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1) Temi e attività di ricerca, didattica e terza missione
Le attività del Centro Interateneo di Studi per la Pace, come precisato sull’apposita
pagina del sito (http://cisp.unipmn.it/index.php?what=presentazione&lang=IT),
ruotano intorno a tre assi ricerca fondamentali: pensare la pace, pensare la guerra,
pensare la giustizia internazionale.
Nel primo filone di ricerca rientra la collaborazione con il Centro Studi “Sereno
Regis”, e in questa direzione le attività sono consistite, da un lato, nella discussione e
nella presentazione anche a un pubblico non specializzato di studi e riflessioni sulle
teorie della pace e della nonviolenza. Inoltre, è in corso di elaborazione un progetto di
ricerca, promosso dal Centro Studi “Sereno Regis”, su Nanni Salio: la persona, il suo
pensiero.
In stretto collegamento con lo studio delle teorie della pace, un secondo filone di
studio e di discussione è incentrato sulla questione del disarmo e del controllo degli
armamenti, in particolare per quanto riguarda il disarmo nucleare e il Trattato contro
la proliferazione nucleare (NPT), cui si è recentemente aggiunto come interesse di
ricerca del CISP il terma del commercio delle armi convenzionali e degli strumenti
giuridici internazionali posti in essere per una sua limitazione (ATT).
Per quanto riguarda la giustizia internazionale, i diritti umani e la pace giusta,
l’attività di ricerca ha avuto per oggetto il tema della tortura in una prospettiva
pluridisciplinare ed è in fase conclusiva il lavoro di revisione e di editing dei saggi
per il volume Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti, a cura di
Marco Di Giovanni, Cinzia Rita Gaza e Gabriella Silvestrini, di prossima
pubblicazione nella collana Link-Studi politologici, diretta da Valter Coralluzzo,
della casa editrice Morlacchi di Perugia.
Nell’ambito del problema della giustizia globale e dei diritti rientra anche l’attività di
riflessione e di ricerca sulle esperienze di accoglienza profughi e di cooperazione
decentrata con pratiche di cittadinanza transnazionale, con particolare riferimento al
contesto della Bosnia-Erzegovina e in collaborazione con l’Ambasciata della
Democrazia Locale a Zavidovići.

Per quanto riguarda infine lo studio della guerra, da un lato sono stati organizzati
seminari con l’intento di costruire un osservatorio di politica internazionale sulle aree
di crisi e di conflitto, in particolar modo quelle medio-orientali ed est-europee.
Dall’altro, in continuità con le ricerche che sono confluite nel volume Le regole della
battaglia, a cura di M. Di Giovanni, C. Rita Gaza, S. Procacci, G. Silvestrini,
Perugia, Morlacchi, 2013, il Comitato Scientifico ha deciso di elaborare un progetto
di ricerca su “Le nuove forme della violenza nell’era della globalizzazione”. Più
specificamente, oggetto della ricerca sono le nuove forme della violenza organizzata
non più sussumibili sotto la categoria delle guerre interstatuali, in quanto presentano
molteplici e variegate ibridazioni fra conflitti civili e conflitti internazionali,
coinvolgendo una molteplicità di oggetti e di livelli di analisi: dallo spazio del
conflitto, con particolare riferimento alle trasformazioni della violenza urbana, agli
attori (soggetti privati, criminalità organizzata, uso dei bambini soldato), alle nuove
tecnologie belliche che, come i droni, sembrano al tempo stesso delimitare e dilatare
il campo di battaglia.
2) Attività ed eventi organizzati nel 2016
Nel corso dell’anno 2016 il Comitato Scientifico del Centro Interateneo di Studi per
la Pace si è riunito cinque volte, al fine di svolgere le attività scientifiche di sua
competenza.
Sono stati organizzati o promossi i seguenti eventi e attività, anche in collaborazione
con il Centro Studi “Sereno Regis”, l’Unione Culturale Franco Antonicelli e
l’Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovići:
• 18 febbraio: seminario dal titolo L’implosione del Medio Oriente tra
politica, religione ed economia, presso la Fondazione Luigi Einaudi, Via
Principe Amedeo 34, Torino, con la partecipazione di Andrea Beccaro,
Luigi Bonanate e Valter Coralluzzo (attività di ricerca e di terza missione);
• 5 maggio: seminario di discussione del libro di Nadia Venturini, La strada
per Selma. La mobilitazione afroamericana e il Voting Rights Act del 1965,
Milano, Angeli, 2015, presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società,
con la partecipazione di Marco Di Giovanni, Nadia Venturini, Gian
Giacomo Migone, Elana Ochse, Antonio Soggia, Paolo Candelari (attività
didattica e di terza missione);
• 12 maggio: seminario di discussione del volume a cura di Marco Scavino,
Guerra e nazioni. Idee e movimenti nazionalistici nella Prima guerra
mondiale, Guerini, 2015, presso il Museo di Arte Orientale, con la
partecipazione di Alessandra Consolaro, Angelo D’Orsi, Marco Scavino
(attività di ricerca e di terza missione);

• 19 maggio: seminario dal titolo: Una nuova guerra fredda? La
proliferazione nucleare e il caso della Corea del Nord, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale,
con la partecipazione di Guido Franzinetti e Mario Vadacchino (attività
didattica e di terza missione);
• 9 giugno: seminario dal titolo Crisi dell’ordine mondiale? L’Europa di
fronte alla guerra e al terrorismo, in occasione della presentazione dei
volumi di Luigi Bonanate, Anarchia o democrazia. La teoria politica
internazionale del XXI secolo, Carocci, 2015; Stefano Quirico, L’Unione
Europea e il terrorismo. Storia, concetti e istituzioni (1970-2010),
Morlacchi, 2016, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
del Piemonte Orientale, con la partecipazione di Luigi Bonanate, Stefano
Quirico, Gabriella Silvestrini (attività didattica e di terza missione);
• 15 novembre: presentazione del volume di Mario Picozzi e Omar Ferrario,
Il diavolo è nei dettagli. Lotta al terrorismo, ricorso alla tortura, ruolo dei
medici, Torino, Rosenberg & Sellier, 2016, presso il Dipartimento di
Culture, Politica e Società, con la partecipazione di Marco Di Giovanni,
Cinzia Rita Gaza, Maurizio Mori, Mario Picozzi (attività didattica e di terza
missione);
• 18 novembre: seminario di discussione su Sarajevo-Aleppo Guerre
Profughi Cooperazione e Territori dagli anni ’90 a oggi, organizzato
dall’Associazione Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovići in
collaborazione con il CISP, presso il Polo del ‘900, Torino, con interventi,
fra altri, di Maria Perino, Monica Cerutti, Christian Costamagna (attività di
ricerca e di terza missione);
• 23 novembre: seminario di discussione dei libri di Alberto Castelli, Il
discorso sulla pace in Europa 1900-1945, FrancoAngeli, 2015, e Renato
Girardi, Né pazzi né sognatori. Il pacifismo democratico in Italia tra Otto e
Novecento, Pacini Editore, 2016, presso la Fondazione Luigi Einaudi di
Torino, con la partecipazione di Alberto Castelli, Renato Girardi, Silvano
Montaldo, Gianfranco Ragona, Gabriella Silvestrini (attività di ricerca e di
terza missione);
• 5 dicembre: seminario dal titolo Il commercio delle armi. Introduzione a un
mercato controverso, presso il Centro Studi “Sereno Regis”, con la
partecipazione di Carlo Pezzoli, Luigi Bonanate, Mario Vadacchino (attività
di ricerca e di terza missione).

3) Attività programmate per l’anno 2017

• 4 febbraio 2017: Convegno dedicato al pensiero e alla figura di Nanni Salio,
promosso dal Centro Studi “Sereno Regis” con la collaborazione del Centro
Interateneo di Studi per la Pace. Sono previsti interventi, fra altri, di Giuliano
Pontara, Luigi Bonanate, dei volontari e dei collaboratori del Centro, amici e
familiari (attività di ricerca e di terza missione).
• marzo 2017: seminario di discussione del libro di F. Armao, Inside
War. Understanding the Evolution of Organised Violence in the Global Era,
Warsaw: De Gruyter Open, 2015, finalizzato all’elaborazione del progetto di
ricerca “Le nuove forme della violenza nell’era della globalizzazione”, con la
partecipazione di Fabio Armao (attività di ricerca).
• 26 aprile 2017: seminario su Ottant’anni da Guernica: dipinger guerre civili,
con l’intervento di Luigi Bonanate, autore di Dipinger guerre, Milano, Aragno,
2016 (attività di ricerca e di terza missione).
• primavera 2017: seminario di discussione del volume di W. James,
L’equivalente morale della guerra e altri scritti, a cura di Antonello La
Vergata, Pisa, ETS, 2015; e del libro di G. Pontara, Quale pace? Sei saggi su
pace e guerra, violenza e nonviolenza, giustizia economica e benessere
sociale, Milano, Mimesis, 2016 (attività didattica e di terza missione).
• primavera 2017: seminario su La salvaguardia del patrimonio culturale in
tempo di pace, con la partecipazione di Massimo Carcione (attività di ricerca e
di terza missione).

4) Bilancio consuntivo dell’anno 2016 e previsione di spesa per l’esercizio 2017
All’inizio dell’esercizio 2016 la previsione disponibile di spesa ammontava a
5.975,05 euro. Non vi sono state entrate né uscite. Resta come importo disponibile la
somma di 5.975,05 euro.
La previsione di spesa per l’anno 2016 è di circa 1000 euro per l’organizzazione delle
attività seminariali.
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