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CALL FOR ABSTRACTS  

 

Il Convegno “L’identità nelle scienze sociali: individui, gruppi e comunità”, nato nell’ambito 

del dottorato di ricerca in “Politica, politiche pubbliche e globalizzazione” dell’Università 

degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche, intende affrontare, da una 

prospettiva multidisciplinare, il paradigma dell’appartenenza identitaria come fondamento 

dell’auto-identificazione personale e delle relazioni tra individui, gruppi e comunità.  

La Call for Paper, aperta a dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori, è articolata 

intorno a tre panel che individuano tre diversi livelli di indagine dell’identità: 

1) Gli individui - Processi sociali di costruzione e negazione dell'identità  

L’identità è un processo che prende forma e si costruisce nelle molteplici interazioni tra 

individui in cui si realizzano sia forme di riconoscimento reciproco, che sostengono la 

costruzione di reti di relazioni e di gruppi, sia dinamiche di esclusione spesso culminanti in 

vere e proprie pratiche discriminatorie.  

Il livello di analisi corrispondente al piano degli individui prevede l’approfondimento dei 

processi attraverso i quali l’identità viene formata, costruita o negata nell’ambito delle 

relazioni sociali. A tal proposito, verrà dato spazio a contributi che siano in grado di 

affrontare le questioni sopra citate sia da un punto di vista teorico che empirico. 

Pertanto, si invitano i partecipanti a presentare contributi riguardanti: identità e 

riconoscimento sociale; normalizzazione dell'identità; processi di affermazione soggettiva; 

identità e autenticità; forme di alienazione e sofferenza sociale; stigmatizzazione, 

discriminazione e de-umanizzazione; identità etniche e identità religiose; identità corporee o 

identità del corpo; identità rigide e identità dinamiche. 



 2) I gruppi - Cooperazione e conflitto nel mondo contemporaneo 

L'identità intesa come relazione, ovvero come risultato del costante confronto tra noi e gli 

altri, tra soggetti statali o sub statali, comunità o singoli individui, costituisce il nucleo 

centrale intorno al quale si svilupperanno le riflessioni legate al livello di indagine che 

coinvolge i gruppi.  

In tal senso, saranno presi in considerazione contributi inerenti sia il tema del conflitto 

identitario, in termini di uso della violenza o di negoziazione, sia le strategie e gli interventi 

mirati alla loro risoluzione, anch’esse conflittuali o negoziali. Saranno altresì graditi i 

contributi che propongono l’analisi di singoli casi (es.: lo Stato-nazione, il gruppo etnico, la 

regione, la tribù, la città) o lo studio delle relazioni tra soggetti diversi (es.: Stato-Regione, 

Stato-città, gruppo-gruppo, città-città). 

L’obiettivo primario è quello di chiarire le dinamiche alla base dell’immaginazione di 

comunità/identità e i motivi dell’impiego strumentale della dialettica identitaria, a partire dalla 

selezione di almeno uno dei seguenti argomenti: le identità scendono in guerra; terrorismo e 

nuove forme di guerra: identità asimmetriche?; il futuro dello Stato-nazione, moltiplicazione 

delle identità e appartenenze fluide; identità nazionale e urbana nel mondo globalizzato; 

identità e trasformazioni della città tra competizione territoriale e tecnologia: pianificazione 

strategica, Smart city e Agenda urbana europea; city marketing e identità cittadina: reti e 

collaborazioni interurbane come strumento competitivo. 

3) La Comunità - Identità europea tra storia e istituzioni comuni 

A sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma, che segnarono l’inizio di un processo di 

integrazione economica e politica, si propone una riflessione sulle possibili declinazioni del 

concetto di identità europea, le cui radici storiche e culturali oltrepassano la dimensione 

meramente istituzionale. 

Ad oggi, continue pressioni mettono in discussione gli stessi caratteri identitari comuni che in 

passato hanno favorito il processo di integrazione. In particolar modo, ci si riferisce 

all’emergere delle istanze sovraniste e populiste scaturite dalla crisi economica e della 

rappresentanza, alla scarsa attenzione verso politiche di solidarietà comune, all’incapacità 

delle istituzioni europee di gestire i flussi migratori, alla tendenza dei media a rivolgersi a 

destinatari nazionali invece che ad un unico pubblico europeo. 

Alla luce di tali cambiamenti, i candidati sono invitati a proporre contributi che sviluppino il 

tema dell’identità europea a partire da uno dei seguenti punti di vista: cittadinanza europea e 

identità post-nazionale; il rifiuto dell’identità europea tra nazionalismi e sovranismi; l’identità 

ai tempi del multiculturalismo; le radici ideali dell’Europa (giudaismo, cristianesimo, 

razionalità greco-romana, rivoluzione francese); l’Europa secondo i non europei; modelli di 

giornalismo in Europa: alla ricerca di un’identità comune; l’identità europea alla prova della 

crisi tra politica, economia, welfare.  

 

Le proposte di paper dovranno includere: nome, affiliazione con indirizzo, indirizzo e-mail 

del/dei proponente/i, l’indicazione del panel a cui si intende partecipare, un titolo ed un 

abstract che non superi le 250 parole. È gradito l’invio di un curriculum vitae.  

 



Termine per l’invio delle proposte: 20 dicembre 2017 a 

identitanellescienzesociali@gmail.com 

Notifica di accettazione: 20 gennaio 2018 

I paper completi dovranno essere inviati entro il 05 aprile 2018 a 

identitanellescienzesociali@gmail.com 

 

Il convegno prevede l’intervento di keynote speakers di rilievo internazionale. 

Per ulteriori informazioni sui contenuti del convegno, gli ospiti e l’organizzazione consultare 

il sito dell’evento che sarà periodicamente aggiornato. 
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