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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:
- giovedi 1 e venerdì 2 dicembre 2011, presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino, convegno
«Le regole della battaglia», organizzato dal Comitato Scientifico del CISP, in occasione del
decennale della fondazione del Centro, con la collaborazione di Marco Di Giovanni, Cinzia Rita
Gaza e Stefano Procacci; abstract e testi degli interventi sono consultabili sul sito
http://cisp.unipmn.it
- lunedì 6 febbraio 2012, presso il Salone della Casa Valdese di Torino, seminario di discussione del
libro di Enrico Peyretti, Dialoghi con Norberto Bobbio. Su politica, fede, nonviolenza, Torino,
Claudiana, 2011, organizzato in collaborazione con il Centro di Cultura “Arturo Pascal”;
all’incontro hanno partecipato Valter Coralluzzo, Jörg Luther, Enrico Peyretti, Gabriella Silvestrini.
Eventi dei prossimi mesi
- giovedì 22 marzo, ore 16-18, presso l’Istituto di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive di
Alessandria, seminario su “Guerra, pace e democrazia”, discussione in margine al libro di L.
Bonanate, Undicisettembre. Dieci anni dopo, Milano, Bruno Mondadori, 2011, con la
partecipazione di Luigi Bonanate, Gabriella Silvestrini;
- mercoledì 18 aprile 2012, ore 16-18, presso l’Istituto di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive di
Alessandria, seminario con la partecipazione di Paolo Ceola su: «Le “nuove” guerre e il loro
impatto su una società democratica», con proiezione di spezzoni di film;
- venerdì 5 ottobre 2012, in collaborazione con il Centro Studi “Sereno Regis”, seminario in onore
di Giuliano Pontara, in occasione del suo 80° compleanno;
- sabato 6 ottobre 2012, in collaborazione con il Centro Studi “Sereno Regis”, seminario su «La
crisi è sistemica».

Lavori in corso e progetti
- Il 31 gennaio 2012 è scaduto il bando per due premi di 500 euro ciascuno, riservato a giovani
studiosi, per i due migliori articoli scientifici su uno dei temi di ricerca del Centro. Sono pervenuti
13 articoli. La selezione verrà effettuata entro i termini stabiliti dal bando e verrà pubblicata sul sito
del CISP (http://cisp.unipmn.it);
- gli atti del Convegno «Le regole della battaglia» verranno pubblicati a cura del Comitato
Scientifico del CISP con la collaborazione di Marco Di Govanni, Cinzia Rita Gaza, Stefano
Procacci.
Adesione al CISP e partecipazione alle sue attività
Al CISP è possibile aderire in quanto rappresentanti di Dipartimenti o di altre strutture universitarie,
oppure a titolo individuale, come da Regolamento pubblicato sul sito del CISP. Le nuove richieste
di adesione individuale per l’anno 2012 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@lett.unipmn.it, stefano.procacci@sp.unipmn.it
Per l’adesione di Dipartimenti o altre strutture 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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