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Janiki Cingoli 
curriculum vitae - breve 

                                                                            

Janiki Cingoli, classe 1946, e si occupa di questioni internazionali dal 1975. Tra l'81 e l'86 ha 

lavorato per il Parlamento Europeo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche 

europee e delle politiche comunitarie. 
Dal 1982 ha iniziato ad occuparsi del conflitto israelo-palestinese, promuovendo le prime occasioni 

in Italia di dialogo tra israeliani e palestinesi e nel 1989 ha fondato a Milano il Centro Italiano per la 

Pace in Medio Oriente (CIPMO), che da allora ha diretto fino all’Assemblea Soci del 23 marzo 

2017 quando ne è stato eletto Presidente. Il Centro, che annovera tra i suoi soci fondatori il 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha quale Presidente onorario il Premio Nobel e 

Senatore a vita Rita Levi Montalcini. Il Centro è stato promosso dalla Regione Lombardia, dal 

Comune di Milano e dalla Provincia di Milano e dal 1998 è stato riconosciuto dal Ministero degli 

Esteri Italiano come Ente Internazionalistico di interesse nazionale. Dal 2003 il CIPMO è 

promotore e coordinatore del Comitato Italiano di appoggio all’Accordo di Ginevra.  

Il CIPMO è tra le principali organizzazioni italiane impegnate a promuovere, con un approccio 

bilanciato e costruttivo, canali di dialogo e di cooperazione tra Europa, Medio Oriente ed Africa e 

ad intervenire sull’impatto che gli sviluppi della situazione di quell’Area hanno sulla stessa Europa 

e sull’Italia. CIPMO è consapevole del ruolo dell’Italia nella Regione e desidera contribuire ad un 

suo potenziamento. 

 

Nell’ottobre 2000 Janiki Cingoli è stato insignito del Premio per la Pace della Regione Lombardia e 

del Premio per la pace Città di Pitigliano. Nel dicembre 2016 è stato insignito dell’Ambrogino 

d’Oro del Comune di Milano. 

Tra il 1999 e il 2001 è stato Coordinatore del Segretariato Mediterraneo nel Gabinetto del Ministro 

del Commercio Estero. È inoltre stato senior advisor di PROMOS - Camera di Commercio di 

Milano per l'Area mediorientale e mediterranea tra il 1996 e il 2014. 

È stato analista per i problemi mediorientali dei quotidiani L’Unità, Il Giorno e Europa, ed è 

attualmente blogger e analista per il quotidiano on line Huffington Post Italia. 

 

Pubblicazioni: 

Janiki Cingoli ha promosso e curato la pubblicazione della raccolta di testi intitolata "Sinistra e 

questione ebraica" ('88), e quella intitolata "Lo specchio dell'altro" (di 15 autori israeliani, nel '93), 

redigendone i saggi introduttivi. 

Ha inoltre curato nel 1999 la edizione in inglese della ricerca promossa dal Centro 

“Israeliani/Palestinesi – Il costo della non Pace”, edita dal Parlamento Europeo, redigendone il 

saggio introduttivo. 

Del 2005 è la ricerca “Beirut Ginevra Gerusalemme. Percorsi di pace in medio Oriente.”, nella 

quale si è sviluppato un confronto ragionato tra la proposta di pace arabo-israeliana del Vertice 

Arabo di Beirut del 2002 e il Modello di accordo di pace di Ginevra. 

 

Il compenso previsto per la consulenza direzionale al CIPMO è pari a 30.000 € annui al netto 

dell’IVA come stabilito dall’Assemblea dei soci e dal Comitato Direttivo. 

Dal 2014 ha rinunciato a percepire tale emolumento per non aggravare le difficoltà economiche del 

CIPMO. 
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