Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo

Summer School CESPEC 2011
IV edizione
Cuneo e Alba, 20-23 settembre 2011

Libertà religiosa e trasformazioni democratiche.
Dalle “rivoluzioni” nell’area mediterranea ai problemi globali

Il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) di Cuneo organizza nel periodo 20-23
settembre 2011 la quarta edizione della Summer School, intitolata quest’anno Libertà religiosa e
trasformazioni democratiche. Dalle “rivoluzioni” nell’area mediterranea ai problemi globali. L’appuntamento
approfondirà, da un punto di vista filosofico, giuridico, sociologico e teologico, il tema della
libertà religiosa, per far emergere problematicamente il legame tra tradizioni religiose e violenza,
nonché le molteplici modalità politiche, sociali e culturali attraverso cui hanno preso piede le
attuali trasformazioni democratiche o, al contrario, si sono consolidate forme differenti di
intolleranza. L’evento cercherà, in particolare, di mettere a confronto le tradizioni religiose del
mondo occidentale con quelle proprie dell’area arabo-mediterranea. La Summer School 2011 –
organizzata in collaborazione con il St. Mary’s College of Maryland in Alba e con le sedi di
Cuneo della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Torino – preserverà lo statuto pluridisciplinare che ha caratterizzato le precedenti edizioni.

Le borse di studio

Il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, grazie ai contributi dei finanziatori, dà la
possibilità a candidati che presentino domanda di usufruire di una borsa di studio per la
partecipazione alla Summer School. Tale borsa contribuisce alla copertura delle spese per il
trasferimento e per la permanenza durante l’iniziativa. I borsisti saranno tenuti a partecipare in
toto alle giornate di lavoro. Ai borsisti sarà inoltre offerto il trasferimento ad Alba e il pranzo
del 23 settembre sempre ad Alba.
Nel dettaglio, i candidati selezionati potranno usufruire di una borsa secondo il seguente
schema:
-

Residenti in Provincia di Cuneo: 80 euro
Residenti in Piemonte, fuori dalla provincia di Cuneo : 150 euro
Residenti in altre regioni italiane: 300 euro
Residenti all’estero: 350 euro
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Ad avere la possibilità di accedere alla borsa saranno studenti, laureati, dottorandi e ricercatori
delle discipline coinvolte nella Summer School: filosofia, teologia e scienze religiose, storia
moderna e contemporanea, sociologia, scienze giuridiche, scienze politiche e discipline affini.
Gli interessati devono inviare una richiesta di erogazione, comprendente i propri dati e contatti,
esclusivamente via e-mail, allegando:
a) curriculum vitae
b) motivazioni per la partecipazione all’iniziativa
Tali domande dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 5 settembre 2011. La
comunicazione relativa all’assegnazione della borsa avverrà entro sabato 10 settembre.

Come partecipare

Nella domanda, che sarà insindacabilmente valutata da una commissione espressa dagli enti
promotori, dovrà essere indicato il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail del candidato,
affinché sia possibile l’immediata comunicazione dei risultati della selezione. Non vengono
accolte domande inviate via telefax o per via postale.
Le domande dei borsisti devono essere indirizzate all’attenzione del Presidente del CESPEC,
prof. Sergio Carletto, ai seguenti due indirizzi di posta elettronica (si consiglia di selezionare
l’opzione della conferma di recapito e di lettura del messaggio):
-

school.cespec@gmail.com
davide.sisto@cespec.it

I borsisti selezionati dovranno registrarsi martedì 20 settembre, alle ore 14, nel corso
dell’incontro di presentazione della Summer School. Al termine della registrazione, i
borsisti prenderanno parte all’inaugurazione del programma della manifestazione, alle
ore 15.

Il Presidente del Cespec
Sergio Carletto

