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L’Associazione di Volontariato Poesia e Solidarietà (Trieste) promuove nell’ambito 
delle attività legate al Concorso Internazionale di Poesia Castello di Duino, “Poesia e 
Solidarietà Linguaggio dei Popoli” un  

 
Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo (IV Edizione) 

 
Il forum si svolge a  

 
 

Trieste 23-25 settembre 2011 
 

Sul tema Giustizia “come”. L’Associazione lancia quindi il seguente call for papers 
che contiene le informazioni per la partecipazione. 
  

 
 
 

Call for Papers 
 

“Giustizia”, come?  
Riflessioni ed esperienze 

 
La “giustizia” è avvertita come un semplice e ineludibile imperativo etico - sociale. Eppure i modi 
della sua realizzazione sono controversi e contrastati. 
 
I partecipanti sono caldamente invitati a presentare le proprie esperienze di vita e culturali dal 
punto di vista del loro paese di provenienza, della sua storia e della sua attualità.  
 
Il tema può essere trattato in modo assolutamente libero. 
 
I seguenti frames sono solo un suggerimento per le presentazioni e il dibattito. 
 
 

I. Essere giusti: Giustizia e memoria/ giustizia e conoscenza  
 

 
La “giustizia” è una “relazione” fra persone (fra individui, fra generazioni, fra soggetti portatori 
di diverse culture),ma anche fra esseri umani e l’ambiente circostante (la natura, gli animali): 



dunque è un modo di pensare e di agire in base alla conoscenza ed elaborazione della storia da cui 
proveniamo e delle condizioni in cui viviamo.  
 
 

II.  Diritto alla giustizia/diritto e legge 
 
Il diritto alla “giustizia” è uno dei diritti fondamentali dell’individuo: ma la giustizia ha un 
contenuto eminentemente sociale. Quest’antinomia richiede di riflettere sul ruolo della legge. 
 
 

III.  Giustizia e solidarietà.  
 
La solidarietà si limita spesso a portare sollievo in alcune situazioni di macroscopica ingiustizia.  
Ma il rapporto tra solidarietà e giustizia è intrinseco e complesso. Non può essere ridotto ad una 
azione contingente e casuale. 
 
 

IV.  Rappresentazioni della giustizia 
 
Le molte rappresentazioni della giustizia nel mito, nell’arte, nella letteratura rivelano aspetti del 
“drama” della giustizia lungo la storia degli uomini. 
 
 

V. Esperienze 
 
TUTTI I PRESENTI RICEVONO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Per gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste la partecipazione 
e la collaborazione organizzativa dà diritto all’ acquisizione di Crediti di Stage 
 
 
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 
LINGUE: Lingue ufficiali del Forum sono l’italiano e l’inglese, con traduzione simultanea fra le 
due lingue. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Si può partecipare con una relazione o come ascoltatori. 
 
Costi di viaggio e di alloggio: 
 
Alloggio gratuito per le notti dal 22 al 25  fino a 40 persone selezionate fra i candidati che 
avranno inviato la propria proposta di intervento  (si prega di inviare la propria candidatura al 
più presto)  
 
 
Costi di viaggio 
 

1) I costi di vaggio (low cost!!!) sono sponsorizzati dalla  Central European Initiative , 
SOLO per giovanni provenienti dai seguenti paesi (che aderiscono all’Iniziativa 
Centro-europea): 

 



Albania, Austria, Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Italia, 
Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovakia,Slovenia e Ukraina. 
 

2)  Partecipanti provenienti da altri paesi sono pregati di contattarmi al più presto e faro 
del mio meglio per rendere possibile la loro partecipazione. 

 
 
 
Per motivi di tempo non tutti i papers potranno essere letti durante il Forum, i papers non 
letti saranno inseriti nel sito e resi disponibili per il dibattito fra i giovani.  
 
Si raccomanda la partecipazione anche qualora il paper non potesse essere letto. 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un certifica to di partecipazione. 
 
 
SCADENZE:  

- Manifestazione di  interesse a partecipare, con presentazione di un breve abstract (non più di 
500 parole) entro il 10 agosto 2011;  

- presentazione del paper entro il 10 settembre 2011. 
 
La lettura del Paper non può durare più di 15 minuti. E’ possibile la proiezione di PPt. 
 
Contatto Gabriella Valera Gruber 
valeragruber@alice.it  
via matteotti 21 34138 Trieste 040 638787 
 
www.castellodiduinopoesia.it 
 


