
 
 

 

 
 

 

È aperta la call for paper per il Convegno nazionale “PENSARE LA DISCONTINUITÀ. Le scienze 

umanistiche e sociali di fronte al riscaldamento globale e alla crisi ecologica”, che si terrà a Parma 

dal 17-18 ottobre 2022. 

   Promosso dall’ENVIRONMENTAL SOCIAL HUMANITIES LAB del DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE 

UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI dell’Università di Parma insieme con la 

SCUOLA DOTTORALE IN SCIENZE UMANE - "Scienze filologico-letterarie, storico-filosofiche e 

artistiche" e "Psicologia", il Master interuniversitario "Saperi in Transizione. Strumenti e pratiche 

per una cittadinanza ecologica e globale", il Corso di perfezionamento interuniversitario 

“Educazione e natura: ruolo e competenze per un professionista all’aperto” e il Corso di Laurea 

Magistrale in “Giornalismo, cultura editoriale, comunicazione ambientale e multimediale”. 

   In partnership con AIS - Sezione Sociologia del Territorio; AIIG - Associazione italiana Insegnanti di 

Geografia; CIRPA - Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale; COMPALIT - 

Associazione per gli Studi di Teoria e Storia comparata della Letteratura; EPS - Centro 

Interuniversitario di Ricerca “Ecologia Politica Società”; Fondazione per la Critica Sociale; POE - 

Politiche, Ontologie, Ecologie; SIAA - Società Italiana di Antropologia Applicata; SIE - Società Italiana 

di Estetica; SITC - Società Italiana di Teoria Critica; TILT- Territori in Libera Transizione. 
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Call for paper 



 
 

 

Calendario: 

 

Giovedì 28 luglio 2022 Scadenza invio degli abstract via mail a esh-lab@unipr.it  

28 luglio – 25 agosto Selezione degli abstract 

Giovedì 1 settembre 2022 Comunicazione dell’eventuale accettazione del contributo 

Sabato 10 settembre 2022 Pubblicazione programma completo del Convegno 

 

Gli abstract (max 3000 caratteri) devono essere calibrati per interventi di 15/20 minuti. Il 

convegno e gli interventi saranno in presenza.  Le proposte possono riguardare le Sessioni: 

 

- Come in uno specchio: percezioni, emozioni e visioni della sfida ambientale  

- Catturati nella narrazione: immaginari, rappresentazioni ed estetiche del cambiamento 

- Passaggio di civiltà? Abitare, transitare, produrre, consumare e... 

- Ricostruire le relazioni: territori, comunità e soggettività in formazione 

- La natura del cambiamento: la transizione come questione socio-politica 

- Cambiare paradigmi? Ricerche di frontiera 

- Youth in action: esperienze, progetti e proposte   

Le proposte saranno selezionate sulla base della chiarezza, dell’originalità e innovatività sul 
piano teorico, dell’eventuale connessione con ricerche in corso nonché dell’interesse in 
termini di public engagement. 
 
Gli abstract vanno indirizzati a esh-lab@unipr.it 
 
 
FORMAT PER PROPOSTA DI PAPER 
 
Nome/i proponente/i: 

Affiliazione (Dip. Universitario, Centro di ricerca, Associazione, Ong o altro):  

Recapiti mail e telefonici: 

Titolo proposto: 

Sessione/sessioni più coerente/i:  

Parole chiave (3-5): 

Abstract (max 3000 caratteri spazi inclusi): 

Bibliografia di riferimento (max 5 testi): 

mailto:esh-lab@unipr.it
mailto:esh-lab@unipr.it

