15 maggio 2020
Sala Tiziano Tessitori
Via Oberdan 5
(Sala da confermare)

La forma della relazione: lingua, diritti, dialogo
E’ possibile una revisione critica del paradigma moderno-contemporaneo individualista, centrale
nelle discipline del mondo storico-morale (a partire da una contrapposizione con le discipline
esatte) in funzione della elaborazione di un paradigma relazionale, trasversale alle metodologie
scientifiche pur nelle loro applicazioni speciali alle singole materie?
Specialisti di varie discipline affrontano questo problema e le sue criticità discutendo su “forma”,
relazione, “complessità” a partire dallo spazio aperto negli studi linguistici sul rapporto fra
Linguaggio e Dialogo. Ma ci si interrogherà anche sulle ricadute fondamentali che il cambiamento
di paradigma comporta nell’ambito della costruzione della soggettività e dei diritti.
L’incontro seminariale fa parte della serie di incontri per l’elaborazione della “Carta di TriesteCarta Mondiale per il Diritto al Dialogo”, proposta dalla Forum Mondiale dei Giovani Diritto di
Dialogo dell’Associazione Poesia e Solidarietà, in collaborazione con iSDC- Centro
Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile, con CRID-Centro
Interdipartimentale di Ricerca su Discriminazione e Vulnerabilità. Precedenti seminari a Modena,
Brescia, Erice.
Il seminario è anche in preparazione dell’evento inserito nella programma di ESOF -Science in
the City Festival: Dialogo e Linguaggi. Gli scienziati si confrontano (29 giugno, Auditorium del
Revoltella ore 18,00-20,00)

Programma
Ore 9,30- 13,30
Saluti istituzionali
Francesco Russo, Vicepresidente del Consiglio Provinciale Regione Friuli Venezia Giulia
Università di Trieste (da confermare)

Ore 10,00 Inizio dei lavori
Andrea Sgarro (Matematico e Ingegnere Informatico), Università di Trieste
Il Medium “AI”: Intelligenza Artificiale e “nascita” di un linguaggio
Christina Valaki (Neurolinguista, Università di Klagenfurt)
Language Excommunication, the Case of the Foreign Accent Syndrome.
Caterina Falbo (Comunicazione Interlinguistica applicata, Università di Trieste)
Aspetti della comunicazione interlinguistica dialogica (presenza e titolo da confermare)
Ignazio Licata (fisico teorico, ISEM -Institute for Scientific Methodology)
“Complessità” e “Forma”: Emergenza di informazione semantica nelle teorie della complessità.
Ore 15,30-19,00
Edda Weigand (Università di Muenster)
“The dialogic turn in linguistics: From the simple to the complex”.
Dario Castellaneta, (Dottore in Filosofia)
iSDC Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile.
Principio Dialogico e Principio "diabolico" - Storia di un lapsus
Fabio Corigliano (Scienze politiche e dell’amministrazione Università di Trieste)
Un affondo filosofico: la forma dialogica della politica e del diritto nella filosofia di Leibniz
Gabriella Valera (Storica)
Direttore scientifico iSDC
“Diritto a”: una riflessione critica sulla costruzione della soggettività (giuridica)
Thomas Casadei (Filosofia del diritto; Teoria e prassi dei diritti umani, Università di Reggio e
Modena) (da confermare)
Diritti Umani: una riflessione critica sulla costruzione della soggettività (giuridica)

