Humanitas
Le scienze umane nel mondo contemporaneo
SUMMER SCHOOL CESPEC – X EDIZIONE 2017
CUNEO – ALBA – MONDOVÌ – SAVIGLIANO (12 -16 SETTEMBRE 2017)
Bando per partecipazione rivolto a giovani studiosi e ricercatori

BORSE DI STUDIO
Il CeSPeC offre la possibilità, previa presentazione di apposita domanda, a studiosi e studenti interessati
di usufruire di una borsa di studio, erogata sotto forma di rimborso di una parte delle spese sostenute
per la partecipazione alla Summer School (viaggio, pasti e soggiorno debitamente documentati). I
borsisti saranno tenuti a partecipare in toto alle quattro giornate di lavoro (le presenze saranno registrate
a ogni sessione), pena il decurtamento o il decadimento della borsa, a discrezione dell’organizzazione.
La presenza nella giornata di sabato 16 settembre, dedicata alle scuole liceali di Alba e Mondovì, non è
obbligatoria. Ai borsisti sarà altresì assicurato il trasferimento da Cuneo a Savigliano, nonché il pranzo a
Savigliano, nella giornata di venerdì 15 settembre. Potranno accedere alla borsa: studenti universitari,
laureati, dottorandi e ricercatori delle discipline coinvolte nella Summer School 2017: filosofia,
sociologia, antropologia, scienze giuridiche, scienze religiose, storia moderna e contemporanea,
discipline scientifiche e tecnologiche.
Nel dettaglio, i candidati selezionati potranno usufruire di un contributo, il cui importo massimo viene
perentoriamente definito secondo il seguente schema:
Luogo di residenza
Importo (€)
Provincia di Cuneo
80,00
Regione Piemonte (eccetto Provincia di Cuneo)
150,00
Altre Regioni Italiane
250,00
Estero
350,00
N.B.: per l’importo della borsa di studio viene considerata come luogo di provenienza la residenza
fiscale e non il domicilio.
DOMANDA
Gli interessati devono inviare una richiesta di erogazione, comprendente i propri dati e contatti,
esclusivamente via e-mail agli indirizzi sottoindicati allegando:
a) curriculum vitae et studiorum;

b) lettera di motivazione/presentazione di non oltre 2000 battute.
Tali domande dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 31 luglio 2017. La comunicazione
relativa all’assegnazione della borsa avverrà entro 15 giorni successivi alla chiusura del bando. I borsisti
selezionati per la partecipazione dovranno presentarsi e registrarsi tassativamente un’ora prima
dell’inizio della prima sessione dei lavori, presso la sede Universitaria ex-Mater Amabilis (Via Ferraris di
Celle 2, Cuneo) all’avvio dei lavori della Summer School.
CALL FOR PAPERS
All’interno del calendario della Summer School 2017, il CeSPeC propone una sessione dedicata alla
presentazione e alla discussione di alcune comunicazioni degli stessi borsisti relative al tema trattato,
della durata massima di 20 minuti. I contributi presentati, previo superamento dell’apposito processo
di revisione anonima, saranno fatti oggetto di pubblicazione.
I candidati borsisti interessati a partecipare con una comunicazione al workshop dovranno inviare
insieme alla domanda della borsa, il modulo per l’invio dell’abstract allegato al presente bando
debitamente compilato entro e non oltre il 31 luglio 2017. Verranno selezionati fino a un massimo di 6
abstract, la cui discussione avrà luogo nel menzionato workshop borsisti.
Attenzione! La presentazione del paper non è obbligatoria. È possibile fare domanda secondo le
seguenti opzioni:
1) per la sola borsa di studio;
2) per la borsa di studio e la presentazione del paper per il workshop riservato ai borsisti.
Non è in ogni caso possibile presentare domanda per la sola presentazione del paper.
COME PARTECIPARE
Nella domanda, che sarà insindacabilmente valutata da una commissione espressa dal comitato
organizzativo, dovranno essere indicati il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail del candidato,
affinché sia possibile l’immediata comunicazione dei risultati della selezione.
Non verranno prese in considerazione domande inviate via telefax o per via postale. Non saranno
altresì accolte domande incomplete o pervenute oltre i termini indicati.
Le domande dei borsisti devono essere indirizzate all’attenzione della Segreteria del Cespec, al seguente
indirizzo di posta elettronica (si consiglia di selezionare l’opzione della conferma di recapito e di lettura
del messaggio): centrostudi.cespec@gmail.com
CONTENUTI
La SSC2017 – giunta alla sua decima edizione – è dedicata a un tema in grado di tenere insieme, come
un fil rouge, tutte le edizioni precedenti, ossia l’importanza delle scienze umane al fine di interpretare e
comprendere in maniera critica e riflessiva ciò che accade nel mondo. Lo staff scientifico del CeSPeC è
assolutamente certo del fatto che le scienze umane abbiano a loro disposizione strategie e metodi in

grado di offrire una prospettiva sul reale e sul presente più profonda e più utile di quanto spesso,
recentemente, l’opinione pubblica, politica e talvolta perfino accademica, non ritengano. Per mettere in
luce il ruolo pedagogico fondamentale delle scienze umane per la corretta costruzione di un solido
spazio pubblico all’interno di cui i cittadini possano correttamente formarsi, la SSC2017 si concentrerà
su alcune tematiche di stringente attualità, mostrando quali sono i vantaggi che provengono da una
formazione umanistica per districarsi tra le numerose problematicità legate ad esse:
i) Sessione dedicata al tema della vita: l’obiettivo è quello di mostrare come le discipline umanistiche
siano in grado di fornire strumenti preziosi per rendere i singoli individui maggiormente consapevoli
dei vari aspetti caratterizzanti la loro vita, a partire anche da quelli apparentemente più drammatici
come la propria mortalità, ossia il limite che definisce il modo di essere proprio della vita e il nostro
modo di stare al mondo (cfr. la Death Education);
ii) Sessione dedicata al tema del gender e del ruolo della donna nell’attuale società occidentale:
l’obiettivo è quello di dare la parola a filosofi, sociologi, studiosi delle questioni di genere i quali
mettano in evidenza le principali questioni in materia di diritti individuali e collettivi relative, da una
parte, alle differenze di genere e, dall’altra, al ruolo della donna nel mondo contemporaneo. Gli esperti
invitati avranno il compito di evidenziare quali sono i principali pregiudizi in cui incorriamo all’interno
delle nostre società quando parliamo di “gender” e quando discutiamo del ruolo sociale delle donne,
perché si sono creati tali pregiudizi e come possano essere superati nell’ambito dell’educazione e nella
costruzione dei rapporti sociali (soprattutto, per far fronte ai problemi legati all’omofobia e al
cosiddetto “femminicidio”);
iii) Sessione dedicata al tema della comunicazione: l’obiettivo di questa sessione è analizzare come
è cambiato il mondo della comunicazione con lo sviluppo della cultura digitale e in che modo le scienze
umane possano offrire mezzi indispensabili per far fronte alle difficoltà individuali e collettive, createsi
nel passaggio dall’analogico al digitale. La sessione si occuperà, in particolare, degli effetti psicologici,
sociali e intersoggettivi del mutamento di significato che ha subito l’immagine con la presenza
sovrabbondante e “immortale” di oggetti digitali;
iv) Sessione dedicata al tema della violenza religiosa: l’obiettivo di questa sessione è analizzare
l’incidenza delle riflessioni umanistiche per comprendere le trasformazioni socio-politiche della violenza
religiosa all’interno dello spazio pubblico, una volta che si è radicalizzato lo scontro tra culture e
religioni differenti;
v) Sessione dedicata al tema dell’educazione e della cittadinanza: questa sessione, strettamente
collegata con le altre tre summenzionate, intende approfondire tutte quelle metodologie narrative e
comunitarie che si stanno sviluppando in campo filosofico e pedagogico, attraverso l’applicazione delle
conoscenze filosofiche in settori educativi extra-accademici (dalle scuole infantili alle carceri, dalle
associazioni che si occupano di dipendenze alle comunità locali);
vi) Sessione dedicata al tema della natura e dell’ecologia: questa sessione sarà contraddistinta
dall’intervento di studiosi che, provenienti dagli ambiti della cultura umanistica, cercano di integrare le
proprie competenze con gli esperti che lavorano nel campo dell’ecologia e della salvaguardia dei
paesaggi naturali locali. Tale integrazione è fondamentale poiché il pensiero umanistico, che si sviluppa
soprattutto in ambito filosofico, letterario, artistico, fornisce strumenti concettuali decisivi per capire il
legame tra l’essere umano e gli altri animali non umani e, in generale, tra l’essere umano e la natura.
Oltre alle sessioni appena indicate, la SSC2017 comprenderà anche tre serate di carattere maggiormente
divulgativo. La prima serata, inaugurazione ufficiale dell’evento, vedrà, come ogni anno, un nome
particolarmente prestigioso che terrà una Lectio Magistralis sul tema specifico di questa edizione. La
seconda e la terza serata saranno invece dedicate alla letteratura: gli ospiti spiegheranno l’importanza
capitale della letteratura per la nostra formazione, anche tramite aneddoti ed esperienze specifiche.

PROGRAMMA

Martedì 12 settembre 2017, ore 14.30
Sessione I: Vita
Relatori: Ines Testoni (Università di Padova, Direttrice del Master “Death Studies & the End
of Life”), Luigi Vero Tarca (Università Ca’ Foscari, Venezia).
Moderatore: Davide Sisto (Università di Torino)
Luogo: Sede universitaria Ex-Mater Amabilis (Cuneo)
Martedì 12 settembre 2017, ore 21
Lectio magistralis inaugurale
Relatore: Marco Revelli (Università del Piemonte Orientale).
Moderatore: Sergio Carletto (CeSPeC)
Luogo: Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855 (Cuneo)
Mercoledì 13 settembre 2017, ore 9.30
Sessione II: Gender
Relatori: Irene Peano (University of Lisbon), Giorgia Serughetti (Università di MilanoBicocca).
Moderatore: Sergio Racca (Università di Torino)
Luogo: Sede universitaria Ex-Mater Amabilis (Cuneo)
Mercoledì 13 settembre 2017, ore 15
Sessione III: Comunicazione
Relatori: Giovanni Ziccardi (Università di Milano), secondo relatore in attesa di conferma.
Relatore: Alessandro Ciatti (Università di Torino)
Luogo: Sede universitaria Ex-Mater Amabilis (Cuneo)
Mercoledì 13 settembre 2017, ore 21
Sessione IV: Letteratura
Relatori: Hafez Haidar (Università di Pavia) ed Enrico Maria Di Palma (scrittore)
Moderatore: Mauro Mantelli (CeSPeC)
Luogo: Municipio di Cuneo – Salone d’onore
Giovedì 14 settembre 2017, ore 9.30
Sessione V: Violenza
Relatori: Gennaro Gervasio (Università Roma Tre), Pierre-Jean Luizard (GSRL).
Moderatore: Graziano Lingua (Università di Torino)
Luogo: Sede universitaria Ex-Mater Amabilis (Cuneo)

Giovedì 14 settembre 2017, ore 15
Workshop giovani studiosi selezionati
Moderatore: Gabriele Vissio (Università di Torino)
Luogo: Fondazione Nuto Revelli (Cuneo)
Giovedì 14 settembre 2017, ore 21
Sessione VI: Letteratura
Relatori: Tommaso Pincio (scrittore), Cristiana Astori (scrittrice)
Moderatore: Cristina Rebuffo (CeSPeC)
Luogo: Municipio di Cuneo – Salone d’onore
Venerdì 15 settembre 2017, ore 9.30
Sessione VII: Educazione e cittadinanza
Relatori: Philippe Van Parijs (UCL Louvain), Georg Lind (Universität Konstanz).
Moderatore: Roberto Franzini Tibaldeo (UCL Louvain)
Luogo: Sede universitaria Ex-Convento di Santa Monica (Savigliano)
Venerdì 15 settembre 2017, ore 15
Sessione VIII: Natura
Relatori: Pierre Montebello (Université de Toulouse Le Mirail), Rocco Ronchi (Università de
L’Aquila).
Moderatore: Giacomo Pezzano (Università di Torino)
Luogo: Sede universitaria Ex-Convento di Santa Monica (Savigliano)
Sabato 16 settembre 2017, ore 9.30
Sessioni parallele con istituti secondari superiori della provincia
Relatori: Pierre Montebello (Université de Toulouse Le Mirail) e Philippe Van Parijs (UCL
Louvain).
Cuneo – Liceo Classico e Scientifico “Pellico-Peano”: lezione in francese per studenti del corso
ESABAC, in collaborazione con Alliance Française Cuneo.
In attesa di definizione gli incontri di Mondovì e Alba

