
   

 

 
 
 

 

 

 

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.  

 

La serie di videoconferenze su “La forma della relazione: lingua, diritti, dialogo” fa parte degli 

approfondimenti sul tema  “Diritto al Dialogo” promossi dal 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.. 

 

La serie di conferenze troverà una sua sintesi nella tavola rotonda “ Dialogo e Linguaggi. Gli scienziati si 

confrontano” inserita nel programma di ESOF -Science in the City Festival (24 luglio 2020, Auditorium 

del Revoltella ore 18,00-20,00. 

 

 

 

Le conferenze si svolgeranno in video sulla piattaforma Zoom. Il link verrà comunicato a chi si iscrive 

entro le 9,00 del giorno 3 luglio scrivendo a centrostudicultgiov@gmail.com 

 
 

  



Programma 

 

3 luglio ore 10,00-13 

 

 

 

 

Christina Valaki (Neurolinguista, Università di Klagenfurt) 

Language Excommunication, the Case of the Foreign Accent Syndrome.  

 

John Patrick Leech (Prof. in Lingua Inglese e Traduzione, Delegato al Multilinguismo e 

all’interculturalitàUniversità di Bologna)  

Language, nation and conditions for dialogue 

 

Dibattito 

 

 

 

 

17 luglio 

Ore 15,30-19,00 

 

 

 

Andrea Sgarro (Matematico e Ingegnere Informatico), Università di Trieste 

Il Medium “AI”: Intelligenza Artificiale e “nascita” di un linguaggio 

 

 

Edda Weigand (Università di Muenster) 

“Dialogue: The complex whole. With a special focus on AI”. 

 

Ignazio Licata (fisico teorico, ISEM -Institute for Scientific Methodology) 

“Complessità” e “Forma”: Emergenza di informazione semantica nelle teorie della complessità. 

 

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  

 

 

Dibattito 

 

 

 

20 luglio ore 10,00 

 

Marco Cossutta (Diritto Pubblico, Università di Trieste)  

Diritti sociali e protezione giuridica: pratiche controverse. 

 

Gianluigi Fioriglio (Università di Modena e ReggioEmilia – CRID): Le trasformazioni del diritto: 

Individuo e soggettività giuridica (titolo provvisorio presenza da confermare 

 

Gabriella Valera (Storica) 

Direttore scientifico iSDC 

“Diritto a”: una riflessione critica sulla formazione della soggettività (giuridica) 

 

Dario Castellaneta, (Dottore in Filosofia) 



iSDC Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile. 

Principio Dialogico e Principio "diabolico": un lapsus significativo 

 


