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Workshop per giovani ricercatori  

Culture, territori e rule of law. 
Un approccio interdisciplinare 

 

17-18 giugno 2022 

Università degli Studi di Siena - Certosa di Pontignano 

Il workshop si svolge nell’ambito dei progetti PRIN 2017 “Framing and diagnosing constitutional 
degradation: a comparative perspective”, Principal Investigator: Prof.ssa Tania Groppi e PRIN 2017 
“Implicazioni costituzionali dei separatismi europei”, Principal Investigator: Prof. Alessandro Torre 
- Unità di Siena “Separatismi, diritti delle minoranze e trasformazioni della cittadinanza”, 
Responsabile: Prof.ssa Valeria Piergigli.  

 
CALL FOR PAPERS 

 
 
In una prospettiva comparata e secondo un approccio che valorizzi anche competenze non 
strettamente giuridiche, l’iniziativa intende promuovere una riflessione sulla pluralità delle culture e 
sugli strumenti in grado di realizzare in maniera efficace l’accommodation delle identità minoritarie 
nello stato costituzionale contemporaneo, variamente sottoposto alle diverse latitudini a problemi di 
tenuta del rule of law. A tal fine, viene proposta una Call for papers per giovani studiosi e incentrata 
sui seguenti profili: 
 
1) Le politiche per l’accommodation delle identità culturali (vecchie e nuove minoranze, popoli 
indigeni) nello stato costituzionale in evoluzione/regressione. L’obiettivo è quello di riflettere su 
questioni lessicali e semantiche legate a temi classici (es. multiculturalismo, interculturalismo) in 
un’ottica comparata e attenta al profilo dell’effettività, indagando gli strumenti più idonei nella 
società contemporanea per: a) prevenire i conflitti culturali: l’importanza della formazione scolastica 
e professionale (formazione di insegnanti, educatori, alunni e programmi scolastici; di figure 
professionali specifiche, come mediatori e counsellors; dei magistrati; b) risolvere i conflitti culturali: 
il ruolo di avvocati, tecniche ADR, giudici (nazionali e internazionali).  
 



 2 

2) Il ruolo delle autonomie locali e regionali nella garanzia del rule of law e della democrazia di fronte 
alle regressioni dello stato costituzionale. L’obbiettivo è quello di riflettere sul ruolo che le autonomie 
locali possono svolgere nella ri-costruzione di una democrazia pluralista, che sappia dare risposte alle 
esigenze poste dalle società multiculturali, evitando involuzioni di stampo identitario che cerchino di 
fondare l’unità sul “nazionalismo tribale”. A questo fine, si incoraggia specialmente la presentazione 
di proposte che: a) illustrino esperienze paradigmatiche; b) contengano proposte finalizzate a un 
ripensamento, anche normativo, delle competenze di regioni ed enti locali, anche nella prospettiva di 
valorizzare la democrazia partecipativa e di prossimità. 
 
3) Le politiche sulla cittadinanza e le condizioni per costruire società più coese, sostenibili e 
democratiche. L’obiettivo è quello di riflettere sui requisiti per l’accesso alla cittadinanza e sulle 
prassi seguite nei diversi ordinamenti, non soltanto in relazione al conseguimento dello status di 
cittadino, ma anche con riguardo alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, 
indagando le modalità più opportune de iure condendo per una cittadinanza inclusiva e interculturale, 
in grado di opporsi alle pulsioni nazionalistiche, populistiche e xenofobe della società contemporanea. 
 

Selezione delle proposte: I giovani studiosi (ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca o 
dottorandi di ricerca) interessati alla presentazione di comunicazioni nei temi sopra indicati dovranno 
presentare, entro il 31 marzo 2022, un abstract (massimo 500 parole) in italiano o in inglese e un 
curriculum vitae all’indirizzo valentina.carlino@unisi.it. Le proposte saranno valutate dai 
coordinatori scientifici del workshop. 

Il risultato della selezione sarà comunicato entro il 15 aprile 2022. Entro il 30 maggio gli autori 
selezionati dovranno inviare il testo scritto della loro comunicazione (massimo 5.000 parole).  

 
Lingue dei workshop: Le comunicazioni potranno essere presentate in lingua italiana o in lingua 
inglese.   

Spese di viaggio e di soggiorno: Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico degli studiosi 
selezionati. Il comitato organizzativo fornirà supporto ai partecipanti per la gestione del viaggio e del 
soggiorno.  

Presentazione e pubblicazione delle comunicazioni: Gli autori selezionati avranno a disposizione 
10 minuti per presentare la loro comunicazione nel corso del workshop. 

Le comunicazioni saranno pubblicate, previo referaggio positivo, in un volume pubblicato da un 
Editore internazionale.  

Coordinamento scientifico: Elena Bindi, Tania Groppi, Mario Perini, Valeria Piergigli, Andrea 
Pisaneschi. 
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Comitato organizzativo: Valentina Carlino (valentina.carlino@unisi.it), Chiara Cerbone 
(cerbone.chiara@gmail.com), Giovanni Guerra (giovanniguerra105@gmail.com), Giammaria 
Milani (giammaria.milani@unisi.it). 


