
Lo Standing Group “Movimenti Sociali e Partecipazione Politica” della SISP, insieme a Scuola Normale
Superiore di Pisa e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, organizza la sua prima
Giornata di studi su “Democrazia, sfide e opportunità in tempi di crisi: dai movimenti per la
difesa dell’ambiente a destre e protesta no Vax” che si terrà il 9 Maggio 2022 presso l’ateneo
pisano. Per la prima volta, in tanti di anni di attività, lo SG ha sentito l’esigenza di creare un momento
di incontro e confronto, oltre il consueto appuntamento annuale della conferenza SISP. Un
momento che ci permetta, da un lato, di riflettere collettivamente sullo “stato dell’arte” dello studio sui
movimenti sociali e dell’azione collettiva e, dall’altro, che permetta di fare rete tra “young
researchers”, provando ad immaginare nuovi orizzonti di ricerca.  La Giornata di Studi vuole essere
un momento di scambio, riflessione e dibattito rivolto soprattutto a giovani ricercatori/trici,
studenti/esse di dottorato, post-doc, i cui interessi di ricerca abbracciano i social movements studies
e la partecipazione politica “dal basso”. Per questo, oltre a quattro gruppi di discussione tematici che
si svolgeranno parallelamente nel pomeriggio, prevediamo una tavola rotonda che si svolgerà
all’inizio della giornata. 
Apriamo la Call for Papers, rivolgendoci soprattutto a giovani ricercatori/trici, studenti/esse di
dottorato, appartenenti o meno allo SG, che vogliano condividere il proprio lavoro con noi; data la
particolarità dell’evento e i suoi obiettivi, apriamo la Call non solo alla presentazione di paper, ma
invitiamo anche a condividere idee, proposte e progetti di ricerca in corso, o che si vogliono
sviluppare. 
Lo SG ha individuato quattro principali filoni di ricerca su cui si baserà l’interna Giornata di studi e
che proponiamo:

                    I. Movimenti e mobilitazioni su ambiente e clima, e temi urbani.

                    II. Protesta e Corona: No Vax, destre, hate speeches e teorie del complotto.

                    III. Movimenti anti - gender e forme di resistenza (movimenti e discorsi femministi). 

                    IV. Comunicazione, organizzazione e pratiche digitali nei movimenti locali, nazionali e transnazionali.

Invitiamo a mandare gli abstract delle proprie proposte (max 500 parole, specificando nell’oggetto
il panel cui si intende partecipare) all’indirizzo sgmovimentipartecipazione@gmail.com entro il 30
Marzo 2022. Entro il 20 di Aprile sarà comunicata l’accettazione o meno dei contributi.
Non è prevista alcuna tassa di partecipazione. È previsto, invece, un rimborso per le spese di viaggio
dedicato, in prima battuta, a ricercatori/trici precari/e (a seconda delle richieste di rimborso che
riceveremo, garantiremo una percentuale di rimborso che vi comunicheremo il prima possibile).
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IN BREVE
 

abstract max 500 parole
da inviare a: sgmovimentipartecipazione@gmail.com
deadline per inviare abstract: 30 Marzo 2022
accettazione entro: 30 aprile 2022
data dell'incontro: 9 maggio 2022, Università di Pisa
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