Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo

Call for paper
Workshop
L’Europa di fronte alla crisi. Fallimenti e rinnovate speranze del progetto europeo
15-16 maggio 2015
Negli ultimi anni il progetto europeo è stato oggetto di un nuovo e coinvolgente dibattito che
ha rimesso in discussione il senso e le finalità degli sforzi per costruzione di una comunità
europea. Le nuove discussioni traggono la propria forza e la propria urgenza dall’evidenza del
fallimento del programma di integrazione sociale, politica e culturale dei paesi membri
dell’Unione Europea. La complessa situazione internazionale, segnata da antiche tensioni e
sfide inedite, impone inoltre un ripensamento della posizione geopolitica dell’Europa e del
ruolo che il Vecchio Continente si troverà a svolgere a livello globale nei prossimi anni. Non
ultima la crisi economica che ha investito alcuni dei paesi membri dell’UE ha favorito
l’emergere di vecchi e nuovi dubbi sull’opportunità di un progetto europeo che sono sfociati –
in talune occasioni – in espressioni di aperta ostilità nei confronti dell’Europa. Questi fenomeni
di origine politica, culturale e socio-economica hanno condotto a un’opacizzazione delle ragioni
dello “stare insieme” in Europa, che risultano oggi incomprensibili a molti cittadini europei.
Per tutti questi motivi appare urgente una nuova riflessione che legittimi gli sforzi per la
costruzione di un progetto europeo unitario e metta in evidenza le ragioni politiche, sociali,
economiche e culturali sottese a tali sforzi. Il Ce.S.Pe.C. propone dunque, per le giornate del 1516 maggio 2015, il workshop “L’Europa di fronte alla crisi. Fallimenti e rinnovate
speranze del progetto europeo”, aperto ai contributi di giovani studiosi e ricercatori.
Tipologia dei contributi:
1. Interventi di natura storico-genealogica che ricostruiscano i passaggi fondamentali della
genesi del progetto europeo, delle sue radici e dei suoi fallimenti
2. Interventi che analizzino le nuove sfide del progetto europeo, con particolare attenzione nei
confronti delle diverse crisi (economica, politica, di legittimazione, ecc.) che attualmente
coinvolgono l’Europa

3. Interventi che affrontino il tema della cittadinanza europea e del rapporto tra i cittadini dei
diversi paesi membri e le istituzioni dell’UE
4. Interventi che propongano una riflessione critica sul problema dell’integrazione europea,
sulle ragioni del suo fallimento e sulle possibili strategie per un suo rilancio
5. Interventi che analizzino il tema del “nemico europeo” all’interno delle retoriche e delle
strategie argomentative del discorso pubblico, politico e mediatico
6. Interventi che propongano una riflessione circa le tematiche del nazionalismo e del
cosmopolitismo all’interno del progetto europeo
7. Interventi che tentino un approccio alla questione delle diverse tradizioni che hanno segnato
la storia dell’Europa e alla loro convivenza, all’interno dello spazio pubblico, con tradizioni
culturali e religiose di provenienza extra-europea
8. Contributi che mirino ad analizzare l'attuale crisi, nazionale e europea, dei modelli e
meccanismi di democrazia rappresentativa tradizionali, rispetto a proposte di democrazia più
diretta e radicale con riferimento a fattori economici, politici e/o sociali
Le tipologie sopraelencate rappresentano una serie di spunti e suggerimenti per l’indirizzo
dell’analisi; sono ammessi anche contributi che elaborino la tematica proposta secondo linee di
ricerca alternative.
Scadenze:
Entro il 10 maggio 2015 i candidati dovranno far pervenire agli indirizzi indicati:
a) Breve Curriculum Vitae et Studiorum
b) Lettera di autopresentazione (massimo 2000 battute, spazi inclusi)
c) Breve abstract del proprio intervento (massimo 2000 battute, spazi inclusi)
Si ricorda che ciascun intervento potrà durare al massimo 20 minuti, cui faranno seguito
altrettanti minuti di discussione.
Le richieste di partecipazione e gli allegati andranno inviati a:
CeSPeC: info@cespec.it
Sergio Carletto (responsabile del progetto): sergiocarletto@gmail.com
	
  

Ai discussants selezionati verrà offerto dal CeSPeC il pernottamento per la notte di venerdì 15
maggio, nonché la cena del 15 maggio e il pranzo di sabato 16 maggio.

