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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:
- lunedì 8 marzo 2010, presso la Facoltà di Lettere di Vercelli, seminario di discussione del
libro Pace Guerra Conflitto nella società dei diritti, a cura di B. B. Billotta, F. A. Cappelletti, A.
Scerbo, Torino, Giappichelli, 2009, con la partecipazione degli autori e di P. Garbarino, C.
Malandrino, G. Silvestrini, M. Vadacchino;
- mercoledì 12 maggio 2010, presso l’Università del Piemonte Orientale, in collaborazione
con il Centro Studi “Sereno Regis”, seminario di discussione del libro di Piero P. Giorgi, Violenza
inevitabile: una menzogna moderna. Origini culturali della violenza e della guerra, Milano, Jaca
Book, 2008, con la partecipazione di Piero P. Giorgi, Francesco Ingravalle, Gabriella Silvestrini;
- in collaborazione con il Centro Studi “Sereno Regis”, presso la sede del Centro, via
Garibaldi 13, seminario di letture antologiche di Autori e riflessioni su «Ecologia e spiritualità della
nonviolenza», con il seguente calendario:
• mercoledì 24 febbraio: Johan Galtung (a cura di Angela Dogliotti e Nanni Salio);
• mercoledì 24 marzo: Raimon Panikkar (a cura di Enrico Peyretti);
• mercoledì 28 aprile: Silvio Funtowicz (a cura di Nanni Salio);
• mercoledì 12 maggio: Thich Nhath Han (a cura di Elsa Bianco);
• mercoledì 26 maggio: Jean e Hildegard Goss (a cura di Marco Scarnera);
- 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;

Eventi dei prossimi mesi
- sabato 2 ottobre (mattino e pomeriggio), in collaborazione con il Centro Studi “Sereno
Regis”, Convegno su «Ecologia e spiritualità della nonviolenza» (Referenti per la preparazione:
Angela Dogliotti Marasso, Marco Scarnera, Nanni Salio, Enrico Peyretti);
- venerdì 8 ottobre, 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, Marco Revelli, Giovanni Salio;
- autunno 2010, Convegno internazionale «Le regole della battaglia», organizzato dal
Comitato Scientifico del CISP.

Lavori in corso e progetti
- La selezione per l’assegno di ricerca di 12 mesi per la realizzazione di un progetto dal titolo
“Le regole della battaglia. La limitazione della guerra come condizione della pace?”, già deliberato
nella riunione del Comitato Scientifico del 27 novembre 2009, ha avuto luogo il 22 marzo 2010. È
risultato vincitore il dott. Stefano Procacci, che dal 1 aprile ha preso servizio presso il Dipartimento
di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – Polis dell’Università del Piemonte Orientale.
- Il Comitato Scientifico, nella riunione del 7 maggio 2010, ha approvato l’istituzione di un
bando per due premi di 500 euro ciascuno riservato a giovani studiosi per il miglior articolo inviato
per la pubblicazione sul sito del CISP, su uno dei temi di ricerca del Centro. Sono previsti i seguenti
criteri di partecipazione: occorre 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.

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 2010 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
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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