
Bobbio +10

Un bando per quattro lezioni sull’attualità del pensiero di Norberto Bobbio.

In occasione del decennale della morte del filosofo, storico e politologo torinese, il 
Circolo  dei  lettori  lancia  un’iniziativa  con  l’ambizione  di  trovare  quattro  giovani 
studiosi  under  35 in  grado di  rileggere  il  pensiero  di  Norberto  Bobbio  in  chiave 
contemporanea.

Bobbio, nel suo lungo e articolato percorso di studi, ha scritto libri cardine per la 
cultura e il pensiero filosofico e politico, in grado di interpretare in modo raffinato e 
rigoroso il presente e dare una chiave di lettura per affrontare gli avvenimenti futuri. 
Il Circolo dei Lettori ritiene che il suo pensiero sia sempre attuale e rappresenti una 
guida  per  esplorare  i  campi  della  filosofia,  della  politica  e  delle  scienze  sociali. 
Pensiero  attuale  non  solo  nei  concetti  espressi,  ma  contemporaneo  anche  nel 
linguaggio e nelle modalità espressiva.

La sua eredità intellettuale è stata negli anni,  e lo è ancora, raccolta da numerosi 
studiosi, che hanno trovato nei suoi scritti una chiave e una guida per comprendere la 
nostra storia e il nostro sentire.   

A  dieci  anni  dalla  sua  scomparsa,  in  un  mondo  ancor  più  globalizzato  e 
interconnesso, capire con i nuovi protagonisti del presente (studiosi under 35) come e 
in  che  forme  l’eredità  di  Norberto  Bobbio  sia  davvero  attuale,  è  una  sfida  da 
compiere  per  preservare  la  memoria  di  un  grande  studioso  e,  al  contempo, 
valorizzarla.   Norberto Bobbio si  è sempre posto la questione del  futuro,  e della 
continuità con le nuove generazioni: il Circolo dei Lettori invita a raccogliere la sfida 
dell’ereditarietà di un modo di scrivere, di pensare e di vivere, per dare continuità a 
un sentire etico.
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Bando di selezione

Il bando mira alla selezione di massimo quattro sommari che verranno poi sviluppati 
in quattro lezioni sui temi dell’attualità del pensiero di Bobbio nella contemporaneità. 
I temi di indagine possono attingere ai vari campi di indagine del filosofo, così come 
prendere spunto dai suoi scritti.  Una bibliografia completa dei suoi scritti si trova in 
http://www.erasmo.it/gobetti/default3.asp.

La selezione si rivolge a studenti delle Università Italiane (iscritti a qualsiasi facoltà) 
ed ex studenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro la data del 31 maggio 
2014.

Materiali e termini di consegna

Per essere ammessi alla valutazione, i potenziali  autori dovranno far pervenire un 
sommario, di una lunghezza variabile da un minimo di 4.000 a un massimo di 6.000 
battute, completo di titolo e corredato di una scheda biografica e curriculum vitae.

La consegna del materiale deve avvenire entro e non oltre la data del 31 maggio 2014 
e fatta pervenire in busta chiusa e firmata presso Il Circolo dei lettori, via Bogino 9, 
10123 Torino, all’attenzione del Direttore Antonella Parigi.

Valutazione

La valutazione dei sommari verrà effettuata da una commmissione ad hoc composta 
da  cinque  membri  (Andrea  Bobbio,  Antonella  Parigi,  Pietro  Polito,  Pier  Paolo 
Portinaro,  Jacopo  Rosatelli)  in  grado  di  stabilire  la  qualità  e  la  pertinenza  del 
messaggio  e  la  spinta  innovativa  dei  contenuti.   I  lavori  della  commissione  si 
completeranno entro e non oltre il 31 agosto 2014 e il suo giudizio è insindacabile.

Risultati

I  risultati  con  i  nomi  di  massimo  quattro  candidati  selezionati  e  le  relative 
motivazioni  verranno  pubblicati  sul  sito  del  Circolo  dei  lettori  e  comunicati 
direttamente agli interessati entro la metà di settembre 2014. 
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Svolgimento delle lezioni

I candidati selezionati dovranno sviluppare il tema proposto nel loro sommario in un 
documento più ampio (tra 30.000 e 40.000 battute)  e tenere una lezione pubblica 
presso il  Circolo dei lettori  (o in altra sede da definire) tra novembre e dicembre 
2014.  
Ciascun finalista selezionato per le lezioni riceverà un compenso lordo di €1.000 e un 
rimborso spese per la missione a Torino.
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