
VOCI DI PACE
ONLINE

Laboratori didattici
online di educazione

alla pace

CISP  -  CENTRO
INTERDISCIPLINARE

SCIENZE  PER  LA  PACE  

Palazzo Ricci - via del
Collegio Ricci, 10  - 

56126 Pisa
 

Tel.: +39 050 2211200 
segreteria@pace.unipi.it

www.cisp.unipi.it
FB: @cisppisa

CHI  SIAMO

Il CISP è un Centro di Ateneo di
formazione e ricerca

dell'Università di Pisa che studia
e promuove le condizioni per
trasformare pacificamente i

conflitti, ridurre le violenze e
costruire una pace sostenibile.

 
La visione del CISP è quella di
operare sui conflitti in chiave

nonviolenta, trasformandoli in
opportunità per costruire legami
sociali pacifici evitando sempre

il ricorso alla violenza. 
 

"Think Cisp, learn
different!"

A
distanza!



IL  PROGETTO

"Voci di Pace online" è un
percorso formativo gratuito che

intende sensibilizzare gli studenti
e le studentesse sui temi del

pregiudizio e degli stereotipi, sui
fenomeni di discriminazione,

nonché sulla gestione delle
emozioni.

In questo periodo di
"distanziamento sociale,  dovuto
al COVID-19, il CISP ha scelto di

riproporre i laboratori "a
distanza", riadattandoli alla

situazione attuale, per consentire
agli studenti e alle studentesse di

ritrovare uno spazio in cui
ricomporre il gruppo classe e in

cui comprendere e condividere lo
stato emotivo di questo

particolare periodo.
 

GLI  OBIETTIVI

Sollecitare il rispetto di sé e degli
altri, lavorando sull'empatia e sullo

sviluppo di punti di vista
alternativi per costruire un pensiero

autonomo e critico.
 

Far riflettere sul significato
dell’appartenenza a un gruppo.

 
Far acquisire consapevolezza

degli stereotipi e dei pregiudizi.
 

Promuovere la riflessione
sulla storia e sulla persistenza

del razzismo, focalizzandosi sui
meccanismi di disinformazione e

sui discorsi d'odio.
 

Far acquisire le competenze
relazionali ed emotive utili per

affrontare al meglio questo momento.

LA  REALIZZAZIONE

La metodologia adottata per lo
svolgimento del percorso è quella

della didattica laboratoriale a
distanza, basata sullo scambio

interattivo tra studenti, docenti e
formatori, in una modalità

paritaria e cooperativa di lavoro.
La didattica laboratoriale si esplica

in attività esperienziali, giochi
cooperativi e simulazioni online. 

La durata dei singoli incontri
rispetterà le nuove esigenze della

didattica a distanza e la
piattaforma da utilizzare verrà

definita insieme.
I laboratori sono condotti dalle
volontarie e dai volontari del

Servizio Civile Universale,
specificamente formati/e dai

ricercatori del CISP.
 
 

A  CHI  È  RIVOLTO
 

 

Per partecipare inviare una richiesta a:  segreteria@pace.unipi.it

Date e durata verranno concordate con i/le docenti  durante un colloquio
conoscitivo

QUANTO  DURA
 

Scuole primarie e scuole secondarie di  I  e  II  grado 
 


