REPORT ATTIVITÀ 2021 DELLA RETE DELLE UNIVERSITA’ PER LA PACE
La Rete – la cui costruzione è stata avviata nel 2019 su impulso del Rettore di Pisa Paolo
Mancarella e del Rettore di Brescia Maurizio Tira - è stata ufficialmente presentata il 10
dicembre 2020 (nella giornata in cui si celebra la Dichiarazione Universale dei diritti umani)
con un evento nazionale introdotto dal Presidente della CRUI Ferruccio Resta a cui hanno
preso parte il Ministro dell’Università Gaetano Manfredi, i Rettori e le Rettrici delle
Università aderenti a RUniPace, la Direttrice della CRUI Emanuela Stefani, la Vicepresidente
della Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani senatrice
Paola BINETTI. Nella stessa giornata, in tutti gli Atenei aderenti si sono svolte iniziative di
sensibilizzazione sui temi della costruzione della pace con mezzi pacifici e della promozione
e del rispetto dei diritti umani (https://www.runipace.org/universita-per-la-pace-la-rete/)
Nell’arco del 2021 numerosi altri Atenei hanno aderito a RUNIPACE, fino all’attuale
numero di 60.
I referenti e le referenti si sono riuniti in plenaria (in modalità telematica) con cadenza
quasi mensile: ad ogni incontro la partecipazione è stata quantitativamente e
qualitativamente molto alta, in un clima caratterizzato sempre da grande entusiasmo ed
elevata progettualità.
Tra le attività più significative si segnalano:
1. Il primo seminario di autoformazione per i/le referenti, tenuto da Giorgio Gallo e
Valentina Bartolucci (Università di Pisa – Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace
e Corso di Laurea in Scienze per la Pace), dal titolo Le scienze di fronte alla pace
https://unipd.zoom.us/rec/share/K2MxqhrSStdLfu66EPuyxZkr7qyaPWIXqWu9JZ0Y
ojw40oYLZBUin0AGkYDF8yh2.8xgJmELvnC6SekNT?startTime=1617103437000

2. L’avvio della riflessione sulla elaborazione di un regolamento per il funzionamento
della Rete

3. Contatti con il Segretariato permanente dei Premi Nobel per la Pace, culminati nella
sottoscrizione di un Memorandum of understanding tra la CRUI e il Segretariato per
lo sviluppo di attività congiunte in materia di educazione alla pace e peacebuilding
(https://www.runipace.org/crui-e-nobel-per-la-pace-firmano-un-accordo/)
4. La condivisione di conoscenze e buone prassi tra gli Atenei della Rete, nel cui ambito
si segnala il ciclo di seminari formativi “Costruttori di Pace” (aperto a tutti i membri
della comunità accademica) realizzato dal Centro Scienze per la Pace dell’Università
di Pisa per il Centro di ateneo University for Peace dell’Università di Brescia, con
l’obiettivo di fornire le conoscenze essenziali sui modelli e sugli strumenti di
negoziazione e mediazione per la gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti
a livello interpersonale e sociale, nonché di fornire alcuni modelli di base per la
costruzione di percorsi formativi sui temi oggetto dei seminari (analisi del conflitto,
negoziazione e mediazione, ascolto attivo e comunicazione efficace, problem
solving).
5. Un numero cospicuo di seminari organizzati dagli Atenei aderenti a RUNIPACE e
riportati qui di seguito
ATTIVITÀ SEMINARIALI ORGANIZZATE NEL 2021 DA ATENEI ADERENTI A RUNIPACE
(RACCOLTE PER AREE TEMATICHE)

SCUOLA, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
17 marzo-28 aprile, nell’ambito del Ciclo di seminari organizzato dal Dipartimento di
Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dal Cenacolo
Rosminiano Emiliano-Romagnolo e da Spei lumen APS, con il patrocinio di Runipace, on
line, “Metodo italiano e metodi italiani nella storia contemporanea dell’educazione”:
- 17 marzo: “La questione del metodo”
- 24 marzo: “La scuola italiana di spiritualità: da Rosmini a Montini”
- 21 aprile: “Antonio Rosmini. Scritti pedagogici”
- 28 aprile: “Religiosità, educazione e pace”.
19 aprile, nell’ambito della Settimana Civica 19-25 aprile, via zoom e youtube: “Assemblea
grande dell’educazione civica. Noi come cittadini. Noi come popolo”, co-promosso dalla
Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per
la Pace e i Diritti Umani, il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, la Scuola di Alta Formazione
“Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani
“Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università
di Padova, la Provincia di Perugia e la Tavola della Pace, con il patrocinio di Runipace.
22 aprile, nell’ambito della Settimana Civica 19-25 aprile, via zoom e youtube, “La sfida
dell’educazione civica nelle università italiane”, co-promossa dalla Rete Nazionale delle
Scuole per la Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani, il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, la Scuola di Alta Formazione “Educare

all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani “Antonio
Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova
e la Tavola della Pace. In collaborazione con Runipace.
15 settembre, on line: Primo Convegno nazionale “Scuola come bene di tutti. Scuola per il
bene di tutti. Quale scuola vogliamo?”, organizzato dal Laboratorio Scuola e Cittadinanza
Democratica del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" –
Università di Milano Bicocca, con il patrocinio di Università degli Studi di Milano Bicocca,
Bicocca Sostenibile - BASE (Bicocca Ambiente Società Economia) e Runipace.
MEDIAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI CONFLITTI
24 maggio, via zoom: “Educare alla pace, educare ispirando la pace e la trasformazione
positiva dei conflitti”, promosso da Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in
collaborazione con Education Inspiring Peace Laboratory, con il patrocinio di Runipace.
7 giugno, via teams, in occasione della giornata conclusiva del Progetto di gestione del
conflitto e inclusione rivolto ai minori: “Ri-mediamo. Oltre il conflitto”, promosso da
Università degli Studi di Reggio Calabria Meditteranea, DiGIES, ISMED, Unione Nazionale
Camere Minorili, con il patrocinio di Runipace.
2 luglio, sulla piattaforma webex: “Mediazione dei conflitti: una formazione universitaria
indispensabile”, co-promosso da Un altro modo - Il Laboratorio della mediazione
dell’Università di Firenze, Pisa e Siena, Università degli Studi di Firenze, Università di Siena,
Università di Pisa, CISP – Centro interdisciplinare Scienze per la Pace – Università di Pisa, in
collaborazione con Center for Generative Communication, con il patrocinio di Runipace.

DISARMO NUCLEARE
22 gennaio, sulla piattaforma zoom: “Entra in vigore il Trattato di messa al bando delle
armi nucleari. L’Italia che fa?”, a cura di CISP, IRIAD, Pugwash e USPID – Unione scienziati
per il disarmo, con il patrocinio di Runipace.
25 febbraio, via youtube: “La spesa militare e le alternative”, co-promosso da Scuola
Normale Superiore, Università di Pisa, CISP, Università Cattolica del Sacro Cuore, MIL€X –
Osservatorio sulle spese militari italiane, Rete italiana Pace e Disarmo, Sbilanciamoci,
Cosmos – Centre on Social Movement Studies, con il patrocinio di Runipace.
19 marzo, via teams: “Il trattato sulla proibizione delle armi nucleari”, Università degli
Studi di Udine, con il patrocinio di Historia – Gruppo di Studi Storici e Sociali Pordenone,
LiMes Club Pordenone Udine Venezia e Runipace.
7 maggio, “Pace & Disarmo: società civile, cinema, letteratura”, I sessione del Convegno
“Unimi per la pace, il dialogo e la libertà accademica” (vedi infra).

20 maggio, sul portale dell’Università di Bari: “Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari
(TPNW). Prospettive e ruolo dei paesi europei”, promosso da Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, con il patrocinio di USPID, Centro interdipartimentale di Ricerche sulla pace “G.
Nardulli” e Runipace.
27 maggio, sulla piattaforma zoom: “Cyber-security, Nuclear Weapon Systems and
Strategic Stability”, organizzato da Gruppo Interdisciplinare su Scienza, Tecnologia e
Società (GI-STS) dell’Area della Ricerca di Pisa del CNR, in collaborazione con: Areaperta –
Area della Ricerca CNR di Pisa, Centro Interdisciplinare Scienze per La Pace dell’Università
di Pisa, Istituto di Biofisica del CNR, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ``A.
Faedo’’ del CNR, Laboratorio Informatica e Società del CINI, Pugwash Conferences on
Science
and
World
Affairs,
Unione degli Scienziati Per Il Disarmo, con il patrocinio di La Nuova Limonaia e Runipace.
9 giugno, “L’entrata in vigore del Trattato per la proibizione delle armi nucleari: un bilancio
e le prospettive future di azione”, promosso da Università degli Studi di Roma Tre –
Dipartimento di Giurisprudenza, in cooperazione con Croce Rossa Italiana, con il patrocinio
di Runipace.
22 ottobre, presso Università Roma Tre e via Teams: “La filiera nucleare: risorse,
applicazioni, impatti”, promosso da Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze, con il
patrocinio di Runipace.
19 novembre, nell’ambito del Festival della Pace di Brescia, promosso da Università di
Brescia, con il patrocinio di Runipace, presso le Ex basi Nato Scatter, Cavriana e Castiglione
delle Stiviere, e presso la Chiesa di San Giorgio - Brescia: “Ri-abitare le ex basi NATO: una
soluzione non violenta a un conflitto della guerra fredda”.

PREVENZIONE DELLE FORME D’ODIO
19 febbraio, on line: “Potenza del linguaggio d’odio e potenza dei social network: scontro o
incontro tra titani?”, promosso da Università degli Studi di Milano Bicocca, con il patrocinio
di Runipace e CISEPS.
9,10 aprile, on line: “Contro la violenza. L’identità culturale per la costruzione di network di
contrasto e prevenzione della radicalizzazione”, promosso da Università degli Studi di
Trieste – Dipartimento Studi umanistici, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione
con
Alliance Francaise, Associazione Italo Americana Del Friuli Venezia Giulia, Associazione
Italiana Biblioteche Rete D.P.I. Nodo Di Trieste, Ic Dante Carducci, Trieste, Ic Valmaura,
Trieste, con il patrocinio di Runipace.

17 maggio, on line: “Dall’Unione Europea all’Università: un dibattito aperto in occasione
della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”, promosso da
Università di Siena – Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, Europe Direct
Siena, con il patrocinio di Runipace.
29 maggio, via teams: “Pluralismo democratico e discorsi d’odio”, a partire dalla
discussione del Volume di Palmina Tanzarella “Discriminare parlando. Il pluralismo
democratico messo alla prova dai discorsi d’odio razziale”, promossa da Università degli
Studi di Udine, con il patrocinio di Historia e Runipace.
14 giugno, via teams: presentazione del volume “La mente ostile. Forme dell’odio
contemporaneo” di Milena Santerini, promosso da Università degli Studi di Milano –
Dipartimento di diritto pubblico, italiano e sovranazionale e Dipartimento di Scienze della
mediazione linguistica e di studi interculturali, con il patrocinio della Rete Nazionale per il
contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio e di Runipace.
CULTURA DELLA PACE
23 febbraio, nel Ciclo di seminari organizzati dall’Università del Sannio con il patrocinio di
Runipace (vedi infra), on line: “Lo spirito internazionalista della Costituzione italiana”.
26 marzo, nell’ambito del Dottorato in Comunicazione della letteratura e della cultura
italiana nel mondo, on line sulla piattaforma dell’Università per Stranieri di Perugia:
“Parole di pace. Azioni, scritti e pensieri per un mondo nuovo”, organizzato da Università
per Stranieri di Perugia, Dipartimento di Scienze umane e sociali, con il patrocinio di
Runipace.
13 aprile, on line: “Scienza e cultura della pace. In ricordo di Pietro Greco”, organizzato da
Università degli Studi di Napoli Federico II, con il patrocinio di Runipace e USPID.
20 aprile-30 novembre, Ciclo di seminari organizzato da Università degli Studi di Perugia
con il patrocinio di Runipace, via teams, “Pace: incontro tra storia, culture e saperi”:
20 aprile: “I vaccini in emergenza pandemica da Covid-19”
11 maggio: “Alle origini dell’europeismo pacifista: il Congrès de la Paix di Parigi (1849)”
1 giugno: “Libertà religiosa e costruzione della pace. Un percorso storico-giuridico”
28 settembre: “La marcia della pace Perugia-Assisi. Storia e Valore”
19 ottobre: “Il diritto internazionale e la pace”
9 novembre: “Diritto e diversità culturale: come regolare la convivenza nelle società
pluralistiche?”
30 novembre: “Amicizie vulnerabili: dilemmi e prospettive dell’attivismo per la pace in
Israele/Palestina”.
7 maggio, via teams: “Unimi per la pace, il dialogo e la libertà accademica” (I sessione:
“Pace & Disarmo: società civile, cinema, letteratura”, II sessione: “Dialogo interreligioso,

riconciliazione nazionale, libertà accademica”), organizzato da Università degli Studi di
Milano, con il patrocinio di Scholars at Risk – sezione Italia e Runipace.
9 giugno, nel Ciclo di seminari organizzati dall’Università del Sannio con il patrocinio di
Runipace (vedi infra): “Scienza e pace”.
9-13 giugno, nell’ambito del 30° Forum Trentino per la pace e i diritti umani - TrentoRovereto: “Eppure il vento soffia ancora”, co-promosso da Università di Trento, Consiglio
della Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Comune di Rovereto, con il
patrocinio di Runipace.
6 ottobre, presso l’Università di Parma: “Facciamo pace!” Conferenza nazionale sulla
cultura della pace”, co-promosso da Università di Parma, Comune di Parma, con il
patrocinio di Runipace, Scuole per la pace, Liceo scientifico-musicale-sportivo Attilio
Bertolucci, 60ª marcia Perugia-Assisi.
9-10 dicembre, presso Università IULM auditorium, Convegno internazionale: “Trails of
Peace between history, memory and communication”, co-promosso da Università IULM
Milano e Politecnico di Milano, con il patrocinio di Runipace, International Network of
Museums for Peace e Red Internacional de Universidad Lectoras.
10 dicembre, presentazione Mostra digitale (21/10/2021 – 31/10/2022): “Le storie
straordinarie di Palmira”, co-promosso da HumanLab del Dipartimento di Studi Umanistici
- Università IULM Milano, Fondazione Terra Santa, con il patrocinio di Runipace.
LA PACE IN EUROPA
4 maggio “La pace e la difesa in Europa”,
11 maggio “L’integrazione europea come progetto di pace”,
co-promossi in occasione delle Celebrazioni per la festa dell’Europa da Europe Direct Roma
Innovazione, Europe Direct Siena e Europe Direct Trapani, con il patrocinio di Runipace.
LE DONNE NEI PROCESSI DI PACE
17 marzo, on line: “Toward a feminist ethics of nonviolence. Donne, pace e sicurezza in
occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne”, organizzato da Università
di Verona e UNIVR, con il patrocinio di Runipace, CISP e Università degli Studi di Milano.
22 ottobre, presso Dipartimento di studi linguistici e culturali – Unimore e on-line, “Le
donne nei processi di pace dal Novecento ad oggi”, promosso da Unimore – Dipartimento
di Studi Linguistici e Culturali, con il patrocinio di Runipace e Comune di Modena, Centro
documentazione Donna di Modena e Tam Tam - nuovo tavolo Associazioni di Pace
Modena.

10 dicembre, presso l’Università degli Studi di Milano e via teams: “Donne e regimi: spunti
a partire dal caso Afghano”, promosso da Università degli Studi di Milano con il patrocinio
di Runipace, CISDA, Centro di Ricerca Interuniversitario “Culture di genere”, Scholars at
Risk – sezione Italia.
DIALOGO INTERRELIGIOSO
28 aprile: “Religiosità, educazione e pace”, nel Ciclo “Metodo italiano e metodi italiani
nella storia contemporanea dell’educazione” organizzato da Unimore con il patrocinio di
Runipace ut supra.
7 maggio: “Dialogo interreligioso, riconciliazione nazionale, libertà accademica”, II sessione
del Convegno “Unimi per la pace, il dialogo e la libertà accademica” ut supra.
28 ottobre, “Costruire la pace. Percorsi interdisciplinari di Diritto e Teologia”, co-promosso
da LUMSA Università, Pontificia Mariana Academia Internationalis e Percorsi di
Cittadinanza, con il patrocinio di Runipace.
2 dicembre, presso LUMSA Università di Roma: “Costruire la pace. Percorsi interdisciplinari
di Pedagogia e Teologia Pastorale”, co-promosso da LUMSA Università, EIS – Educare
all’incontro e alla solidarietà, Pontificia Accademia Mariana Internationalis, Percorsi di
Cittadinanza, ISSRA, con il patrocinio di Runipace.
TUTELA DEI DIRITTI UMANI
4 maggio: “Gli strumenti di controllo, censura e offuscamento della rete come limitazione
della libertà dei popoli” nel Ciclo di seminari organizzati dall’Università del Sannio con il
patrocinio di Runipace (vedi infra).
6 maggio, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Mediterranean Studies. History, Law &
Economics, presso LUMSA e sulla piattaforma google meet: “Il multiculturalismo”,
promosso da LUMSA Università – Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, con il
patrocinio di Runipace.
23 maggio, nell’ambito del Festival Giustizia Penale 21-23 maggio (seconda edizione),
presso il campo di concentramento di Fossoli: “La difficile giustizia per i crimini di guerra
nazifascisti in Italia”, in collaborazione con il Comune di Carpi, la Fondazione Fossoli e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, con il patrocinio di Runipace.
Focus Diritti delle donne
18 giugno, on line: “The 10th Anniversary of The Instanbul Convention”, co-promosso da
Università di Pisa, European Law and Gender, con il supporto del Programma Erasmus+
dell’Unione Europea, Criminal Law and Criminology Research Center Law Faculty of
Istanbul University, patrocinato da Runipace.

28 giugno, via teams: “The Future of The Instanbul Convention. What’s Next after Turkey’s
Withdrawal?”, promosso da Università degli Studi di Milano – Dipartimento di diritto
pubblico, italiano e sovranazionale, con il patrocinio del Centro di Ricerca Interuniversitario
“Culture di genere”, CUG Milano, Ordine degli Avvocati di Milano e Runipace.
25 novembre, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia: “I dieci anni della Convenzione di
Istanbul del Consiglio d’Europa: una riflessione nella Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne”, promosso da Università Ca’ Foscari di
Venezia- Dipartimento di Economia, con il patrocinio di CESTUDIR, Runipace, CUG Verona,
Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia.

AMBIENTE e SALUTE
11 marzo – 10 novembre, Ciclo di seminari organizzato dall’Università del Sannio con il
patrocinio di Runipace:
11 marzo: “Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici per favorire azioni di pace”
9 aprile: “Le bioteconologie al servizio della prevenzione: la storia di un vaccino”
8 luglio: “Sviluppo economico e sviluppo umano: un conflitto annunciato”
13 luglio: “L’acqua, l’oro blu del terzo millennio?”
10 settembre: “Acquaponica: un paradigma di pace”
15 ottobre: “Promozione della pace nel mondo: opportunità e rischi dello sfruttamento
intensivo delle fonti energetiche rinnovabili”
10 novembre: “La geoetica e la pace”.
21 maggio, sulla piattaforma dell’Università di Pisa e via facebook, nel Ciclo di seminari La
medicina come scienza per la pace: “Colonialism and global public health: how to break up
an enduring relation?”, organizzato dal CISP con il patrocinio di Runipace.

MIGRAZIONI
23-24 settembre, presso l’Università del Molise – Campobasso, Festival Internazionale
“Cosmopolitanisms, borders and migrations: historycal and contemporary perspectives”,
organizzato da Università degli Studi del Molise in collaborazione con Progetto MECI –
migranti e comunità inclusive e Società italiana Studi Kantiani, con patrocinio Runipace.
23 settembre, Campobasso: “Afghan breeze”, presentazione dei libri di Gholam Najafi, copromosso da Università degli Studi del Molise, progetto MECI – Migranti e Comunità
inclusive, con il patrocinio di Runipace.
6 ottobre, presso la Gipsoteca di Arte Antica di Pisa, in occasione Giornata nazionale in
memoria delle vittime dell’immigrazione: “Fuga dall’Afghanistan”, promosso dal CISP e del
Corso di Laurea in Scienze per la Pace con il patrocinio di Runipace.

2 dicembre, presso l’Università degli Studi di Milano: “Noi Donne afghane”, proiezione del
film di Sabina Fedeli e Anna Migotto, evento organizzato da Università degli Studi di
Milano e patrocinato da Runipace, 3D Produzioni, Associazione “Chiamale Storie”, “Donne
per le Donne” rete solidale per l’Afghanistan.

