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Il Centro Interateneo di Studi per la Pace (CISP) è stato fondato nel 2001 dall’Università di
Torino, dall’Università del Piemonte Orientale e dal Politecnico di Torino, con la finalità di
promuovere, svolgere e coordinare studi e ricerche sui temi della pace e della guerra, in una
prospettiva aperta alle diverse sensibilità politiche, religiose e culturali. Esso inoltre promuove,
coordina e svolge studi e ricerche sui processi di controllo e riduzione degli armamenti e sulle
relative tecnologie.
Fra gli eventi e le attività recentemente organizzati o promossi dal CISP ricordiamo:
- giovedì 27 maggio 2010, dalle ore 10 alle ore 13, presso il Dipartimento POLIS di
Alessandria, in collaborazione con il dottorato in Scienze storiche dell’Università del Piemonte
Orientale, seminario di discussione del libro di T. Pogge, Povertà mondiale e diritti umani.
Responsabilità e riforme cosmopolitiche, trad. it. di D. Botti, a cura di L. Caranti, Roma-Bari,
Laterza, 2010, con la partecipazione di Thomas Pogge, Daniele Botti, Luigi Caranti, Anna
Elisabetta Galeotti;
- sabato 2 ottobre 2010, in collaborazione con il Centro Studi “Sereno Regis”, convegno su
«Ecologia e spiritualità della nonviolenza»;
- venerdì 8 ottobre 2010, in collaborazione con il Centro Studi “Sereno Regis”, convegno
per gli 80 anni di Johan Galtung: «Come costruire culture e istituzioni nonviolente», con la
partecipazione di Johan Galtung, Luigi Bonanate, Antonino Drago, Alberto L'Abate, Marco Revelli,
Giovanni Salio, presso la Fondazione Einaudi, Torino;
- venerdì 10 dicembre 2010, seminario di discussione e progettazione dell’attività di ricerca
del CISP per l’anno 2011, coordinato da Enrico Peyretti e Stefano Procacci, su «Religioni, violenza,
nonviolenza», con la partecipazione di Enrico Peyretti, Luca Ozzano, Luigi Bonanate.
Eventi dei prossimi mesi
- 16 marzo 2011, ore 16-18, presso il Dipartimento Polis di Alessandria, relazione di Michele
Chiaruzzi su « Il pacifismo di Martin Wight »; partecipano alla discussione Stefano Procacci e
Gabriella Silvestrini;

- aprile 2011, presso il Dipartimento Polis di Alessandria, seminario di discussione del libro di
Elisa Orrù, Il tribunale del mondo. La giustificazione del diritto penale internazionale. Analisi,
critica, alternative, Casa Editrice Emil, Bologna, 2010;
- maggio 2011, presso il Dipartimento Polis di Alessandria, seminario di discussione del libro
di Lorenzo Zambernardi, I limiti della potenza: etica e politica nella teoria internazionale di Hans
J. Morgenthau, Bologna, il Mulino, 2010;
- sabato 8 ottobre 2011, in collaborazione con il Centro Studi "Sereno Regis" di Torino,
seminario di studi "Il futuro ha radici antiche";
- ottobre 2011, seminario di studi per celebrare il dono, da parte dell'Università di Hiroshima,
di un frammento di tetto dell'Università di Hiroshima all'Università degli Studi di Torino.
Lavori in corso e progetti
- L'attuale sito del CISP (www.pace.polito.it) diventerà progressivamente una rivista on-line.
A partire dal 15 febbrario 2011 sarà attivo un sito integrativo (www.cisp.unipmn.it) dove saranno
pubblicate le notizie sulle attività del Centro e gli avvisi di carattere informativo.
- Sarà prossimamente emanato un bando per due premi di 500 euro ciascuno, riservato a
giovani studiosi per i due migliori articoli inviati per la pubblicazione sul sito del CISP, su uno dei
temi di ricerca del Centro. Sono previsti i seguenti criteri di partecipazione: non avere superato i 35
anni di età; il testo deve essere inedito, non superare la lunghezza di 60.000 caratteri, spazi inclusi,
ed essere redatto in italiano, inglese o francese.
- Autunno 2011, convegno legato al progetto di ricerca “Le regole della battaglia. Limitazione
della guerra come condizione della pace? Le metamorfosi del jus in bello in una prospettiva
pluridisciplinare”, organizzato dal Comitato Scientifico del CISP.
- Ciclo di seminari su “Religioni, violenza e nonviolenza”. Il CISP si propone di approfondire
il rapporto tra forme religiose e categorie dell’azione politica in chiave comparata. In particolare, da
un lato, l'intento è quello di rileggere i testi sacri delle diverse tradizioni religiose per verificare se e
in che misura siano serviti e servano a veicolare - in modo anche ambivalente - messaggi di
legittimazione o, viceversa, di condanna della violenza. D'altro lato, appare interessante mettere a
confronto visioni razionalistiche e visioni simboliche della politica attraverso la chiave di lettura
della sacralità e dei rapporti che essa intrattiene con la violenza e la nonviolenza. E' possibile
differenziare e classificare i diversi messaggi religiosi in base al tasso di violenza o di nonviolenza
che essi contengono? La violenza politica religiosamente giustificata può essere compresa
attraverso le categorie del razionalismo politico, o a questo sfugge il legame intrinseco della
violenza con la sacralità e il rito? Sono questi alcuni degli interrogativi emersi nel corso del
seminario del 10 dicembre 2010, che intendiamo approfondire con l'aiuto di esperti di varia
formazione.
- Ciclo di proiezioni cinematografiche seguite da dibattito sui temi della guerra e della pace. I
due primi titoli proposti sono: L’ultima spiaggia, USA 1959, di Stanley Kramer, con discussione
introdotta da Mario Vadacchino, sul tema «La bomba atomica: è colpa di Einstein?», e The Fog of
War, Usa 2003, di Errol Morris, con discussione introdotta da Luigi Bonanate.

Adesione al CISP e partecipazione alle sue attività
Al CISP è possibile aderire in quanto rappresentanti di Facoltà o di Dipartimenti, oppure a titolo
individuale, come da Regolamento pubblicato sul sito del CISP. Le nuove richieste di adesione
individuale per l’anno 2011 devono essere presentate entro la fine del prossimo mese di luglio.
Tutte le persone interessate alle attività del CISP sono invitate a collaborare. Per informazioni,
richieste individuali di adesione, o invio di saggi da sottoporre al Comitato Scientifico per la
pubblicazione sul sito si prega di scrivere ai seguenti indirizzi: cisp@polito.it,
gabriella.silvestrini@sp.unipmn.it, stefano.procacci@sp.unipmn.it
Per l’adesione di Dipartimenti o di Facoltà rivolgersi a: Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni
Internazionali, Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", via Duomo, 6 - 13100
Vercelli, tel. 0039 0161.261584, fax 0039 0161.211358, ricerca@rettorato.unipmn.it
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