
 

 
 

Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile  
International Study and Documentation Centre for Youth Culture 

 
 
 

 

“Giovani Cultura e Istituzioni” - III edizione 

Giornate di studio sul tema “Lavoro: Storie, culture, diritti” 
Trieste, 1 – 3 dicembre 2016 

 
 

Call for Papers / Schema di programma1 

Premessa 

La rappresentazione, sin dalle prime riflessioni di età moderna, del ruolo giocato dal lavoro nella 

definizione della proprietà privata a confronto con la figura giuridica del possesso, la pone da subito 

sul delicato limite fra giuridico ed economico, imponendo il tema della formazione, trasformazione, 

valorizzazione della ‘natura’ nel mondo storico delle relazioni umane. Incrocia quindi i temi delle 

tecniche e delle arti, dei contenuti e delle forme, delle discipline e dell’organizzazione, i temi etici 

che investono tutto l’uomo e la sua “economia”.  

La considerazione del lavoro come complessa pratica culturale induce quindi ad analizza rne 

criticamente la composizione dal punto di vista economico, sociale, giuridico, antropologico, 

psicologico, storico-culturale mentre la contemporanea “moltiplicazione del lavoro” (Sandro 

Mezzadra - Brett Neilson) nel mondo globale richiede anche una nuova definizione dei confini, non 

solo fisici (di spazi e tempi) ma anche morali fra nature e storie, fra libertà e forme. 
 

Ambiti di intervento suggeriti: 

1) Lavoro /Valore 

    Economia 

   Etica 

   Diritto 
 

2) Lavoro /Progetto 

  Intersezioni 

  Frames 

  Culture 
 

3) Lavoro /Tempo 

  Organizzazione 

  Esperienze 

  Percorsi esistenziali 
 

4) Lavoro /Globale 

  Cittadinanze 

  Migrazioni 

  Confini 

                                                                   
1 Il programma viene precisato in base alle proposte di relazione presentate dai relatori e selezionate dal comitato scientifico. 



 

 

Il tema è proposto secondo uno schema che intreccia materialità e concetti, processi e culture in modo 

da stimolare il massimo di riflessione critica e di transdisciplinarietà. 

Lo scopo non è la semplificazione ma la messa a tema delle complessità per la formulazione di quadri 

concettuali a partire dai quali la “composizione del lavoro” possa diventare per i partecipanti alle 

Giornate di studio comune oggetto di indagine e punto di partenza per la formulazione di “agende” 

conoscitive e pratiche, da rielaborare nei propri contesti di impegno e attraverso i propri percorsi di 

formazione. 

 

Tipo di intervento 

- Paper individuali: Ogni relatore avrà a disposizione 15/20 minuti di tempo per esporre il proprio 

contributo. 

- Panel: i candidati potranno proporre panel coordinati su uno specifico tema da gestire 

autonomamente 
 

Paper e panel possono investire sia gli aspetti teorici e storico-culturali sopra delineati (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 cultura li e figure 

professionali legate alle aree sopra elencate.  
 

 

Procedura per la candidatura  

Un abstract del paper proposto deve essere inviata entro il 25 ottobre 2016 (max. 500 parole, 1000 

se includono bibliografia). Va specificato se nel corso della relazione saranno necessari support i 

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 300 parole). 

La partecipazione è gratuita, non vi sono tasse di iscrizione. Viene rilasciato un attestato. 

 

Selezione 

Saranno selezionati 25 candidati. Comunicazione di accettazione o di rifiuto sarà inviata il giorno 30 

ottobre 2016 all’indirizzo e-mail indicato dal candidato. Il testo della relazione dovrà essere invia ta 

entro il 20 novembre 2016. 

Non è previsto il rimborso delle spese di viaggio. Viene offerto l’alloggio. 

 

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