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Care e cari docenti, 

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione online del volume "Convivere nelle diversità. Percorsi di 
educazione antirazzista nonviolenta" realizzato dal Centro Interdisciplinare "Scienze per la Pace". 

 Si tratta di un manuale destinato a educatori e educatrici, delle scuole e non solo: contiene modelli teorici, 
dati e proposte operative per sviluppare nelle giovani generazioni le competenze di cittadinanza necessarie 
a costruire una società più giusta, pacifica e sostenibile, capace di resistere ai pregiudizi, alla 
disinformazione, all'odio e alle discriminazioni. Il volume presenta l'esperienza dei laboratori da noi 
condotti negli ultimi anni in più di duecento classi del territorio - tra cui anche in alcune vostre classi - con i 
volontari e le volontarie del Servizio Civile Universale attive al CISP. 

Per ricevere gratuitamente il volume, è sufficiente compilare questo modulo online. 

La presentazione online si svolgerà lunedì 5 ottobre 2020, ore 16-17.30. I soggetti esterni all'Università di 
Pisa che desiderino partecipare devono inviare una e-mail alla Prof.ssa Eleonora Sirsi 
(eleonora.sirsi@unipi.it) o alla Prof.ssa Sonia Paone (sonia.paone@unipi.it), che gestiscono l'aula virtuale e 
vi ammetteranno chi ne farà richiesta. 

Partecipano alla presentazione: Enza Pellecchia, Direttrice del CISP; Eleonora Sirsi e Sonia Paone, 
Presidentesse dei Corsi di laurea in Scienze per la Pace; Federico Oliveri, ricercatore aggregato del CISP, 
curatore e co-autore del manuale; Thomas Casadei, professore associato di Filosofia del diritto e docente di 
Teoria e prassi dei diritti umani all'Università di Modena e Reggio E., membro del CRID; Cathy La Torre (in 
attesa di conferma), avvocata e fondatrice di "Odiare ti costa"; volontarie e volontari del Servizio Civile 
Universale in servizio presso il CISP. 

Nel corso della presentazione, i/le partecipanti proveranno a rispondere a varie domande: come si può 
apprendere a convivere con le tante diversità che attraversano le nostre vite? Come possiamo far sì che le 
nostre scuole, oltre a trasmettere conoscenze e abilità relative alle materie di insegnamento, siano anche il 
luogo in cui si acquisiscono e si esercitano quelle competenze di cittadinanza indispensabili per essere 
persone libere, provviste di spirito critico e aperte al mondo? Come possiamo contrastare efficamenente i 
discorsi d'odio e supportare adeguatamente le vittime? 

Speriamo di "vedervi" lunedì prossimo. In ogni caso, siamo disponibili a organizzare ulteriori presentazioni 
online per le scuole o i gruppi di docenti che ne faranno richiesta. 
  
Grazie dell'attenzione. 
Un saluto cordiale. 
Lisa Venzi, Federico Oliveri e Andrea Valdambrini 
dott.ssa Lisa Venzi UNIVERSITA' DI PISA  
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace Via del Collegio Ricci, 10 - 56126 Pisa 
www.cisp.unipi.it 
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