"Le guerre nascono nelle menti
degli esseri umani ed è nelle
menti degli esseri umani che le
difese della pace devono essere
costruite"
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RETE DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE PER LA PACE

LA RETE

Aderiscono alla Rete gli Atenei che ispirano la propria azione ai principi fondamentali della Costituzione italiana, della
Carta delle Nazioni Unite, dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea, dell’'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, del Consiglio d’'Europa, per contribuire a rafforzare il legame tra pace, diritti umani,
democrazia, giustizia e progresso sociale. Il coordinamento è affidato al Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace
dell’'Università di Pisa (cisp.unipi.it).

LE FINALITÀ DELLA RETE SONO:

FINALITA'

promuovere all’'interno della comunità universitaria la
riflessione sulla responsabilità sociale di tutte le
discipline e l’'attenzione alla costruzione e al
consolidamento della pace con mezzi pacifici come
vocazione costitutiva dell’'Accademia e come perno
delle attività di ricerca, formazione e terza missione
sostenere gli Studi per la Pace come disciplina
accademica a forte caratterizzazione interdisciplinare
e in chiave di ricerca/azione, nella quale sono legate
teoria e pratica di trasformazione della realtà
favorire la nonviolenza come approccio alla
risoluzione dei conflitti, per costruire una cultura del
dialogo, del rispetto, dell’'inclusione, della solidarietà e
della condivisione, in attuazione dei principi
costituzionali di dignità della persona, libertà,
giustizia e democrazia

contribuire – attraverso la ricerca – alle analisi delle
cause delle disuguaglianze, del sottosviluppo e della
povertà (che spesso sono causa dei conflitti) e al loro
superamento
promuovere la solidarietà e la comprensione
reciproca tra i popoli, i diversi gruppi etnici e
culturali, le minoranze, in un contesto in cui le
diversità siano concepite come fonte di arricchimento
reciproco
favorire l’'educazione alla pace, alla nonviolenza, alla
non discriminazione e al dialogo
valorizzare il ruolo delle donne nei processi di pace ad
ogni livello
creare le condizioni favorevoli alla leadership delle
giovani generazioni nei processi di pace

PER REALIZZARE I PROPRI
OBIETTIVI, LA RETE INTENDE:

AZIONI

sostenere gli Studi per la Pace negli Atenei aderenti,
nelle attività didattiche, di ricerca e di terza missione
promuovere il riconoscimento degli Studi per la Pace
come settore accademico disciplinare
valorizzare il patrimonio di competenze e di ricerche
che già esiste nelle Università italiane, dando visibilità
e creando coordinamenti tra studiosi e studiose sia
all'interno dei singoli Atenei, sia in collaborazione tra
più Atenei, sempre in un'ottica interdisciplinare
coltivare rapporti con le Reti internazionali e i Centri
di ricerca attivi nell'ambito degli Studi per la Pace
collaborare con la rete SAR-Scholars at Risk e la rete
delle Università aderenti al Manifesto dell'Università
inclusiva promosso dall'UNHCR, nello spirito delle
“università come porti sicuri"
collaborare con la Rete Internazionale dei musei per
la pace

collaborare con la RUS-Rete Università per la
Sostenibilità per la realizzazione degli Obiettivi dello
Sviluppo Sostenibile, nel quadro della strategia delle
“5P” (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace,
Partnership)
dialogare con le organizzazioni e le reti della società
civile attive nella promozione della pace positiva
sostenere le scuole nell’'attuazione della legge 20
agosto 2019, n. 92 relativa all'insegnamento
trasversale dell’'educazione civica, elaborando un
modulo didattico espressamente dedicato al tema
della pace
creare sinergie con il Servizio Civile Universale –
finalizzato alla difesa non armata della patria e alla
promozione dei valori fondativi della Repubblica – e
con la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace,
prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147

