
 

“Voci di pace online”: il laboratorio didattico a distanza del CISP 
per le scuole 
 
Gent.me/i docenti, 
abbiamo il piacere di informarvi che riprende nel mese di maggio 2020 il laboratorio didattico 
gratuito “Voci di pace online”, offerto in modalità online dal Centro Interdisciplinare Scienze per 
la Pace dell’Università di Pisa alle scuole primarie e secondarie. 
 
A seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, e alla conseguente chiusura delle 
scuole, i percorsi sono stati riprogettati insieme ai volontari e alle volontarie del progetto di 
Servizio Civile Universale attivo presso il CISP “Ricerca per la pace”, per offrirli alle scuole in 
modalità online, utilizzando una piattaforma per le lezioni a distanza. 
  
Alcune classi hanno già iniziato il laboratorio e gli incontri stanno andando molto bene. 
 
In questo momento di enorme sforzo da parte dei docenti delle scuole con la didattica online, e di 
grandissima capacità di adattamento dei bambine e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, 
abbiamo voluto fare la nostra parte, per consentire alle scuole di arricchire l'offerta didattica, con 
laboratori finalizzati all'acquisizione di competenze relazionali ed emotive utili per la costruzione 
del gruppo classe. 
Siamo convinti/e che "l'imparare-giocando" sia più che mai importante in questo momento, in 
cui alunni e alunne trascorrono molte ore da soli impegnati nella didattica frontale a distanza, 
spesso privati della possibilità di attività in gruppo. 
  
Per questo motivo il CISP vuole essere presente, lavorando insieme alle scuole con un entusiasmo 
ancora più grande, per offrire ai ragazzi e alle ragazze strumenti utili per costruire una società di 
pace e di trasformazione nonviolenta dei conflitti. 
  
In allegato la brochure del percorso. 
  
Ulteriori informazioni alla nostra pagina --> https://cisp.unipi.it/voci-di-pace-online-il-
laboratorio-didattico-a-distanza-per-le-scuole/ 
  
Se l'iniziativa è di vostro interesse potete iscrivervi inviando una mail a: segreteria@pace.unipi.it 
  
Restiamo a Vs. disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. 
  
Un saluto cordiale e buon lavoro. 
Lisa Venzi 
dott.ssa Lisa Venzi 
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