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INTRODUZIONE

Una lectio magistralis introduttiva, tenuta ogni anno
da un ospite illustre. 
Una serie di sessioni seminariali tematiche,
strutturate con relazioni da parte di ospiti invitati e
studenti selezionati tramite Call for papers. 
Un incontro pubblico serale, dedicato alla
cittadinanza.
Un workshop seminariale tenuto a partire da
un'opera recente di particolare rilevanza. 

La Summer School del Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo, giunta alla sua quindicesima edizione,
propone ogni anno un ricco programma di eventi culturali,
scientifici e didattici focalizzati su un tema comune. Il
progetto è realizzato con la collaborazione di diverse
istituzioni culturali private e pubbliche, locali, nazionali e
internazionali. 

La scuola ha una durata di quattro giorni ed è strutturata
sulla base di quattro tipologie di eventi: 

La scuola si terrà in presenza, ma tutte le sessioni
saranno disponibili anche in diretta streaming. La
partecipazione in formato ibrido (tramite Zoom) è libera. 
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Studente uditore. Gli studenti uditori partecipano
all'evento in qualità di spettatori, e sono invitati a
partecipare attivamente a tutte le discussioni.  
Studente relatore. Gli studenti relatori partecipano
con una relazione (30 minuti) a una delle sessioni
seminariali.
Studente discussant. Gli studenti discussant
partecipano al workshop seminariale con una
relazione critica sul testo proposto.  

Questo bando riguarda invece la selezione degli studenti
che intendono partecipare in presenza all'evento. Ci sono
tre modalità di partecipazione:
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L'edizione 2022 della Summer School CeSPeC sarà
dedicata al rapporto tra corpo e ambiente, con particolare
riferimento alla dimensione tecnologica. L'edizione 2021
era stata focalizzata sulla sensorialità, e quindi sulla
capacità del corpo di essere affetto e di modificare la
propria relazione con l'esterno. 

Al centro del progetto si trova dunque il tema dell'abitare,
affrontato su tre diverse scale di grandezza. La prima e
più naturale è quella del nostro corpo, visto non come
semplice "oggetto fisico" ma come luogo di scambio e di
continua interazione con l'ambiente. La seconda scala è
quella del mondo sociale e fisico, in cui l'uomo si iscrive
come co-creatore in una complessa dinamica di azioni e
reazioni. Infine la dimensione planetaria e cosmica, aperta
dal progresso scientifico e dalla capacità umana di varcare
i confini terrestri. Le domande della scuola saranno
dunque le seguenti: come abitiamo il nostro corpo?
Come abitiamo il nostro contesto naturale e sociale?
Come abitiamo il mondo e il cosmo? 

La scuola affronterà il tema dell'abitare con particolare
attenzione al contributo che le scienze umane possono
dare dal punto di vista descrittivo e normativo. L'obiettivo,
insomma, è comprendere come le scienze umane
possono aiutarci ad approfondire la riflessione sul rapporto
tra corpo e ambiente, ma anche come esse possono
fornire orientamenti pratici, etici e politici, per far fronte alle
crisi sempre più frequenti e significative che si presentano
nella sfera pubblica. 
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La partecipazione alla Summer School CeSPeC è
interamente gratuita, previa registrazione. Per gli studenti
che desiderano partecipare online, la registrazione non è
soggetta a selezione. Per la partecipazione in presenza, in
qualità di studenti uditori, relatori o discussant, è
necessario superare un processo di selezione. 

Le spese di viaggio e di pernottamento sono coperte
per tutti gli studenti selezionati.

Tutti gli studenti che partecipano in presenza, e gli
studenti online che desiderano un attestato di
partecipazione, sono tenuti a prendere parte alla Summer
School nella sua interezza. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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DOMANDA

Gli interessati a partecipare in presenza devono inviare
una richiesta di erogazione, comprendente i propri dati e
contatti, esclusivamente via e-mail all'indirizzo
abitare.cespec@gmail.com:

a) curriculum vitae et studiorum;
b) lettera di motivazione di non oltre 5000 battute. Nella
lettera è importante specificare se ci si candida in qualità
di uditori, relatori o discussant per il workshop. 

Tali domande dovranno pervenire tassativamente entro e
non oltre il 30 giugno 2022. La comunicazione relativa
all’assegnazione della borsa avverrà entro 14 giorni
successivi alla chiusura del bando. 
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CALL FOR PAPERS

Il problema del rapporto tra corpo e ambiente in
prospettiva antropologico-filosofica.
Il rapporto corpo-ambiente dal punto di vista delle
scienze biologiche e ambientali. 
L'analisi degli ambienti tecnologici.
Il tema dell'abitare dal punto di vista dell'architettura,
della teoria del design e dell'urbanistica.
La crisi climatica e le sue implicazioni dal punto di
vista delle scienze umane. 
La storia delle rappresentazioni dell'ambiente e del
rapporto tra uomo, ambiente e cosmo. 
Questioni etiche, sociali e politiche legate al rapporto
tra corpo, spazio e ambiente. 
Gli immaginari ecologici dal punto di vista della storia
dell'arte e della letteratura.

All’interno del calendario della Summer School 2022, il
CeSPeC prevede la presentazione e la discussione di
alcune comunicazioni degli stessi borsisti relative al tema
trattato, della durata massima di 30 minuti. Per i contributi
presentati è prevista una pubblicazione su rivista o in
volume, rigorosamente sottoposta a un processo di blind
review.  

Sono accettate proposte di relazione attinenti al tema
generale dell'edizione 2022. Ecco una lista - non
esaustiva - dei temi specifici particolarmente graditi: 
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Titolo dell'intervento.
Sessione seminariale di riferimento (si veda la bozza
di programma).
Abstract dell'intervento (max 3.000 battute).

I candidati borsisti interessati a partecipare con una
relazione dovranno inviare, oltre al CV e alla lettera di
motivazione, un file contenente le seguenti informazioni: 

Quest’anno è anche previsto un workshop con la
partecipazione di Paolo Godani a partire dal suo ultimo
volume Il corpo e il cosmo. Un'archeologia della persona
(Neri Pozza 2021). È possibile candidarsi per partecipare
al workshop in qualità di discussant. Gli studenti
selezionati riceveranno il materiale preparatorio e
potranno preparare interventi della durata massima di 15
minuti.

Attenzione! La presentazione del paper non è
obbligatoria. 
Non è in ogni caso possibile presentare domanda per
la sola presentazione del paper, senza partecipare
all'intera scuola. 

I candidati interessati a partecipare alla Summer School
con una propria relazione sono pregati di leggere la bozza
di programma per un elenco delle sessioni della scuola e
dei temi di riferimento. Verranno accolte proposte
congruenti con una o più delle sessioni.
Tutti gli studenti selezionati avranno anche la possibilità di
ricevere alcuni testi dei relatori invitati. I testi saranno
inviati agli studenti dalla Libreria L'Ippogrifo di Cuneo, al
fine di favorire la preparazione in vista dell'evento. 



BOZZA DI PROGRAMMA

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
15.00 - 16.00
Registrazione e accreditamento studenti

16.00 - 18.00
Introduzione e lezione d'apertura
Prof.ssa Angela Michelis (Università di Torino, Presidente
del CeSPeC)

21.00 - 22.30
Lectio magistralis inaugurale

La lectio magistralis inaugurale costituisce
tradizionalmente un appuntamento pubblico di incontro
con la cittadinanza, nel quale uno studioso di rilievo dà
l'avvio ai lavori con un intervento aperto a tutti. 
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10.00 - 13.00
Prima sessione seminariale
Corpo e ambiente
Il rapporto tra corpo e ambiente è uno dei temi più
importanti nella riflessione biologica dell'ultimo secolo,
riflessione che si è svolta in una costante interazione con
la filosofia e le scienze umane. La prima sessione
affronterà il tema del corpo nella sua dimensione
ecologica, facendo riferimento ai tratti più generali della
relazione tra individuo e mondo circostante.

Nota bene: ogni sessione seminariale prevede anche la
partecipazione di un relatore giovane selezionato tramite
Call for papers.

15.30 - 18.30
Seconda sessione seminariale
Forme e pratiche dell'abitare
La seconda sessione seminariale si concentrerà sul tema
dell'abitare, sottolineando in particolare l'importanza del
design e dell'architettura per rendere conto in modo
esaustivo della complessità dell'esperienza umana del
mondo. 

19.30
Cena sociale per relatori e studenti

BOZZA DI PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
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10.00 - 13.00
Terza sessione seminariale
Ecologie dei media
La terza sessione seminariale porrà l'accento sulla
dimensione tecnologica, analizzando l'impronta umana
sulle trasformazioni dell'ambiente e del nostro rapporto
con esso nel mondo contemporaneo. In questo senso, il
nesso tra ecologia e tecnologia verrà individuato come il
tratto caratteristico dell'esperienza contemporanea.

15.30 - 18.30
Quarta sessione seminariale
Abitare la Terra: la filosofia e l'antropocene
La quarta sessione seminariale si concentrerà sulla
nozione di "antropocene", e dunque sulle conseguenze
etiche, politiche e ambientali della vita umana sulla terra.
In questa sessione il tema dell'abitare verrà investigato
dunque nelle sue proporzioni globali e a lungo termine,
facendo particolare riferimento alla responsabilità
dell'uomo nei confronti della natura e delle nuove
generazioni.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
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GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
21.00 - 23.00
Incontro pubblico serale
La crisi climatica è una crisi culturale? 

L'incontro serale si tiene tradizionalmente nel Salone
d'onore del Municipio di Cuneo, e consiste in un dialogo a
più voci su temi legati all'attualità. Saranno invitati
personaggi appartenenti al mondo della cultura e della
comunicazione.

11

SUMMER SCHOOL CESPEC 2022
BANDO DI PARTECIPAZIONE



10.00 - 13.00
Workshop con gli studenti
Anche quest'anno il Workshop sarà organizzato a partire
da un'opera recente di un autore contemporaneo, invitato
a rispondere alle domande degli studenti.

Relatore invitato:
Prof. Paolo Godani (Università di Macerata)
Testo: Il corpo e il cosmo. Per un'archeologia della
persona.

15.30 - 18.30
Quinta sessione seminariale
Abitare il Mondo: prospettive teologiche
La quinta sessione seminariale della Summer School
indagherà il tema dell'abitare dal punto di vista teologico,
interrogando quindi la dimensione ecologica nel senso più
ampio - mettendo in questione cioè il senso stesso
dell'abitare la Terra da parte dell'uomo. L'abitare, in
questo senso, non è solo esperienza etica e politica, ma
anche esperienza metafisica ed esistenziale.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE
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CONTATTI

Alessandro De Cesaris
+39 338 471 98 23
alessandro.decesaris@gmail.com

Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo
Corso Kennedy 5F
12100 Cuneo (CN)
centrostudi.cespec@gmail.com


