E’ opportuno evidenziare che le attività svolte dal Centro abbracciano in modo
trasversale ricerca e azione formativa, (con laboratori nelle scuole, realizzazione di seminari
e convegni di disseminazione delle attività svolte, pubblicazione di libri e articoli nella Rivista
on line “ScienzaePace” del Cisp): per questa ragione alcuni settori (educazione alla pace ed
alla legalità, mediazione civile e sociale) sono stati più frequentati di altri (es.: cooperazione
allo sviluppo, analisi dei conflitti) che pure richiederebbero uno sforzo più costante,
specialmente in termini di ricerca di base.
Nonostante le note difficoltà strutturali ed economiche del settore universitario, è
stato tuttavia possibile costituire alcuni gruppi di lavoro, formati da docenti strutturati ed
altri esperti e collaboratori, che hanno prodotto alcuni significativi momenti di scambio e
interazione. 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 tre seminari di ricerca descritti più avanti (vedi sezione “Formazione”).
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 il Wiener’s day for Peace, caratterizzato dalla
collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, con l’intento di promuovere in
futuro una maggiore consapevolezza della funzione delle “scienze dure” nell’ambito delle
ricerche per la pace (vedi sezione “Seminari, convegni, tavole rotonde”).
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1. Aree funzionali di ricerca e formazione
Convenzioni, collaborazioni, patrocini

Nel corso del 2014 il Cisp ha stipulato alcune nuove convenzioni e collaborazioni e ha
concesso patrocini gratuiti a diverse iniziative come di seguito descritte:
- convenzione con l'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo (IRIAD) di Roma
stipulata il 12.03.2014;
- convenzione con il Tampere Peace Research Institute (University of Tampere, Finland)
stipulata il 16.04.2014;
- convenzione con Consorzio Eurek@ Massa stipulata il 04.07.2014;
- convenzione con l’Associazione SVS Pubblica Assistenza - SVS Gestione Servizi Srl ,
stipulata per una realizzare esperienze di ricerca, didattiche e formative, eventi, conferenze,
seminari, tirocini formativi e di orientamento;
- convenzione quadro con l’Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, stipulata a
novembre (vedi sezione “Rapporti internazionali”)
- patrocinio gratuito al convegno Spiritualità Etica Politica, che si è svolto presso la
Stazione Leopolda di Pisa a ottobre, organizzato dall’Associazione Arthena, Berretti Bianchi
Onlus, con il patrocinio del Comune di Pisa e della Società della Salute. In questa occasione
sono intervenuti i volontari in Servizio Civile Nazionale presso il Cisp, testimoniando il valore
e l’importanza del loro impegno in un’ottica di cittadinanza attiva e responsabile;
- patrocinio gratuito alla XXIII giornata ecumenica dialogo cristiano-islamico che si è
tenuta a Pisa il 18 novembre, organizzata dal Gruppo ecumenico di Pisa, dalla Comunità
islamica di Pisa e dal Comune di Pisa. Il Cisp ha collaborato fattivamente alla progettazione e
alla realizzazione dell’evento;
- patrocinio gratuito concesso al convegno "Dalla scoperta della radioattività al bosone
di Higgs (1934-2014”), che si è svolto a Pisa il 25 novembre.
Nell’ambito delle collaborazioni, di particolare rilievo è l’ingresso del Cisp nel MED
Solutions, nell'ambito del progetto delle Nazioni Unite Sustainable Development Solutions
Network (SDSN) (vedi sezione “Rapporti internazionali”).
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Seminari, convegni, tavole rotonde

Nel mese di febbraio, il Cisp ha partecipato, nella persona di Pierluigi Consorti, alla
tavola rotonda "Azioni concrete delle persone comuni per il disarmo" organizzata all'interno
della mostra gratuita, multimediale ed itinerante "Senzatomica: trasformare lo spirito umano
per un mondo libero da armi nucleari" che ha avuto luogo a San Marino, in collaborazione
con l’Istituto buddista italiano Soga Gakkai, Peacelink, Uspid Onlus, Major for Peace,
Pugwash Conferences, Archivio disarmo, Word Summit of Nobel for Peace Laureate, IPPNW
Italy.
Il prof. Consorti è inoltre intervenuto al convegno “La miglior difesa è la pace”,
organizzato dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII a Rimini il 15 febbraio, con il
contributo "Conflitto - Come i civili trasformano i conflitti". L'Ufficio nazionale per il Servizio
civile ha già ricevuto lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità 2014 ed avviato i
contatti con il Ministero degli esteri e le principali associazioni e reti coinvolte per avviare la
nuova sperimentazione, che perfezionerà quella svolta col primo progetto sperimentale
"Caschi bianchi oltre le vendette". Il Cisp ha messo a disposizione le proprie competenze per
la messa a punto dei necessari strumenti normativi e la futura formazione dei giovani che
saranno coinvolti nel progetto.
Il ricercatore aggregato del Cisp, dott. Sandro Mazzi, ha partecipato alla tavola rotonda
"Le politiche dell'immigrazione in Toscana dai servizi ai cittadini ai progetti di inclusione
sociale" all'interno della rassegna "Dire e fare", tenutasi ad Arezzo il 27 giugno. Il suo
intervento formativo “La mediazione di conflitti interculturali. L'esperienza di Arezzo” si è
focalizzato sui temi dell'immigrazione.
Le dott.sse Martina Cerasoli e Sabrina Morleo, laureate in Scienze per la Pace, hanno
tenuto due seminari al Cisp nel mese di luglio sul "Planning a Human Rights Clinic to manage
interreligious conflicts".
Alla fine di ottobre, il prof. Consorti ha tenuto il seminario "La nuova disciplina della
cooperazione internazionale per lo sviluppo. Legge 11 agosto 2014, n. 125. Analisi dei principi
e degli elementi rilevanti della legge e discussione di alcuni punti critici”. Tale incontro è stato
propedeutico alla lectio magistralis che ha svolto sul medesimo tema l’On. Lapo Pistelli, Vice
Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, in data 5 novembre.
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Il dott. Andrea Valdambrini, ricercatore aggregato del Cisp, ha partecipato al X
Congresso mondiale di Mediazione che ha avuto luogo presso il Palazzo Ducale di Genova dal
24 al 27 settembre, organizzato da Universidad de Sonora, Instituto de Mediación de
México, Università Degli Studi di Genova, Fondazione San Marcellino.
Il 7 novembre il prof. Pierluigi Consorti ha partecipato in qualità di relatore al convegno
"Immigrazione e politiche di accoglienza: implicazioni politiche, sociali ed economiche"
organizzato dalla Pisa University Press in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna.
Il 12 novembre il Cisp ha ospitato un dibattito sul Piano “La Buona Scuola”, che il
Governo ha presentato a tutti i cittadini come proposta di riforma della scuola. Attraverso
una metodologia partecipativa è stato discusso e analizzato il rapporto proposto dal
Governo. Le conclusioni sono state pubblicate sul sito https://labuonascuola.gov.it. Il
dibattito è stato condotto dalle dott.sse Elisabeth Di Luca e Sabrina Morleo, laureate in
Scienze per la Pace.
In data 26 novembre si è svolto, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, il
"Wiener's day for Peace", organizzato dal Cisp con il patrocinio di: Biblioteche di Roma,
Comune di Pisa, Conferenze Pugwash, CNR ISTI, CNR ITT, Istituto Veneto di scienze, lettere e
arti, La nuova Limonaia, Senzatomica, Scuola Normale Superiore, CAFRE, Dipartimenti di
Informatica, Matematica, Civiltà e forme del sapere, Ingegneria dell'informazione, Fisica,
USPID Onlus. Questo incontro ha voluto ricordare lo spessore scientifico e umano e
l'impegno per la pace di Norbert Wiener, in occasione del 120° anniversario della sua nascita.
Il convegno, pensato all'insegna dell'interdisciplinarità e della responsabilità etica che hanno
costituito il lascito di Wiener, ha rappresentato un'occasione di approfondimento e di
riflessione sul legame tra scienze e pace.
Il 28 novembre il Cisp ha organizzato a Livorno il convegno "Mediazione civile: scenario
attuale e rapporti con la Pubblica Amministrazione". L’evento, curato dal dott. Andrea
Valdambrini, è stato valido ai fini dell’aggiornamento dei formatori (ex DM 180/2010, art. 18,
c.3, lett. A).
Il dott. Valdambrini ha inoltre partecipato alla Conferenza "Past, present and
future of peace research" che si tenuta presso l'Università di Groningem in Olanda l’11 e il 12
dicembre. In tale occasione il dott. Valdambrini ha presentato un lavoro scientifico.
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Il Cisp ha infine aderito in modo gratuito al progetto “S.P.R.A.R.”, presentato dal
capofila SDS di Pisa, per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2017.

Formazione e Ricerca

A) Formazione
Nel 2014 si sono poste in atto diverse iniziative di formazione, organizzando i seguenti
Corsi di Alta Formazione e attività di ricerca volte alla conoscenza dei fattori sociali che
supportano la costruzione della pace positiva:
- Corso di Alta Formazione di 60 ore in “Educazione alla pace e mediazione scolastica”
dal 4 aprile al 10 maggio, organizzato dal Cisp in collaborazione con l’Università di Firenze. Il
corso è stato erogato con l’obiettivo di formare una figura di esperto di gestione dei conflitti
in contesti educativi, e per fornire competenze utili da spendere in contesti educativi, in
qualità sia di consulente di gestione dei conflitti (conflitti scolastici, bullismo) presso scuole e
organizzazioni del terzo settore, sia di formatore alla gestione dei conflitti e mediazione.
- Corso di Alta Formazione di 60 ore in “Peacebuilding Practitioners”, dal 4 al 31
ottobre, organizzato dal Cisp in collaborazione con l’Università di Firenze. Il corso ha fornito
ai partecipanti competenze di peacebuilding con una metodologia partecipativa e
interattiva, con la presentazione di casi di studio e discussioni in gruppi di lavoro. Il corso ha
inteso offrire un orientamento professionale sui temi della prevenzione, costruzione e
consolidamento della pace in contesti post-bellici.
A questo punto è doveroso fare una riflessione: abbiamo notato che l’esperienza dei
corsi di alta formazione si è scontrata con alcune difficoltà oggettive, prima tra le quali una
latente mancanza di domanda formativa nelle aree evidenziate o comunque una difficoltà ad
intercettarla. I corsi “Tutela dei diritti dei migranti”, “Gestione dei conflitti e coaching” e
“Gestione dei conflitti nelle organizzazioni” non sono stati attivati perché non hanno
raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto (12), numero che, secondo il parere del
Consiglio del Centro, costituisce un numero di classe minimale per una corretta
organizzazione e gestione del corso.
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I due corsi che sono stati attivati hanno tuttavia raccolto un’ottima soddisfazione da
parte degli iscritti e anche una rappresentanza significativa di studenti internazionali.
Quest’ultima circostanza impegna il Centro a meglio verificare la condizioni di accesso di
questa tipologia di studenti.
Il Cisp ha inoltre organizzato tre seminari di ricerca: il primo, "Che cosa sono i peace
studies?", si è svolto il 24 febbraio e ha avuto come relatore il prof. Pierluigi Consorti; il
secondo, "Studio della polemologia e teoria dei conflitti", è stato tenuto il 12 maggio dal
prof. Giovanni Scotto dell’Università di Firenze; e il terzo, "Confronto fra Peace Studies e
Development Studies", ha avuto come relatore il dott. Massimo Pallottino. Questi seminari
hanno avuto una buona partecipazione da parte dei docenti afferenti e ricercatori aggregati
del Cisp.
Il prof. Consorti ha inoltre tenuto, insieme alla dott.ssa Chiara Lapi, 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 ha avuto due edizioni, una
in primavera e una in autunno.
Il Cisp ha inoltre partecipato al progetto "Costruire la pace. Giochi di ruolo per
l'educazione alla gestione nonviolenta dei conflitti", finanziato su bando dell'Istituzione
Centro Nord-Sud. Il progetto è stato realizzato dal dott. Valdambrini, insieme ai volontari del
Servizio Civile Nazionale presso il Cisp, nella classe IV del Liceo Buonarroti di Pisa nel mese di
dicembre. E’ stato creato un percorso di educazione alla pace e alla gestione nonviolenta dei
conflitti, centrato sullo svolgimento di un gioco di ruolo.
Il Cisp ha partecipato, in qualità di partner, al Progetto "Tutti i diritti umani per tutti",
promosso dalla Tavola per la Pace di Pontedera e finanziato dalla Regione Toscana, capofila
Tavola per la Pace di Pontedera, partner Comune di Pontassieve, Cooperativa Kumbaya,
Assopace Pisa. Il Cisp ha contribuito all'individuazione dei percorsi formativi da realizzare
negli Istituti Scolastici nel biennio 2015-2016, ha partecipato alle riunioni del gruppo di
progetto, ha contribuito all'identificazione degli obiettivi, dei risultati e dei beneficiari
dell'iniziativa e all’implementazione e gestione dei percorsi formativi nelle scuole della
Provincia di Pisa.
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Rapporti internazionali

Nel 2014 è stata particolarmente curata la promozione dell’internazionalizzazione del
Cisp, nonostante l'oggettiva difficoltà dovuta alla mancanza di risorse sia umane sia
materiali, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale allo sviluppo.
Come si ricorderà, l’Università di Pisa, per il tramite del Cisp, è entrata a far parte del
Consorzio Interuniversitario per la Cooperazione allo Sviluppo e, per consolidare questa linea
operativa, nel mese di luglio il Cisp è diventato membro del MED Solutions, la rete di
Università e centri di ricerca del Mediterraneo coordinata dall'Università di Siena nell'ambito
del progetto delle Nazioni Unite Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
Per la prima volta il Cisp ha anche tentato una esperienza di cooperazione allo sviluppo
all’estero partecipando al bando della Regione Toscana (Piano integrato delle attività
internazionali, adottato con D.C.R. n.26 del 4/4/2012, progetto strutturante Asse 1 –
cooperazione internazionale - F1) con un progetto dal titolo “Coltivazione del girasole come
fonte di cambiamento della vita della popolazione nel distretto di Wanging’ombe”, insieme al
Cesc Project. Partendo da un’area di studio ben definita (Tanzania), il progetto voleva testare
criteri di cooperazione basati sulla co-produzione di valore economico e sociale e la
promozione di progetti basati sui principi dell’agricoltura sociale, di pratiche che, attraverso
l’organizzazione di processi agricoli, fossero volte alla promozione di co-terapia, allo sviluppo
di inclusione sociale e lavorativa, alla promozione di salute e di prosperità economica e
sociale. Il progetto tuttavia non è stato finanziato poiché non è stato possibile dimostrare
sufficientemente la pregressa esperienza del Cisp “nell’area/paese oggetto dell’intervento”.
Ciò nonostante il Cisp ha proseguito nello sforzo di approfondimento delle tematiche
connesse alla cooperazione internazionale sviluppo organizzando il seminario “La nuova
disciplina della cooperazione internazionale per lo sviluppo. Legge 11 agosto 2014, n. 125.
Analisi dei principi e degli elementi rilevanti della legge e discussione di alcuni punti critici” e
invitando il Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale On. Lapo Pistelli
(vedi sezione “Seminari, convegni, tavole rotonde”).
Il Cisp ha inoltre partecipato, nella persona del dott. Marcello Mollica, al progetto
dell’Unione Europea “Europe for Citizens”, capofila Università di Burgos (Spagna). Il progetto
aveva l’obiettivo di creare una rete per favorire la capacità critica dei cittadini europei, in
particolare delle giovani generazioni, e per promuovere un dialogo permanente e globale
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con riflessioni critiche sulle politiche e sulla memoria storica di ogni stato. Sebbene il
progetto abbia superato tutti i requisiti, non è stato finanziato per mancanza di fondi.
Segnaliamo infine la stipula della convenzione tra l’Università di Pisa, per il tramite del
Cisp, e l’Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, convenzione che vuole essere il punto di
partenza per una collaborazione e interscambi accademici e culturali nel campo della
didattica, ricerca e altre attività scientifiche.
Si deve purtroppo rilevare che il Cisp non dispone ancora di risorse umane sufficienti
per finalizzare le molteplici iniziative di internazionalizzazione che si sono aperte nel 2013 e
nel 2014.

Rapporti con il territorio

Durante il 2014 sono stati progettati e realizzati alcuni percorsi didattici e formativi
rivolti alle scuole del territorio (alcuni sono il frutto della partecipazione a progetti
istituzionali, altri costituiscono azioni proprie). Molte attività formative sono state ideate e
realizzate nell’ambito delle attività connesse al progetto di Servizio Civile Nazionale, con i
giovani volontari Vanessa Alessi, Elisa Giannasio, Stefania Ginechi e Giovanni Scarpa,
coordinati e organizzati da Lisa Venzi.
- Progetto didattico "Agricoltura Ambiente prodotti locali"- Promozione della centralità
del mondo rurale e dell'agricoltura. Salubrità alimentare, qualità della vita, rispetto per la
natura. Il progetto è stato realizzato coinvolgendo numerosi enti, tra i quali Assessorato
all'agricoltura, forestazione, turismo e difesa fauna della Provincia di Pisa, l'Assessorato alla
pubblica istruzione della Provincia di Pisa, Camera di Commercio di Pisa, Credito Cooperativo
di Bientina, Regione Toscana, Associazione nazionale città dell'olio, Associazione nazionale
città del tartufo, Comitato "Parchi per Kyoto". Il Cisp ha aderito con il percorso didattico
"Buone pratiche di sostenibilità e mondi possibili" rivolto alle scuole primarie della Provincia
di Pisa, attuato con metodologie partecipative e interattive; una riflessione sul concetto di
rifiuto come risorsa, sull'interconnessione e sulla responsabilità delle azioni reciproche.
- Progetto di educazione ambientale "Un patto per l'acqua", finanziato dalla Regione
Toscana e promosso dalla Conferenza dei Sindaci per l’Educativo nella Zona Pisana in
collaborazione con la Provincia di Pisa. Il 14 maggio si è svolto presso la Stazione Leopolda di
Pisa l’evento finale del progetto, dal titolo “Un patto per l’acqua. Un mare di colori”, con il
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Cisp capofila. Partner: Legambiente Pisa, Ass.ne Amici della Terra Versilia, Ass.ne La
Tartaruga, Ass.ne Mangwana, Oasi Lipu Massaciuccoli, Acque Spa. L’evento ha rappresentato
la condivisione dell’esperienza realizzata nel progetto omonimo sui temi dei cambiamenti
climatici e della risorsa idrica. Il progetto è stato realizzato tramite seminari, dibattiti,
workshop, laboratori e un gioco di ruolo rivolti agli insegnanti e agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo grado della zona pisana sui temi della risorsa acqua e dei
cambiamenti climatici.
- Progetto didattico "Io rifiuto lo spreco". Destinatari: alunni delle scuole primarie di
Pisa e zone limitrofe. Questo laboratorio è stato ideato dai volontari in Servizio Civile
Nazionale presso il Cisp, con l’obiettivo di sensibilizzare l’infanzia sui temi dello spreco
alimentare e della corretta alimentazione, mediante attività di gruppo volte a far
comprendere il valore del cibo, la multiculturalità e l’importanza di un’alimentazione
consapevole. Il laboratorio è stato realizzato in 25 classi della scuola primaria nei mesi di
ottobre-dicembre. Le istituzioni scolastiche hanno dimostrato un grande interesse nei
confronti dello svolgimento di questa attività formativa, tale da indurre il Cisp a
programmare il laboratorio anche nel 2015, per venire incontro alle esigenze delle classi
rimaste escluse (circa 25). Purtroppo la carenza di personale interno non ha permesso di
coprire la totalità delle richieste pervenute, rimandando queste iniziative all’anno prossimo.
Il prof Gianluca Brunori, docente afferente al Cisp, ha implementato una
collaborazione col Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-alimentari nell'ambito
del Progetto Transmango, che si è tradotta nella partecipazione alle riunioni del gruppo di
lavoro sulla sicurezza alimentare e sull’accesso al cibo, e nella partecipazione al Convegno "Il
Consiglio del Cibo" tenutosi il 5 dicembre presso la Stazione Leopolda di Pisa.
Il Cisp è stato inoltre partner della Tavola della Pace di Pontedera per il convegno
“Immigrazione: i diritti umani, le leggi (osservanza e violazioni)” che si svolgerà nel mese di
gennaio 2015. Il prof. Consorti ha partecipato alle riunioni del gruppo operativo insieme a
Vanessa Alessi, volontaria in Servizio Civile presso il Cisp.
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Servizio civile nazionale

Nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, il 2 febbraio è stato avviato il progetto: "La
pace come metodo", con il dott. Andrea Valdambrini in qualità di Operatore Locale di
Progetto.
I quattro volontari assegnati al Cisp sono stati adeguatamente preparati dai formatori
del Cisp, con una prima parte di formazione generale e una più specifica, per un totale di
oltre 130 ore di formazione. I volontari hanno ideato e realizzato i percorsi nelle scuole
primarie precedentemente descritti (vedi Sezione “Rapporti con il territorio”) e hanno
collaborato a molte le attività del Centro.

Servizio civile regionale

L'Università di Pisa è, dal 2013, Ente accreditato di Servizio Civile Regionale, con il
coinvolgimento di alcune strutture di ateneo che avevano dichiarato interesse ad avvalersi di
volontari di servizio civile regionale: il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, il Sistema Museale
d’Ateneo, l'USID, il Centro Linguistico Interdipartimentale e il Centro Avanzi. Nel mese di
maggio il Cisp ha, quindi, presentato alla Regione un progetto di Servizio Civile per ogni
struttura interessata. Le domande, presentate ad ottobre dagli aspiranti volontari per poter
partecipare a questi progetti, hanno superato ogni aspettativa, oltrepassando le 500 unità.
E’ stata svolta dunque una notevole attività, sia per quanto riguarda le procedure di
selezione dei 29 volontari previsti (7 per il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, 10 per il Sistema
Museale d’Ateneo, 5 per l’USID, 3 per il Centro Avanzi e 4 per il CLI), sia per l’espletamento di
tutte le attività richieste dalla Regione Toscana per la gestione della documentazione relativa
alle domande pervenute.
E’ stata inoltre particolarmente curata dal Responsabile di progetto, dott. Flavio Croce,
la procedura di accreditamento di ulteriori sedi dell’Università di Pisa, raggiungendo il
numero di 50 sedi accreditate e permettendo in tal modo all’Ateneo di passare in “classe A”,
con la possibilità di gestire già dal prossimo anno, un numero sempre maggiore di volontari
di Servizio Civile Regionale. A tal scopo sono stati definiti due ulteriori coordinatori di
progetto appartenenti al personale universitario, che hanno affiancato il responsabile di
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progetto, e gli operatori di progetto delle varie sedi, nelle operazioni di gestione richieste da
parte della Regione Toscana.
(Referente dell'area Servizio Civile: dott. Flavio Croce, a contratto)

B) Ricerca

Le attività più propriamente di ricerca sono state svolte con particolare riferimento alle
già citate attività formative e si sono concretizzate, in particolare, nell’attribuzione di un assegno
di ricerca in "Gestione dei conflitti interreligiosi, con particolare riferimento alla popolazione
straniera" - settore scientifico-disciplinare JUS 11 - al

Dott. Andrea Valdambrini (periodo:

settembre 2013-settembre 2014). Il suo lavoro ha avuto l’obiettivo di esplorare il tema della
gestione dei conflitti interreligiosi nel contesto italiano. La ricerca ha avuto uno spiccato carattere
interdisciplinare, che si è tradotto in alcune pubblicazioni. In particolare, è stata curata una
raccolta di studi sulla mediazione sociale avviata da un gruppo di ricerca interdisciplinare
appositamente costituito presso il Cisp. Durante l’attività di ricerca sono state anche sviluppate
alcune attività seminariali.
E’ stata inoltre conferita una borsa di studio post dottorale al dott. Claudio Antonio
Gallegos, periodo di svolgimento dicembre 2013-ottobre 2014. Il dott. Gallegos ha svolto attività di
ricerca presso il Cisp, sotto la responsabilità della prof.ssa Isaacs.

Prodotti della ricerca

- La Collana “Scienze per la Pace” nel 2014 ha pubblicato il volume: 38. A. Cozzo, "Nel
mezzo. Microfisica della mediazione nel mondo greco antico".
E’ stata rivista l’impostazione informatica del sito pace.unipi.it, fornendo all’utenza la
possibilità di sfogliare gratuitamente alcune pagine di ogni testo e offrendo la possibilità di
acquisto online.
- La Rivista online “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
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“Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e

storico-artistiche”, “Scienze

storiche,

filosofiche, pedagogiche e psicologiche” e “Scienze politiche e sociali”.
Nel 2014 ScienzaePace ha pubblicato tre numeri, registrando una media di 6.000
accessi singoli per numero. La rivista ha affrontato numerose tematiche di stringente
attualità, tra cui la crisi ucraina, la crisi siriana, e il conflitto israelo-palestinese. La linea
editoriale è stata profondamente rivista, dando centralità ai Research Papers rispetto agli
articoli più brevi, e adottando norme rigorose per l’accettazione finale dei contributi di
ricerca (double blind peer review).
È stata fatta richiesta di includere Scienza e Pace tra le riviste scientifiche delle
discipline giuridiche ai fini delle procedure di reclutamento e di valutazione.
È stata infine avviata una procedura di migrazione del sito di gestione della rivista,
avvalendosi delle strutture preposte, Ict e Ufficio Comunicazione. Il sito della rivista seguirà
il template di ateneo e avrà una nuova organizzazione dei contenuti.
Già dal 2013 ScienzaePace è stata collocata da parte dell'ANVUR nell'area 11 (ambito
storico-scientifico), area che tuttavia non abbraccia i molteplici contenuti affrontati nella
rivista.

Comunicazione web e attività editoriali

A seguito della realizzazione del nuovo sito del Cisp avvenuta nel 2013, si è proseguito
nelle operazioni di aggiornamento dei contenuti, rafforzando il portale nel panorama dei
peace studies. Nel corso del 2014 il Cisp ha potenziato il canale comunicativo web con
l'utilizzo dei principali social network: Facebook e Twitter per la diffusione delle informazioni.
La comunicazione e la promozione via social network hanno avuto ottimi risultati: la
pagina Facebook del Cisp ha superato i 1000 “Mi piace”.

2. Accreditamento del Cisp e Certificazione ISO 9001
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.
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L’accreditamento regionale ha imposto l’ottenimento della Certificazione ISO 9001 entro
un anno: la prima parte del 2014 ha quindi visto un intenso lavoro di preparazione e messa a
punto dei documenti e delle procedure richieste per ottenere tale certificazione, sotto la guida
dell’ing. Gionata Carmignani.
A seguito della visita ispettiva, svolta dall’auditor di SGS Italia S.p.A., in data 15 luglio il Cisp
ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 per la "Progettazione
ed erogazione di attività formative post-laurea nell'ambito della Peace Research" - adottando
nuove procedure amministrative e dotandosi di un Manuale della Qualità.
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3. PROSPETTO ATTIVITA’ anno 2014

INIZIATIVA
Convenzione con l'Istituto
Ricerche Internazionali Archivio
Disarmo (IRIAD) di Roma stipulata
il 12.03.2014
Convenzione con il Tampere
Peace Research Institute
(University of Tampere, Finland)
stipulata il 16.04.2014
Convenzione con Consorzio
Eurek@ Massa stipulata il
04.07.2014

Convenzioni,
collaborazioni,
patrocini

REFERENTI
OPERATIVI

MODALITA' OPERATIVA

Francesco
Mancuso
(ricercatore
aggregato del
Cisp)

Cisp

Cisp

Cisp

Patrocinio gratuito al convegno
Spiritualità Etica Politica - Pisa
Stazione Leopolda, 25-26 ottobre
2014

Associazione Arthena,
Berretti Bianchi Onlus
con il patrocinio del
Comune di Pisa e della
SDS

Intervento dei volontari del Servizio Civile Nazionale per raccontare la loro esperienza al Cisp

Patrocinio gratuito alla XXIII
giornata ecumenica dialogo
cristiano-islamico - Pisa, 18
novembre 2014

Cisp, Gruppo
ecumenico di Pisa,
Comunità islamica di
Pisa, Comune di Pisa

Collaborazione alla progettazione dell'evento e saluti istituzionali

Associazione SVS Pubblica
Assistenza

Esperienze di ricerca, esperienze didattiche e formative; realizzazione di eventi, conferenze, seminari; svolgimento di tirocini formativi
e di orientamento.

Andrea
Valdambrini

SVS Gestione Servizi Srl

Esperienze di ricerca, esperienze didattiche e formative; realizzazione di eventi, conferenze, seminari; svolgimento di tirocini formativi
e di orientamento.

Andrea
Valdambrini

Patrocinio gratuito al convegno
"Dalla scoperta della radioattività
al bosone di Higgs (1934-2014) Pisa, 25 novembre 2014
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La Nuova Limonaia,
Dip. Fisica, INFN sez.
Pisa, Comune Pisa,
Cisp

Patrocinio istituzionale
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Seminari, convegni,
tavole rotonde
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Collaborazione con Tavola per la
Pace di Pontedera

Cisp, Tavola della Pace
e della Cooperazione,
Regione Toscana,
Unione dei Comuni
della Valdera,
Istituzione Centro
Nord Sud, Arci
Comitato della Valdera

Tavola rotonda "Azioni concrete
delle persone comuni per il
disarmo" organizzata all'interno
della Mostra
gratuita, multimediale ed
itinerante "Senzatomica:
trasformare lo spirito umano per
un mondo libero da armi
nucleari" - San Marino,
15.02.2014

Cisp, Repubblica di San
Marino, Istituto
buddista italiano Soga
Gakkai, Peacelink,
Uspid Onlus, Major for
Peace, Pugwash
Intervento alla tavola rotonda
Conferences, Archivio
disarmo, Word
Summit of Nobel for
Peace Laureate,
IPPNW Italy

Preparazione convegno sulle migrazioni: "Leggi, giustizia, diritti umani, sociali, di cittadinanza. Il diritto di asilo", che avrà luogo a
gennaio 2015

Pierluigi
Consorti

Pierluigi
Consorti

Convegno "La miglior difesa è la
Cisp, Associazione
pace" organizzato
Comunità Papa
dall'Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII
Giovanni XXIII - Rimini, 15.02.2014

Intervento "Conflitto - Come i civili trasformano i conflitti". L'Ufficio nazionale per il servizio civile ha già ricevuto lo stanziamento
previsto dalla legge di stabilità 2014 ed avviato i contatti con il Ministero degli esteri e le principali associazioni e reti coinvolte per
avviare la nuova sperimentazione, che perfezionerà quella svolta col primo progetto sperimentale "Caschi bianchi oltre le vendette"
(http://www.antennedipace.org/nuovo/cb-oltre-le-vendette) Nuovo appuntamento per fare il punto dei primi "Corpi civili di pace"
8http://scienzaepace.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=25:forum&id=158: arriva-in-italia-un-corpo-civiledi-pace) a Verona (http://arenapacedisarmo.org/) il 25 aprile. Il Cisp ha messo a disposizione le proprie competenze per la messa a
punto dei necessari strumenti normativi e la futura formazione dei giovani che saranno coinvolti nel progetto.

Pierluigi
Consorti

Tavola rotonda "Le politiche
dell'immigrazione in Toscana dai
servizi ai cittadini ai progetti di
inclusione sociale" all'interno
della rassegna "Dire e fare" Arezzo, 27 giugno 2014

Comune di Arezzo,
Università di Pisa,
Oxfam

Intervento formativo sui temi dell'immigrazione: "La mediazione di conflitti interculturali. L'esperienza di Arezzo"

Sandro Mazzi

Seminari "Planning a Human
Rights Clinic to manage
interreligious conflicts", Pisa, 2-3
luglio 2014

Dip. Giurisprudenza,
Cisp

Seminario formativo

Martina
Cerasoli,
Sabrina Morleo

Seminario "La nuova disciplina
della cooperazione internazionale
per lo sviluppo. Legge 11 agosto
2014, n. 125", 29 ottobre 2014

Cdl magistrale in
Scienze per la Pace,
Cisp

Analisi dei principi e degli elementi rilevanti della legge e discussione di alcuni punti critici. L'incontro è propedeutico alla lectio
magistralis sul medesimo tema del 5/11 dell’On. Lapo Pistelli, Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale

Pierluigi
Consorti
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X Congresso mondiale
di Mediazione (24-27 settembre
2014)

Convegno "Immigrazione e
politiche di accoglienza:
implicazioni politiche, sociali ed
economiche"Pisa, 7 novembre
2014
Dibattito sul Piano del Governo:
La buona scuola, Pisa, 12
novembre 2014

Formazione e
ricerca
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Universidad de
Sonora, Instituto de
Mediación de México,
Università Degli Studi
di Genova, Fondazione
San Marcellino Palazzo
Ducale Genova
Fondazione

Partecipazione al congresso

Andrea
Valdambrini

Pisa University Press,
Scuola Superiore S.
Anna, Cisp

Intervento al convegno

Pierluigi
Consorti

Cisp

Metodologia partecipativa

Elisabeth di
Luca, Sabrina
Morleo

"Wiener's day for Peace", Pisa, 26
novembre 2014

Cisp, Biblioteche di
Roma, Comune di Pisa,
Conferenze Pugwash,
CNR ISTI, CNR ITT,
Istituto Veneto di
scienze, lettere e arti,
La nuova Limonaia,
In occasione del 120° anniversario della nascita di Norbert Wiener, il Cisp organizza un incontro per ricordare lo spessore scientifico e
Senzatomica, Scuola
umano e l’impegno per la pace del grande studioso.
Normale Superiore,
CAFRE, Dip.
Informatica,
Matematica, Civiltà e
forme del sapere,
Ingegneria
dell'informazione,
Fisica, USPID Onlus

Pierluigi
Consorti

Convegno "Mediazione civile:
scenario attuale e rapporti con la
Pubblica Amministrazione",
Livorno, 28 novembre 2014

Cisp

Evento del Cisp valido ai fini dell’aggiornamento dei formatori (ex DM 180/2010, art. 18, c.3, lett. A)

Andrea
Valdambrini

Conferenza "Past, present and
future of peace research" presso
l'Universita' di Groningem
(Olanda), 11-12 dicembre 2014

University of
Groningen

Presentazione di un paper

Andrea
Valdambrini

Corso di Alta Formazione in
Educazione alla pace e
mediazione scolastica

Cisp, Università di
Firenze

Il corso forma alla figura di esperto di gestione dei conflitti in contesti educativi. Le competenze fornite permettono di lavorare come:
consulente di gestione dei conflitti in ambito educativo (conflitti scolastici, bullismo) presso scuole e organizzazioni del terzo settore;
formatore alla gestione dei conflitti e mediazione.

Andrea
Valdambrini
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Corso di Alta Formazione in Peace
Practitioners

Cisp, Università di
Firenze

The Peacebuilding Practitioners Advanced Training Course in Florence, Italy has been created to provide those
interested in gaining key expertise and practical understanding of peacebuilding with a comprehensive 1 month programme. This will
be useful both for academics and graduate students and developing practitioners or experts looking for comprehensive ‘refresher’
course and examining key frontiers and issues in the field. This will include conceptual briefs, interactive case studies, expert
discussions and working groups, and review of key findings and lessons from the fields of policy and practice. The programme is
intended to assist participants in gaining key understandings and professional orientation in peacebuilding, prevention and post-war
peace consolidation.

Corso breve di formazione alla
ricerca "Metodologia di ricerca:
come si prepara una tesi di laurea
magistrale in humanities",
28.02.2014 e 07.11.2014

Cisp

Lezione di un'intera giornata, ripetuta due volte l'anno

Seminario di ricerca "Che cosa
sono i peace studies?",
24.02.2014

Cisp

Pierluigi
Consorti, Chiara
Lapi

Pierluigi
Consorti

Seminario di ricerca "Studio della
polemologia e teoria dei conflitti", Cisp
12.05.2014

Gianni Scotto

Seminario di ricerca "Confronto
fra Peace Studies e Development
Studies", 17.11.2014

Cisp

Massimo
Pallottino

Progetto "Costruire la pace.
Giochi di ruolo per l'educazione
alla gestione nonviolenta dei
conflitti"

Cisp, finanziato su
bando dell'Istituzione
Nord-Sud

Progetto realizzato presso il Liceo Buonarroti di Pisa a dicembre. Percorso di educazione alla pace e alla gestione nonviolenta dei
conflitti centrato sullo svolgimento di un gioco di ruolo.

Andrea
Valdambrini

Tavola per la Pace,
Istituzione Centro
Nord Sud, Cisp,
Comune di
Pontassieve,
Cooperativa Kumbaya

Contributo all'individuazione dei percorsi formativi da realizzare negli Istituti Scolastici; partecipazione alle riunioni del gruppo di
progetto; contributo all'identificazione degli obiettivi, risultati e beneficiari dell'iniziativa. Implementazione e gestione dei percorsi
formativi nelle scuole della Provincia di Pisa; promozione del progetto sul territorio pisano.

Pierluigi
Consorti

Partecipazione, in qualità di
partner, al Progetto "Tutti i diritti
umani per tutti", promosso dalla
Tavola per la Pace di Pontedera e
finanziato dalla Regione Toscana,
capofila Tavola per la Pace di
Pontedera
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Ingresso del Cisp nel MED
Solutions, la rete di Università e
centri di ricerca del Mediterraneo
coordinata dall'Università di Siena
nell'ambito del progetto delle
Nazioni Unite Sustaiable
Development Solutions Network
(SDSN) - 07.07.2014
Rapporti
internazionali

Partecipazione al bando della
Regione Toscana "Piano integrato
delle attività internazionali"
adottato con D.C.R. n.26 del
4/4/2012. Presentazione del
progetto "Coltivazione del
girasole come fonte di
cambiamento della vita della
popolazione nel distretto di
Wanging’ombe"

Capofila Cisp, Cesc
Project

Progetto didattico "Agricoltura
Ambiente prodotti locali"Promozione della centralità del
mondo rurale e dell'agricoltura.
Salubrità alimentare, qualità della
vita, rispetto per la natura.
Periodo di svolgimento: marzomaggio 2014

Assessorato
all'agricoltura,
forestazione, turismo e
difesa fauna della
Provincia di Pisa,
l'Assessorato alla
pubblica istruzione
della Provincia di Pisa,
Adesione Cisp con il percorso didattico "Buone pratiche di sostenibilità e mondi possibili" rivolto alle scuole primarie della Provincia di
Camera di Commercio
Pisa, attuato con metodologie partecipative e interattive; una riflessione sul concetto di rifiuto come risorsa, sull'interconnessione e
di Pisa, Credito
sulla responsabilità delle azioni reciproche.
Cooperativo di
Bientina, Regione
Toscana, Associazione
nazionale città
dell'olio, Associazione
nazionale città del
tartufo, Comitato
"Parchi per Kyoto"

Vanessa Alessi,
Elisa Giannasio,
Stefania
Ginechi,
Giovanni
Scarpa
(volontari in
servizio civile),
Lisa Venzi

Progetto di educazione
ambientale "Un patto per
l'acqua"- Evento finale.
Condivisione dell’esperienza
realizzata nel progetto omonimo
sui temi dei cambiamenti climatici
e risorsa idrica.
Pisa, Stazione Leopolda, 14
maggio 2014

Regione Toscana,
Provincia di Pisa, Cisp
capofila, Oasi Lipu
Massaciuccoli,
Legambiente, Ass. La
Tartaruga, Mangwana,
ADT Versilia

Vanessa Alessi,
Elisa Giannasio,
Stefania
Ginechi,
Giovanni
Scarpa
(volontari in
servizio civile),
Lisa Venzi

Rapporti con il
territorio

Attività Cisp 2014

Gianluca
Brunori

Partendo da un’area di studio ben definita (Tanzania), il progetto vuole testare criteri di cooperazione basati sulla co-produzione di
valore economico e sociale e la promozione di progetti basati sui principi dell’agricoltura sociale, di pratiche che, attraverso
l’organizzazione di processi agricoli, siano volte alla promozione di co-terapia, allo sviluppo di inclusione sociale e lavorativa, alla
promozione di salute e di prosperità economica e sociale. il progetto non è stato ammesso a finanziamento in quanto "il Capofila non
ha esperienza in area/paese oggetto dell'intervento"

Seminari, dibattiti, workshop, laboratori rivolti agli insegnanti e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della
zona pisana sui temi della risorsa acqua e dei cambiamenti climatici
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Pierluigi
Consorti

Laboratori nelle scuole primarie di Pisa e zone limitrofe per sensibilizzazione dei bambini sui temi dello spreco alimentare e della
corretta alimentazione, mediante attività di gruppo volte a far comprendere il valore del cibo, la multiculturalità e l’importanza di
un’alimentazione consapevole.

Vanessa Alessi,
Elisa Giannasio,
Stefania
Ginechi,
Giovanni
Scarpa
(volontari in
servizio civile),
Lisa Venzi

Avvio della collaborazione con il
prof. Gianluca Brunori del
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro-alimentari
nell'ambito del Progetto
Transmango - luglio 2014- 2015

Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro sulla sicurezza alimentare; partecipazione al Convegno "Il Consiglio del Cibo" (Pisa,
Stazione Leopolda, 5 dicembre 2014), prospettive di futura collaborazione per casi di studio sulla sicurezza alimentare e l'accesso al
cibo. Organizzazione di laboratori per le classi della scuola primaria all'interno del progetto didattico "Io rifiuto lo spreco" (vedi sopra)

Vanessa Alessi,
Elisa Giannasio,
Stefania
Ginechi,
Giovanni
Scarpa
(volontari in
servizio civile),
Lisa Venzi

Progetto presentato alla Open
Society Foundations. Titolo del
progetto: “Chiediamo i nostri
diritti”. Presentato alla fine del
2014.

Progetto di ricerca e di intervento, approvato e finanziato sotto l’Open Society Fund to Counter Xenophobia per un totale di 24.900
euro. Osservatorio delle vertenze e sportello legale per i lavoratori immigrati in Italia. La finalità del progetto è quella di aprire uno
sportello legale e operativo, sia online che fisico, per sostenere gli immigrati che rivendicano attivamente i propri diritti in Italia, in
materia di lavoro e di accesso alle prestazioni di welfare. L’apertura dello sportello sarà affiancata dalla realizzazione di un
osservatorio delle vertenze promosse in questi ultimi anni dai lavoratori migranti stessi.

Federico Oliveri

La ricerca aveva l’obiettivo di esplorare il tema della gestione dei conflitti interreligiosi nel contesto italiano. La ricerca ha avuto uno
spiccato carattere interdisciplinare, che si è tradotto in alcune pubblicazioni. In particolare, è stata curata una raccolta di studi sulla
mediazione sociale avviata da un gruppo di ricerca interdisciplinare appositamente costituito presso il Centro interdisciplinare Scienze
per la Pace. Durante l’attività di ricerca sono state anche sviluppate alcune attività seminariali.

Andrea
Valdambrini

Progetto didattico "Io rifiuto lo
spreco"Periodo di svolgimento:
settembre 2014-gennaio 2015
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Cisp

Assegno di ricerca "Gestione dei
conflitti interreligiosi, con
particolare riferimento alla
popolazione straniera" - settore
scientifico-disciplinare JUS 11
Periodo di svolgimento:
settembre 2013-settembre 14

Cisp

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

Cisp

Claudio Gallego
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Servizio Civile
Regionale

Certificazione ISO
9001

Accreditamento UNIPI come Ente
di Servizio Civile Regionale Rilascio accreditamento:
dicembre 2013, avvio: febbraio
2014

CISP, USID, Centro
Avanzi, SBA, SMA, CLI,
Regione Toscana

Avvio del progetto di Servizio
Civile Nazionale "La pace come
metodo" - Febbraio 2014

Cisp, Cesc Project

Andrea
Valdambrini

Ottenimento della certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 per la
"Progettazione ed erogazione di
attività formative post-laurea
nell'ambito della Peace Research"
- 15 luglio 2014

Cisp, SGS Livorno

Lisa Venzi

Rivista online “Scienza e Pace”
Comunicazione,
web, attività
editoriali

Logistica
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Cisp

Coinvolgimento strutture di UNIPI, individuazione sedi e
operatori da accreditare, richiesta formale in Regione e invio
documentazione per accreditamento.

La rivista online “Scienza e Pace” si propone come luogo di riflessione scientifica e di discussione pubblica sui temi della pace e della
nonviolenza in prospettiva interdisciplinare. Attualmente l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
la include tra le riviste scientifiche per le aree di “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”, “Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche” e “Scienze politiche e sociali”. Il Comitato editoriale della rivista è composto da: Giaime Berti,
Davide Caramella, Daria Coppola (direttrice), Giorgio Gallo, Federico Oliveri (caporedattore), Sonia Paone, Fabio Tarini, Tiziano
Telleschi.
Scienza e Pace ha pubblicato tre numeri, registrando una media di 6.000 accessi singoli per numero. La rivista ha affrontato numerose
tematiche di stringente attualità, tra cui la crisi ucraina, la crisi siriana, e il conflitto israelo-palestinese. La linea editoriale è stata
profondamente rivista, dando centralità ai Research Papers rispetto agli articoli più brevi, e adottando norme rigorose per
l’accettazione finale dei contributi di ricerca (double blind peer review). È stata fatta richiesta di includere Scienza e Pace tra le riviste
scientifiche delle discipline giuridiche ai fini delle procedure di reclutamento e di valutazione. È stata infine avviata una procedura di
upgrade del programma informatico di gestione della rivista, il cui layout sarà assimilato a quello delle altre pagine web
dell’università.

La Collana Scienze per la Pace nel
2014 ha pubblicato un volume:
38. A. Cozzo, "Nel mezzo.
Microfisica della mediazione nel
mondo greco antico"
Il sistema di protollazione
TITULUS è entrato a regime nel
mese di febbraio dopo il corso di
formazione effettuato dai
dipendenti

Flavio Croce

Daria Coppola,
Federico Oliveri

Alessandro
Trambusti
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