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_______________________________________________________________________________
Il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile (iSDC,
www.centroculturagiovnaile.eu) è un ente di ricerca fondato ai sensi della normativa europea per
i centri di ricerca.
La frequenza dei corsi organizzati dal Centro dà quindi diritto ad un certificato di partecipazione
valido per tutti gli usi di legge, CV ed eventuali richieste di lettere di referenze per concorsi di
ammissione presso altri enti di ricerca dottorati o domande di lavoro.
La Summer School 2020 accoglie e rielabora i problemi emersi nell’incontro internazionale
“Parole della città in tempo di pandemia” (27 luglio 2020 online) che ha goduto del patrocinio
dell’Università di Udine e di Trieste e dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.
________________________________________________________________________________
Il Centro è convenzionato con
________________________________________________________________________________

Iniziativa in collaborazione con
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________________________________________________________________________________
Premessa
Nell’ambito della complessiva linea di studio e di impegno per la promozione della cultura
giovanile lungo l’asse Giovani/Dialogo/Cittadinanza e Giovani/Cultura/Istituzioni perseguita dal
Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile, ribadendo inoltre una
capacità trasversale di confronto e interazione fra scienze umane, naturali ed esatte, la III edizione
della iSDC Trieste Summer School si svolge a Trieste nel periodo dal 27 al 29 agosto 2020 sul
tema
"Disegnare l'esperimento: la scienza allo specchio
in tempo di pandemia e oltre"
Il dibattito iniziato con giovani europei ed extraeuropei sul tema “Parole della città in tempo di
pandemia. Dialogo sull’essere cittadini nella normalità e nell’emergenza” ha evidenziato alcuni
punti che la School si propone di approfondire e ri-orientare come parte integrante di una
formazione professionale e disciplinare dei partecipanti.
I partecipanti hanno rappresentato con i loro “racconti” uno “spazio dell’emergenza”: dalla casa,
alle piccole città, al mondo connesso, alla virtuale rottura delle distanze, gioco di spazi abitati e
disabitati, verifica sulle proprie risorse e sul disegno (progetto) di cui dotare vita, politica,
economia e cultura, confronto e visione di una scienza incerta messa all’angolo da una
sperimentazione molteplice e necessariamente impossibilitata a visioni/soluzioni unitarie e
definitive.
Là dove l’accento emotivo e del discorso comune che ha attraversato i media cadeva sul
“tempo sospeso” era l’impossibilità di entrare nello spazio, di circolare in esso liberamente,
disegnandone il presente e il futuro, a rendere vuoto il tempo.
A fronte di tutto ciò esistevano gli spazi concitati delle cure e del confronto scientifico, tutto fatto di
numeri, proiezioni, ipotesi, progetti e diversi “disegni” di sperimentazione e comunicazione dei
risultati.
Le due parole chiave della nostra Summer School saranno pertanto “emergenza” e “disegnare”
oltre che “esperimento”.
Quando parliamo di “spazio” il nostro discorso comune fa riferimento ai limiti che lo racchiudono
o, al contrario, ad un “infinito” in cui si perde, e, dal punto di vista socioeconomico, a un “globale”
che comprende tutti gli spazi (paradossalmente costituendo un'altra chiusura). Lo spazio delle
emergenze, come insegna anche la fisica è in realtà uno spazio relazionale di traiettorie che ne
elaborano la complessità temporale. Relazione e complessità saranno quindi altre due parole
chiave della nostra “Scuola”.
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INVITO AD ISCRIVERSI/ Bozza di PROGRAMMA
(Si può partecipare presentando un paper e chiedendone la programmazione o senza paper. Il
programma verrà definito nei dettagli accogliendo le proposte di intervento degli iscritti che
vorranno presentare un loro personale paper).
Giovedì 27 agosto
Caffé Tommaseo, Piazza Tommaseo 4 (Trieste)

Ore 11,00
I SESSIONE

Emergenza: ridisegnare gli spazi del vivere e del convivere

Working group "Words of the city in pandemic time"
Interventi liberi

Gabriele Qualizza (Università di Udine):
“Abitare le distanze”

Nicola Strizzolo (Università di Udine)
Comunicazione scientifica e “paradogma”

***
13.30 pranzo

Ore 15,00

Andrea Griffante (Università di Vilnius)
Pandemia, paesi, pubblicità: osservazioni dall'Europa centrale
Barbara Giovanna Bello (Università di Milano)
(Non) ho l’età? Una prospettiva intergenerazionale su partecipazione e diritti in tempi di covid-19.
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Interventi degli iscritti
Per chi è impossibilitato a partecipare fisicamente è previsto il collegamento in conferenza
ZOOM.
Venerdì 28 agosto ore 11,00-15,00
Spazio per la convivialità, in giro per Trieste
Ore 16,30 Giardino San Michele

Guglielmo Cevolin (Università di Udine)
Emergenze del Coronavirus e cambiamenti nelle Istituzioni Internazionali

III sessione
Le logiche dell'esperimento: progettare comunicare
Andrea Sgarro (Università di Trieste)
Logica fuzzy ed esperimento
Dario Catellaneta (iSDC)
Il lessico militarista nei media
Sabato 29 agosto
Caffè Tommaseo, Piazza Tommaseo, 4 Trieste (con collegamento Zoom per chi non potrà essere
presente fisicamente)
Ore 11,00-13,30
IV sessione
Emergenza: elaborare la complessità

Ignazio Licata (ISEM, Institute for Scientific Methodology di Palermo)
Emergenza e orizzonte delle conoscenze
Dibattito finale
“Provocano” e conducono Dario Castellaneta e Gabriella Valera
Interventi di Fabio Corigliano (Università di Trieste), John Patrick Leech (University of
Bologna), Antonella Rizzo (Milano)
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Il target
La Summer School
- è rivolta soprattutto a giovani professionisti, o studenti universitari di laurea triennale e
magistrale, doc e post doc di varie discipline (storia, filosofia, pedagogia, sociologia,
antropologia, scienze della comunicazione…ma anche per certi aspetti, come si vedrà dal
programma, urbanistica, diritto…) che con i loro curricula si preparano alle professioni di
insegnante, operatore sociale, formatore, sociologo, manager della cultura e artista, a chi sia
inserito o tende ad inserirsi nei diversi livelli dell’amministrazione pubblica, e naturalmente
a chi fa ricerca in campi attinenti;
-

è pensata come un tutto integrato di diversi moduli per dare una competenza ampia e
articolata capace di affrontare diverse situazioni in cui le singole figure professionali
possono trovarsi;

-

le lezioni si svolgono con modalità diverse: presentazioni frontali e laboratori/dibattiti.
Molto spazio viene dato alla discussione (che copre anche i momenti “ludici”, conviviali, in
città) fra giovani studiosi e professionisti, che possono proporre loro papers, e docenti o
esperti In ogni sessione vengono raccolti spunti che potranno essere poi riportati nell’ampio
dibattito finale.

Ammessa la presenza di un pubblico esterno solo entro i limiti imposti dall’emergenza sanitaria.
Oltre i posti riservati per gli iscritti alla scuola è necessari ala prenotazione all’indirizzo
centrostudicultgiov@gmail.com
Agli iscritti verrà fornita una bibliografia di base e verranno distribuiti materiali di lavoro.
Alla fine del corso viene rilasciato un certificato di partecipazione.
Modalità di iscrizione
Iscrizioni
Tassa di iscrizione:
€ 60,00
La tassa di iscrizione è comprensiva dei materiali utili per la partecipazione al corso, del pranzo e
della iscrizione come soci ordinari del centro vedi www.centroculturagiovanile.eu (chi siamo>statuto)..
Viaggio: Rimborso del 25% delle spese di viaggio. Il rimborso non potrà però in alcun caso
superare i 70 euro anche se il costo del viaggio fosse superiore.
Alloggio: Agli iscritti che vengano da fuori Trieste sarà offerto l’alloggio
Ai membri del Working group su “Parole della città in tempo di pandemia” non è richiesta la tassa
di iscrizione.
Inviare la richiesta di iscrizione a centrostudicultgiov@gmail.com entro il 22 agosto con breve
presentazione della propria posizione e del proprio ambito di studio.
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Se si desidera programmare un proprio intervento inviare contestualmente il paper (in formato
word, Font Times 12, non più di 3500 caratteri)
Comunicazione di accettazione e programma definitivo
La comunicazione di ammissione alla School verrà inviata immediatamente con gli ulteriori dettagli
organizzativi. Saranno accolte fino a 15 domande.
Contestualmente verrà inviato il programma definitivo, con la presentazione dei docenti, dei
partecipanti, e una bibliografia essenziale.
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