Call for paper
(Nuova scadenza: 4 dicembre 2021)
Presentazione generale del Forum Insaniyyat
Insaniyyat  انسانيّاتè un forum internazionale di carattere scientifico che
mira a offrire ai ricercatori e alle ricercatrici di scienze sociali e
umanistiche, di qualsiasi età e provenienza, uno spazio paritetico per il
dibattito e lo scambio con le parti sociali circa le ricerche effettuate.
Ancorata nel contesto della Tunisia, del Maghreb e di tutta la regione
(Medio Oriente, Africa, Europa), e in risposta alle urgenti sfide da
affrontare insieme, il forum contribuirà a rivalorizzare lo status delle
scienze umane e sociali nella didattica, nella ricerca, ma anche
nell’amministrazione pubblica, e ad aprire uno spazio di riflessione sulle
loro dinamiche recenti, secondo una prospettiva multidisciplinare.
Insaniyyat  انسانيّاتTunis 2022 è organizzato dalle Università di Manouba
(UMA), Tunisi (UT), Tunisi al-Manar (UTM), l’Institut de recherche sur le
Maghreb contemporain (IRMC Tunis), il GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique)
Moyen Orient et Mondes Musulmans e la Société d’Etude du Moyen-Orient et des
Mondes Musulmans (SEMOMM), in partenariato con altre istituzioni e
organizzazioni accademiche e culturali che vogliono essere associate a
questo evento.
Per la sua prima edizione, il Forum Insaniyyat 2022 si terrà dal 20 al 24
settembre a Tunisi. Per cinque giorni, la città ospiterà un simposio
scientifico (conferenze, workshop, tavole rotonde) e incontri tematici che
riuniranno attori delle scienze umane, scrittori, intellettuali e artisti che si
confronteranno sulle pratiche e sui temi concernenti le digital humanities, la
circolazione multilingue del sapere e il dialogo tra SHS e società. Verrà
inoltre allestita una mostra per illustrare le più recenti pubblicazioni
accademiche nel campo delle scienze umane e sociali e saranno previsti
diversi eventi artistici e culturali.
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Obiettivi principali del Forum Insaniyyat
✓ Realizzare un incontro internazionale durante il quale dibattere sulle
recenti ricerche nel campo delle scienze umane e sociali, in particolare
sul mondo arabo e musulmano; dare l’opportunità agli specialisti degli
studi sociali e umanistici, di diversa estrazione sociale e culturale, di
incontrarsi e stabilire programmi di cooperazione; offrire un’occasione
per far conoscere i nuovi ambiti di conoscenza nello studio dell’Uomo e
della Società e per discutere l’opportunità di alcuni modelli e strumenti
descrittivi.
✓ Fare luce sulle trasformazioni che le società contemporanee stanno
subendo e stimolarne lo studio; lavorare per collegare le conoscenze
compartimentate o disperse al fine di rispondere collettivamente alle
attuali sfide poste dai nuovi modi di produzione e condivisione della
conoscenza nell’era della rivoluzione digitale.
✓ Permettere ai giovani ricercatori di entrare in contatto con nuovi
approcci nelle scienze umane e sociali e dare loro l’opportunità di
discutere le proprie ricerche.
✓ Scoprire e condividere il ricco patrimonio culturale e artistico del paese
ospitante.
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Call for papers per il Forum Insaniyyat Tunisi 2022
I ricercatori nelle scienze umane e sociali (dottorandi, borsisti post-dottorato,
insegnanti-ricercatori e ricercatori) sono invitati a proporre i loro interventi
scegliendo tra due macro-aree:
1. Il concetto di CriseS, quale principale area tematica del simposio.
Vista la grande crisi sanitaria che ha interessato lo scenario mondiale, il Forum
intende infatti proporre delle riflessioni sul concetto stesso di crisi e sui
cambiamenti che ne sono il prodotto, anche attraverso una collocazione degli eventi
critici in un quadro cronologico e tematico più ampio, all’interno dei mutamenti
politici, sociali, economici, giuridici o culturali attualmente in corso. Sarà anche
l’occasione per riflettere sul legame tra la recente crisi sanitaria e i cambiamenti
epistemologici nel campo delle scienze umane e sociali, in relazione agli attuali
eventi geopolitici e alle conseguenze della digitalizzazione della conoscenza e della
comunicazione.
2. Il Forum accoglierà in seno alle sue tavole rotonde e ai suoi workshop, anche le
nuove ricerche sulla regione (Maghreb, Medio Oriente, Africa, area
euromediterranea) nelle seguenti discipline:
Arte e architettura
Antropologia
Archeologia
Critica letteraria
Didattica
Diritto
Demografia
Design
Studi sull’immagine
Economia
Geografia
Gestione

Etnologia
Storia
Storia dell’arte
Islamologia e scienze
religiose
Religioni comparate
Linguistica
Letteratura
Musicologia
Filologia
Filosofia
Psicologia

Relazioni internazionali
Sociologia
Scienze Politiche
Scienze dell’educazione
Scienza dell’informazione
Scienze cognitive
Traduzione
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Gli organizzatori incoraggiano in particolare:
•
degli interventi da parte di ricercatori, dottorandi e post-dottorandi
in scienze umane e sociali del Maghreb, dell’Africa e del Medio Oriente;
•
delle proposte transdisciplinari ;
•
dei workshop che propongano confronti tra diversi paesi del
Maghreb, del Mashreq, dell’Africa o del resto del mondo, che portano a
delle riflessioni sul focus analitico delle scienze sociali (dal locale al
transnazionale);
•
dei workshop sulla questione della ricerca sul campo e dell’accesso
ai dati (archivi, statistiche, interviste, ecc.)
•
dei workshop che si occupino dei contributi delle digital humanities
alla ricerca attuale e futura.
I partecipanti al forum che intendono affrontare il tema delle “Crisi” o
altri temi in una qualsiasi delle sopracitate discipline, possono presentare
le loro proposte in tre diversi formati:
asingolo workshop tematico: quattro relatori, con la presenza
opzionale di un discussant, per due ore;
bdoppio workshop tematico: due workshop singoli combinati
intorno allo stesso tema, con un massimo di otto relatori, suddivisi in due
sessioni di due ore;
cproposta individuale: un paper che sarà combinato, se accettato,
con le altre proposte per comporre un workshop tematico o disciplinare.
Ogni proposta di workshop, singolo o doppio, include:
il titolo del workshop e il nome di un moderatore (che può essere o
meno uno dei quattro relatori);
riassunto del tema generale del workshop (1500 caratteri massimo);
nomi dei partecipanti, affiliazioni istituzionali e indirizzi e-mail;
l’abstract di ogni articolo (1500 caratteri al massimo).
Le proposte individuali, comprese le informazioni di contatto e le
affiliazioni, non devono superare i 1500 caratteri.
Le proposte possono essere scritte in arabo, inglese o francese.
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Calendario e finanziamento
I contributi devono essere inviati a insaniyyattunis2022@gmail.com, in
formato Word, ogni documento con il titolo Insaniyyat2022_NOME DEL
RESPONSABILE secondo il modello allegato.
Le proposte saranno attese entro il 15 novembre 2021.
Saranno esaminati dal comitato scientifico del Forum, che proporrà una
risposta ai partecipanti entro la fine di dicembre 2021. In seguito, i
partecipanti avranno tempo fino all’1 aprile 2022 per modificare la loro
proposta. Entro questo termine, il programma definitivo del workshop e la
versione finale degli abstract dovranno essere presentati agli organizzatori.

Quota d’iscrizione (da pagare entro l’1 aprile 2022) :
- 70 euro per i partecipanti che sono ricercatori con sede in un Paese
settentrionale (Europa, Nord America...) (partecipanti al workshop e
pubblico)
- 50 euro per i partecipanti che sono ricercatori con sede in un Paese
meridionale (Medio Oriente, Maghreb, Africa) (partecipanti al workshop e
pubblico)
- 25 euro per gli studenti di dottorato e di post-dottorato.
- Esenzione per gli studenti universitari nel settore pubblico.
- L’esenzione di altri partecipanti può essere considerata su richiesta.
Questi costi includono la fornitura della documentazione e il pagamento delle
pause caffè, dei pranzi e del trasporto dal luogo di residenza dei partecipanti
alla sede del Forum durante i 5 giorni dell’evento. Le spese di viaggio e
alloggio internazionali sono a carico del partecipante. Le tariffe di gruppo
negoziate saranno offerte in una data successiva.

Elenco delle istituzioni co-organizzatrici
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GIS Moyen-Orient Mondes Musulmans, Paris
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), Tunis
Société des études sur le Moyen-Orient et les Mondes musulmans
(SEMOMM), Paris
Université de la Manouba
Université de Tunis
Université de Tunis al-Manar

Elenco (non chiuso) dei partner
Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas (AMED) Studies
Program, San Francisco
Casa Árabe, Madrid
Centre Jacques Berque, Rabat
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc),
Oran
Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et sociales
(CERES), Tunis
Columbia Tunis
Conseil arabe des sciences sociales, Beyrouth
Groupement de Recherche Euro-Méditerranéen (GREM), Mulhouse
Harvard Tunis
International Association for Middle East Studies (IAMES)
Institut français du Proche-Orient (IFPO), Beyrouth
Institut national du Patrimoine (INP), Tunis
Institut de recherche pour le développement (IRD), Tunis
Unimed, Rome
Zentrum Moderner Orient, Berlin
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