Summer School CESPEC
2012 (V edizione)

Molte fedi, molte culture, un unico mondo
Cuneo e Alba, 18-21 settembre 2012
Il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) di Cuneo organizza, nel periodo
compreso tra il 18 e il 21 settembre 2012, la quinta edizione della Summer School, intitolata
quest’anno “Molte fedi, molte culture, un unico mondo”. L’appuntamento approfondirà il tema
del pluralismo culturale e religioso, soffermandosi in particolare sulle questioni relative al
dialogo e al conflitto tra differenti civiltà, nonché sul significato che il concetto di identità
riveste all’interno di un contesto via via sempre più interculturale.
Il tema del pluralismo sarà declinato con uno sguardo privilegiato al rapporto tra tradizioni
religiose e sfera pubblica nazionale, europea e globale. La Summer School 2012 – organizzata in
collaborazione con le sedi cuneesi della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Torino, nonché con il St. Mary’s College del Maryland (USA), sede
di Alba, e con l’ISSR – Fossano (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) – preserverà lo
statuto pluridisciplinare che ha caratterizzato le precedenti edizioni con il concorso e il
confronto tra filosofi, studiosi del fatto religioso e teologi, giuristi, sociologi e studiosi di scienza
politica. Quest’anno è prevista inoltre una sessione interamente riservata alle comunicazioni dei
borsisti e alla discussione delle stesse da parte dei docenti della Summer School.
Borse di studio
Il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo dà la possibilità a candidati che presentino
domanda di usufruire di una borsa di studio, sotto forma di rimborso forfettario 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 per ogni sessione), pena il decurtamento o il decadimento
della borsa, a discrezione dell’organizzazione. Ai borsisti sarà inoltre offerto il pranzo di venerdì
21 settembre ad Alba, nonché il trasferimento a/r da Cuneo ad Alba per le sessioni presso il St.
Mary’s College.
Nel dettaglio, i candidati selezionati potranno usufruire di una borsa secondo il seguente
schema:
- Residenti in provincia di Cuneo: 80
- Residenti in Piemonte fuori dalla provincia di Cuneo: 150
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- Residenti in altre regioni italiane o all’estero: 300
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 email, allegando:
a) curriculum vitae et studiorum;
b) motivazioni scientifiche e di ricerca per la partecipazione all’iniziativa
Tali domande dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 5 settembre 2012. La
comunicazione relativa all’assegnazione della borsa avverrà entro domenica 9 settembre.
Call for papers
All’interno del calendario della Summer School 2012, il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo
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. Alla sessione
parteciperanno come discussants alcuni docenti della Summer School.
I candidati interessati dovranno inviare insieme alla domanda di borsa (completa di curriculum e
motivazioni scientifiche), il modulo per l’invio dell’abstract allegato al presente bando
debitamente compilato entro e non oltre il 27 Agosto 2012.
Lo spazio dedicato alle comunicazioni sarà la sessione pomeridiana di giovedì 20 settembre. Le
comunicazioni che verranno prescelte saranno pubblicate nel numero monografico della rivista
“Lessico di Etica pubblica” dedicato agli atti della Summer School.
Come partecipare
Nella domanda, che sarà insindacabilmente valutata da una commissione espressa dagli
enti promotori, dovrà essere indicato il recapito telefonico e l’indirizzo email 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, corredate di lettera motivazionale e curriculum vitae et studiorum, così
come il modulo degli abstracts delle comunicazioni, devono essere indirizzate all’attenzione della
Segreteria del Cespec, ai seguenti due indirizzi di posta elettronica (si consiglia di selezionare
l’opzione della conferma di recapito e di lettura del messaggio):
info@cespec.it;
da.sisto@gmail.com.

I borsisti selezionati per la partecipazione e/o per la presentazione della propria comunicazione
dovranno registrarsi martedì 18 settembre, alle ore 20, 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 21.
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