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Giornate di studio e formazione “Giovani, Cultura e Istituzioni” - VI edizione 

 

 

 “Istituzioni in rete” 

  

Luoghi della comunicazione e mediatizzazione dei linguaggi 

(Teorie, analisi, pratiche, criticità, casi…) 

 
Trieste,  

29 novembre - 1° dicembre 2019 

 

 

I - Generali 

 

“Giovani, Cultura e Istituzioni” è una opportunità formativa per giovani Italiani, Europei e 

provenienti da altri paesi del mondo, che promuove lo sviluppo di abilità professionali, manageriali 

e organizzative ad alto livello nei settori della cultura, della comunicazione, dell’impresa, della 

pubblica amministrazione e della ricerca. 

Le tre Giornate di Studio prevedono la presentazione di paper da parte di giovani studiosi 

selezionati e lectures di esperti del settore. 

Verranno così valorizzate ricerche o pratiche già in atto negli ambiti indicati e stimolata 

l’innovazione nella ricerca e /o sul campo. 

Sono particolarmente rivolte a studenti/studiosi/professionisti nell’ambito della comunicazione, 

della formazione scolastica ed extrascolastica, della teoria dei media, della sociologia 

dell’informazione, della cultura,  ma anche di tutti quei campi, dall’amministrazione a tutti i settori 

della linguistica, dal diritto alla storiografia, che sono coinvolti nel vasto processo di trasformazione 

innescato dai nuovi media e in generale dal sempre più complesso rapporto fra conoscenza, tecnica, 

tecnologia e promozione/fruizione della cultura. 

L’invito a partecipare come speaker è rivolto a studenti del primo o del secondo ciclo di laurea, a 

studenti dottorali, dottori di ricerca, ricercatori post-dottorato, a giovani professionisti che non 

abbiano superato i 35 anni di età. 

Il tema è articolato secondo uno schema che intreccia dati e concetti, processi e culture in modo da 

stimolare massima riflessione critica e transdisciplinarità. 

Comitato scientifico: 
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Prof. Gabriella Valera (iSDC) 

Prof. Lorenza Rega (Università di Trieste) 

Prof. Ana Cecilia Prenz (Università di Trieste) 

Dr. Gabriele Qualizza (Università di Trieste) 

II 

Call for Papers / Schema di programma
1
 

 

PREMESSA- EXCURSUS STORICO-CULTURALE  

 

Nel maggio 1843 Heinrich Heine in occasione dell’apertura di una nuova linea ferroviaria da Parigi 

a Orleans e Rouen scriveva: “noi ci accorgiamo che l’intera nostra esistenza è sospinta su nuovi 

binari e accelerata”. “Le ferrovie sono un tale evento provvidenziale che dà all’umanità una nuova 

svolta […]; comincia un nuovo segmento della storia universale […]. Vacillano persino i concetti 

elementari di Tempo e Spazio. Con le ferrovie lo spazio è eliminato e ci rimane soltanto il tempo”. 

(in Heines Werke in 10 Bänden, Hrsg. Oskar Walzel, Leipzig 1910, 6, 291ss.). 

Il sistema degli scambi (di persone materiali e notizie) si è sviluppato per salti, secondo il ritmo 

delle innovazioni tecniche. Alla linea continua rappresentata dal pensiero storico-filosofico si 

sostituisce una scansione di eventi e intervalli. A mano a mano che vengono perfezionati e 

valorizzati i sistemi di archiviazione e di trasmissione dei dati cambia anche il modo di immaginare 

il tempo: l’attenzione si volge oltre le soglie di percezione del tempo storiografico, fino 

all’infinitamente breve e ad una lunghezza infinita. 

Ai mezzi di trasporto la tecnica ha aggiunto Media che incidono contemporaneamente su spazio e 

tempo. 

Nel brevetto per un telescopio elettrico di Paul Nypkow (1884) si legge che esso ha lo scopo di 

“rendere visibile in un luogo B un oggetto che si trova in un luogo A”.  

Harold Innis indica in questa contrazione di spazio-tempo la ragione ultima del potere della 

Comunicazione. Gli Imperi, egli scrive, si fondano primariamente sul controllo geografico di 

grandi distanze attraverso l’utilizzazione di tecnologie di scambio (Strade e rotaie); La 

Tradizione, invece, si costruisce in base al controllo di ragionevoli segmenti di tempo. Dal doppio 

controllo del tempo e dello spazio nasce il potere. 

È parte di una storia culturale del potere la considerazione delle tecnologie della comunicazione Il 

modo in cui la percezione umana si organizza – il Medium in cui essa accade – è condizionato da 

natura e storia, è, in altri termini, cultura. Questa, sostiene Wolfgang Erst nella sua piccola storia 

critica delle tecnologie della comunicazione (una “Medienarchäologie der Historie)” è nello stesso 

tempo agenzia e oggetto delle tecniche (e delle tecnologie) dei “transfer”. La storia culturale delle 

infrastrutture tecniche delle operazioni di transfer è essa stessa parte di tale tecnica (Wolfgang 
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Ernst, Signale aus der Vergangenheit. Eine kleine Geschichtskritik, Wilhelm Fink Verlag, 

München, 2013 pp.35 ss.) 

Questo preambolo storico-culturale e teorico non dovrebbe turbare troppo chi lavori con i “media” o 

si avvicini ad essi con sguardo critico. 

Esso ci apre anzi una serie di ambiti di dibattito su cui si è chiamati a intervenire durante queste 

giornate di studio dedicate ai “media” in una accezione ampia e critica. 

 

AMBITI DI INTERVENTO SUGGERITI E PANEL IPOTIZZATI 

NB: questi ambiti possono essere affiancati o sostituiti da altre proposte dei candidati. 
Si tratta di ambiti molto vasti che si specificheranno secondo gli interessi di ricerca che 
ciascuno porterà in luce. 
 

1) Media 

Cosa diciamo quando parliamo di “media”, variamente aggettivando il termine e particolarmente 

quando parliamo di “social” media? 

I “media” possono essere pensati come le infrastrutture (tecniche) della comunicazione e dello 

scambio: in un senso molto ampio che si specializza in ambiti precisi, luoghi delimitati. Anche i 

“luoghi” comunicano, hanno le proprie retoriche linguistiche, spaziali e visuali, “mediano”, 

promuovono “transfer”. 

2)  Immediato, Mediato, Mediatizzato 

I linguaggi della comunicazione e della mediazione nell’ampia arena mediatica possono diventare 

linguaggi “mediatizzati”, apparentemente scarni, ma assolutamente pregni. In questi linguaggi la 

riduzione spazio-tempo (controllo geografico di vasti spazi/ controllo di segmenti sostenibili di 

tempo) è più stringente eppure meno percepita; viene riporta piuttosto all’immediatezza del 

messaggio e della sua fruizione. I linguaggi mediatici sono “social”, strumento di radicalizzazione 

nell’ansia delle conferme di idee e giudizi estetici, etici, politici, religiosi…. 

3) “Transfer” 

La nozione di “trasferimento” (transfer) inerisce costitutivamente al dispiegarsi dei “media”: i 

media costituiscono archivi di enti materiali e immateriali, di saperi, di conoscenze, di memorie, 

standardizzano e conservano, prefigurando diverse durate, ma anche trasformano. La “mediazione”, 

cioè l’attività svolta dai media, non è una semplice trasmissione di contenuti, inviati da un emittente a un 

destinatario, ma, come sottolinea Silverstone (Perchè studiare i media?, Bologna, Il Mulino, 2002 or. 

1999) "è un movimento di significato da un testo all’altro, da un discorso all’altro, da un evento 

all’altro”; o anche una rielaborazione degli archivi e delle loro forme. 

Al dispiegarsi dei media, d’altra parte, è affidata la funzione di apertura e libero accesso alle 

conoscenze e alle opinioni.  

Questa tensione riguarda tutti i luoghi della comunicazione a partire dai luoghi educativi e dalle loro 

retoriche. Comunicazione formale/informale, educazione formale/informale sono altrettanti temi di 
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dibattito e di riflessione critica sul limite sottile che separa mediazione, transfer e controllo 

mediatico. 

4) Techne ed episteme (una vecchia dicotomia sotto diverse problematiche spoglie) 

Comunicare, Trasferire: cosa?  Diverso status delle conoscenze “tecniche” e dei saperi normativi? 

Insufficienza di questa opposizione? 

5) Verità /postverità/utopie. 

Post-Truth (come post-moderno) è formula ambigua: essa indica le criticità sempre più marcate 

nell’arena mediatica rispetto alla determinazione vero/falso. Ad un livello più profondo però ci si 

può domandare: Cosa è il “dopo” della verità? Non verità o, anche, utopia? Lo Story-telling, le 

infinite storie che vengono sbriciolate nei media o che si leggono nella Storia, può diventare, e a 

quali condizioni, una specifica funzione del rapporto fra passato e futuro, una elaborazione 

“mediatica” in senso nuovo e produttivo, fermo restando il contenuto temporale, spaziale e di 

azione dei “dati”, dei “fatti”, degli “eventi” ?  

6) Istituzioni in rete  

Le istituzioni in rete possono forse essere pensate come il luogo più complesso delle 

mediazioni/mediatizzazioni, costitutivamente segnate dalle molte criticità rilevate, ed anzi capaci di 

illuminarne l’essenza. 

Tavola rotonda  

POST-VERITÀ – POSTMODERNITÀ:  

IL GIOCO LINGUISTICO E VISUALE DELLA NARRAZIONE 

 

Dibattito aperto al pubblico.  

*** 

Programmata la partecipazione di: 

Anna Maria Lorusso (da confermare) - Gabriele Qualizza –Gabriella Valera – Nicoletta 

Vittadini (da confermare) 

 

 

 

III 

Iscrizioni 

a) Tipo di intervento 
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- Paper individuali: Ogni relatore (selezionato fra coloro che avranno presentato la candidatura) 

avrà a disposizione 15/20 minuti di tempo per esporre il proprio contributo. Sarà dato ampio 

spazio al dibattito. 

- Panel: i candidati potranno proporre panel coordinati su una delle tematiche proposte da gestire 

autonomamente 

 

Paper e panel possono investire sia gli aspetti teorici, metodologici e storico-culturali (con la 

consapevolezza che ogni passo mosso dalla teoria è in realtà il frutto di una storia e di una 

pratica culturale), sia esemplificare risultati importanti nelle pratiche e nella ricerca, con un 

impatto significativo sulle sfide sociali, culturali, economiche. 

- Partecipazione ai dibattiti: è ammessa la presenza anche di partecipanti senza paper, con 

interventi nel dibattito. In questo caso la partecipazione è aperta anche oltre il limite di età dei 

35 anni. Si raccomanda la partecipazione di insegnanti, operatori sociali, mediatori culturali e 

figure professionali legate alle aree sopra elencate.  

 

b) Procedura per la candidatura  

Un abstract del paper proposto deve essere inviato entro il 15 novembre 2019 (max. 750 caratteri 

spazi inclusi, 1500 se includono bibliografia). Va specificato se nel corso della relazione saranno 

necessari supporti multimediali (videoproiettore per presentazioni in Power Point, collegamento 

Internet…). 

Le candidature devono pervenire via e-mail a centrostudicultgiov@gmail.com. Una commissione 

procederà alla selezione. Nell’abstract devono essere indicati, oltre al titolo dell’intervento, il nome 

e cognome del candidato e l’eventuale ente di appartenenza. Va allegato un breve curriculum vitae 

(formazione, specializzazione e interessi: max. 600 caratteri. 

Selezione 

Vengono selezionati 15 candidati. Comunicazione di accettazione o rifiuto della domanda viene 

inviata immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni. Il testo del paper deve essere inviato entro 

il giorno 25 novembre con le specifiche di formattazione che verranno comunicate.  

Alla fine delle giornate viene rilasciato un attestato di partecipazione a fronte di una presenza a tutte 

le sessioni (salvo eventuali piccole deroghe da giustificare). 

I paper nella loro forma di paper o in una eventuale rielaborazione in fora di saggio, verranno presi 

in considerazione dall’apposito comitato scientifico per la pubblicazione nella Digital Library di 

prossima apertura nel sito del Centro. 

c) Quota di iscrizione, Facilities 

Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione  

- di 50 euro che comprende l’ammissione al Centro in qualità di soci ordinari fino a tutto il 

31.12.2020 e il pranzo. 
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- di 200 euro (che comprende l’ammissione al Centro in qualità di soci ordinari fino a tutto il 

31.12.2020, il pranzo e l’alloggio giovedì venerdì e sabato in camera doppia da condividere con 

un collega)  

 

Previsto l’alloggio per la notte del 1° dicembre dove necessario per consentire la partecipazione 

della sessione di domenica. 

 

- Non vengono rimborsate spese di viaggio. 

Gli incontri hanno inizio alle ore 14.00 del 29 novembre e terminano alle ore 13,30 del 1° dicembre. 

Il luogo verrà precisato nel programma definitivo. 

 

INFO: Prof. Gabriella Valera    centrostudicultgiov@gmail.com      Tel. +39 331 4604536 
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