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Bando per 18 borse di studio per la partecipazione alla summer school
“Agire agapico e realtà sociale: immaginazione sociologica per promuovere sviluppo, per costruire
futuro” - 11-14 dicembre 2017 – Cittadella Santa Maria – Igarassu - Pernambuco (Brasile)
Il gruppo internazionale di ricerca Social-One mette a bando n. 18 borse di studio per la partecipazione
alla Summer School dal titolo “Agire agapico e realtà sociale: immaginazione sociologica per
promuovere sviluppo, per costruire futuro”, che si terrà dall’11 al 14 dicembre 2017 presso la Cittadella
Santa Maria – Igarassu - Pernambuco (Brasile).
La summer school è promossa da Social-One, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia
dell’Universidade Federal de Pernambuco e il Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES - UNITA.
Le borse di studio sono così ripartite:

9 borse di studio pari a €100 l’una per candidati residenti in Brasile;

6 borse di studio pari a €150 l’una per candidati residenti in altri paesi dell’America Latina (ad
esclusione del Brasile);

3 borse di studio pari a €400 l’una per candidati residenti in altre aree geografiche (ad esclusione
dell’America Latina).
1.
Il tema della summer school: agire agapico e realtà sociale
Il presente bando è promosso dal research network internazionale Social-One, un gruppo di sociologi,
studiosi del sociale e del servizio sociale che si ispira vitalmente al carisma dell’unità di Chiara Lubich.
Negli ultimi anni le ricerche di Social-One si sono concentrate sulla dimensione sociale dell’amore oggi,
dando luogo a numerose pubblicazioni (cfr. Iorio 2014; 2015; Araújo et al. 2015; Araújo et al. 2016;
Martins e Cataldi 2016). Prendendo come punto di riferimento l’opera di Luc Boltanski, L’amour et la
justice comme competences (1990), tali studi hanno dunque proposto di allargare la galleria tipologica
delle azioni messa a disposizione dai sociologi classici con una nuova categoria concettuale legata
all’agape. La strada in realtà era stata già tracciata da alcuni giganti - tra cui Simmel (1907; 1921; 1989;
2001), Sorokin (1954), Giddens (1995) e Luhman (1987), sulle spalle dei quali era già stato possibile
intravedere il percorso storico di trasformazione del concetto di amore. Ma l’amore-agape costituisce una
novità per le scienze sociali: l’agape, infatti, presenta delle caratteristiche emergenti, che allo stesso
momento annettono e trascendono l’amore inteso come philia e eros, definendosi come una categoria di
lettura della realtà sociale eminentemente empirica basata sull’amore incondizionale verso l’altro.
Su tale base il gruppo di studio Social-One ha definito l’amore-agape come “un’azione, relazione o
interazione sociale nella quale i soggetti eccedono (nel dare, nel ricevere, nel non rendere o non fare, nel
tralasciare) tutti i suoi antecedenti, e dunque, offre più di quanto la situazione richieda nell’intento di
rendere benefici” (Iorio 2015, p. 25).
2.
La summer school
La summer school si terrà dall’ 11 al 14 dicembre 2018 presso la Cittadella Santa Maria nella regione del
Pernambuco in Brasile.
La summer school sarà residenziale e sarà strutturata attraverso una modalità interattiva di relazione
paritetica tra studenti e docenti. Alternerà keynotes da parte dei professori senior con presentazioni da
parte di studenti e ricercatori junior, inclusi i vincitori del presente bando.
Saranno inoltre previsti laboratori di ricerca e analisi con il coinvolgimento di attori locali.
Obiettivo della summer school è scandagliare le prospettive di analisi e di azione suscitate dalla categoria
dell’agire agapico nell’ambito delle discipline sociali e umane, nell’ipotesi che tale concetto possa offrire
nuove chiavi di lettura e prospettive di intervento per la promozione di una società plurale basata su
equità, inclusività e dialogo.
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3.
Paper abstract
Poiché la summer school prevedrà anche la presentazione di paper alternati da parte di
professori/ricercatori senior e junior, il presente bando prevede che i candidati alle borse di studio
presentino - oltre agli altri documenti necessari (v. punto 6) – anche un abstract esteso di un paper.
L’abstract deve collegare gli interessi di ricerca del candidato con il concetto di agire agapico, non deve
superare le 400 parole e deve essere corredato di bibliografia.
Sono dunque sollecitati contributi di natura empirica, che sapranno coniugare teoria, ricerca e azione.
Saranno altresì preferiti contributi in grado di coniugare la prospettiva sociologica e del servizio sociale
con apporti multidisciplinari.
4.
Requisiti
Il bando si rivolge a candidati che si sentono attirati dalle finalità del tema dell’agire agapico nelle scienze
sociali e nel medesimo tempo hanno acquisito, nel corso dei propri studi, competenze nel settore della
ricerca empirica e una buona padronanza della lingua inglese, portoghese o italiana.
Il bando si rivolge a studenti universitari o dottorandi/dottori di ricerca in scienze sociali con un approccio
empirico. Sono anche ammessi giovani ricercatori e/o sociologi e/o giovani assistenti sociali che lavorano
presso enti pubblici e privati e/o che sono in cerca di lavoro.
5.
Condizioni offerte dalle borse di studio
La borsa di studio ha un valore che è pari a €100 per candidati residenti in Brasile, €150 per candidati
residenti in altri paesi dell’America Latina (ad esclusione del Brasile), e €400 l’una per candidati residenti
in altre aree geografiche (ad esclusione dell’America Latina).
Per fruire della borsa è necessario:
1.
Partecipare attivamente a tutte le attività previste dalla summer school;
2.
Presentare durante la summer school un paper che colleghi i propri interessi di ricerca con il
concetto di agire agapico. In particolare sono previste due linee di ricerca: 1) agire agapico, identità
sociali e postcolonialismo; 2) agire agapico e disuguaglianze sociali.
La borsa coprirà le spese di vitto e alloggio e la restante quota verrà versata in un’unica soluzione durante
o dopo la partecipazione alla summer school.
6.
Come partecipare al bando
La candidatura per la borsa di studio deve essere corredata dei seguenti documenti:
1. una lettera di motivazione, in cui si illustrano i propri punti di forza, si spiega perché ci si è sentiti
interpellati dal bando e per quali ragioni si ritiene di essere idonei/motivati per la summer school;
2. un CV dettagliato in inglese in cui siano evidenti il percorso di studio effettuato, il titolo di studio
conseguito o in corso di conseguimento, il percorso professionale ed eventuali pubblicazioni. Nel CV
dovranno altresì essere indicati i dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, email e
numero telefonico);
3. una breve lettera di presentazione del candidato da parte di un professore/esperto di scienze sociali;
4. un abstract esteso del paper che si intende presentare alla summer school. L’abstract deve collegare
gli interessi di ricerca del candidato con il concetto di agire agapico. Tale abstract non deve superare
le 400 parole, deve essere corredato di bibliografia e deve indicare a quale delle seguenti linee
afferisce: 1) agire agapico, identità sociali e postcolonialismo; 2) agire agapico e disuguaglianze
sociali.
La candidatura, corredata dei 4 documenti sopra menzionati, deve essere spedita via email entro il 20
agosto 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: info@social-one.org
Le candidature saranno valutate da una commissione interna agli enti promotori dell’iniziativa. Le
risposte circa l’ammissione o meno alla borsa di studio saranno comunicate entro il 20 settembre 2017.
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