II CONGRESSO INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL CALL FOR PAPERS
Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di RomaTre accoglie la seconda edizione del Congresso Internazionale dedicato
al Venezuela, coordinato dalla cattedra di Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Spagnola.
Il superamento della situazione attuale in Venezuela può beneficiare di un’analisi integrativa dei diversi problemi che il paese sta
vivendo e di uno studio delle opzioni che sorgono per porre fine alla peggiore crisi che ha colpito l’America Latina negli ultimi cento
anni. Oltre a cooperare per risolvere l’emergenza umanitaria, le comunità accademiche possono contribuire con proposte per
riavviare lo sviluppo del Venezuela in tutte le aree fondamentali ripristinando la democrazia, riformando le istituzioni e ricostruendo
il tessuto sociale e le basi per la pace.
Nella prospettiva dell’emergenza, dovrebbero essere considerati l’emigrazione spinta per la povertà, la violazione dei diritti umani,
la fame e le malattie, tra gli altri processi in corso in Venezuela; la diffusione della violenza, la crescita del crimine e la morte di
molte donne ancora senza nome; la distruzione degli ecosistemi; il collegamento della crisi con le agende geopolitiche di grandi
potenze e con gli interessi delle reti globali di terrorismo e criminalità organizzata. Nelle dimensioni della transizione verso la
democrazia e la ricostruzione del Venezuela, dovrebbero essere esaminate le proposte per avviare un processo di riconciliazione
con la giustizia e l’attuazione di un nuovo stile di sviluppo; strategie per la ricostruzione delle istituzioni, la reinistituzionalizzazione
delle forze armate e la nuova legittimazione dello stato venezuelano nel mondo; e meccanismi per incorporare, e rendere partecipi
del processo in tutte queste proposte, i venezuelani della diaspora.
Il Congresso, attraverso l’adozione di una prospettiva aperta e interdisciplinare supportata dal dialogo, mira a riunire professori e
ricercatori di diversi paesi e campi di ricerca, al fine di considerare l’analisi dei vari processi e proposte sopra elencati. L’incontro
sarà il prodotto delle reti accademiche esistenti in Italia, Europa, America Latina e nel mondo in generale, e cercherà di rafforzarle
ed espanderle, garantendo la proiezione di un problema che viene presentato ad alta voce nelle attuali discussioni accademiche e
politiche.

OBIETTIVI, PROSPETTIVE
E AREE TEMATICHE DEL CONGRESSO
Il Congresso ha tre obiettivi principali:
- Promuovere un dialogo costruttivo tra le diverse discipline basato sul lavoro intellettuale, al fine di analizzare l’attuale situazione
venezuelana, le sue cause nel passato e nel presente e la sua possibile evoluzione nel futuro, nei suoi rapporti con l’America Latina
e il mondo in generale;
- Generare un grande movimento di coordinamento degli sforzi accademici, che includa sia le persone che le istituzioni che
producono e diffondono le conoscenze necessarie per l’interpretazione del caso venezuelano; e
- Proporre misure che contribuiscano a una effettiva transizione del Venezuela verso un regime democratico in grado di superare
gli attuali gravi problemi e verso il recupero del corso perduto del suo sviluppo.
Una prospettiva centrale del congresso è legata all’analisi del discorso in generale e di quello politico in particolare, concepito a
livello sociale, cognitivo e interattivo.
Le aree tematiche saranno presentate nelle successive comunicazioni del Congresso come assi essenziali del convegno.

FORMATI E LINGUE DEL CONGRESSO
Il congresso si svolgerà in tre formati:
- Formato tradizionale di plenarie e comunicazioni
- Formato digitale (collegamento via Skype/Zoom e/o proiezioni video)
- Altre attività (presentazione di libri, riviste e iniziative accademiche e incontri di socializzazione)
Le lingue ufficiali del Congresso, in cui è possibile preparare i documenti, fare le presentazioni e interagire con i partecipanti, sono
lo spagnolo, l’italiano e l’inglese. Il Congresso non avrà servizi di traduzione.
Gli autori di una relazione non possono essere più di due e ogni autore può presentare un massimo di due comunicazioni, ma il
Congresso rilascerà un unico certificato per autore.

PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DEI CONTRIBUTI
- Chi è interessato a presentare contributi al Congresso può inviare gli abstract in una delle lingue ufficiali fino al 31 gennaio 2020,
all’indirizzo e-mail congresointernacionalvenezuela@gmail.com, con una lunghezza approssimativa di 350 parole.
- Gli abstract devono essere scritti in corpo Times New Roman 12, linee 1.5 e contenere un titolo descrittivo, i nomi e gli indirizzi
elettronici (e-mail) degli autori e i nomi delle istituzioni a cui appartengono
- Il comitato scientifico esaminerà gli abstract per l’approvazione e comunicherà agli autori i risultati entro il 20 febbraio 2020.
- Gli autori delle relazioni accettate devono formalizzare la loro inscrizione con il pago della quota entro il 15 marzo 2020, nonché
inviare le versioni finali entro il 30 aprile dello stesso anno. La inscrizione di una relazione dà diritto al suo autore di partecipare in
qualità di relatore, ai documenti e agli altri materiali del Congresso, al rispettivo certificato e ai snack e cocktail dell’evento.
- La quota di iscrizione per ciascun contributo è di 30 euro, che deve essere versata sul Conto corrente del Dipartimento di Scienze
Politiche numero 300013 presso il Banco MP S. P.A. IBAN IT33Y 05034 03207 000000300013, citando come causale “Quota
Convegno Venezuela”. La conferma dell'avvenuto pagamento deve essere inviata alla segreteria del congresso via e-mail
congresointernacionalvenezuela@gmail.com

COMITATO ORGANIZZATORE
- Luisa A. Messina Fajardo (Universitá RomaTre) (Coordinadora)
- Diego Battistessa (Universidad Carlos III de Madrid)
- Salvatore Bonfiglio (Universitá RomaTre)
- Ruth Castillo (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
- Oscar Vallés (Universidad Metropolitana, Venezuela)

COMITATO SCIENTIFICO
- Alexandra Álvarez-Muro (Universidad de los Andes, Venezuela)
- Flor María Ávila (Universidad Católica de Colombia)
- Adriana Bolívar (Universidad Central de Venezuela)
- Diego Battistessa (Universidad Carlos III de Madrid)
- Salvatore Bonfiglio (Universitá RomaTre)
- Jesús Caldera (Universidad Católica de Colombia)
- Antonella Cancellier (Universitá di Padova)
- Annie Castillo (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
- Ruth Castillo (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
- Werner Corrales Leal (Respuestas al Desarrollo, Venezuela)
- Anna Gabriela Di Lodovico (Universitá La Sapienza di Roma)
- Román J. Duque Corredor (Bloque Constitucional, Venezuela)
- Jassir Heredia (ONG- Ungrano.org)
- Francisco Kerdel-Vegas ( TALVEN)
- José Manuel Martínez (Universidad Central de Venezuela)
- Luisa A. Messina Fajardo (Universitá RomaTre)
- Trinis A. Messina Fajardo (Universitá Kore di Enna)
- Tomás Páez (Observatorio de la Diáspora Venezolana)
- Rubén Darío Peralta (Universidad de Carabobo, Venezuela. TALVEN)
- Maibort Petit (Escritora y Periodista de Investigación)
- Lisandro Romero (Universidad Católica de Colombia)
- Maria Rosaria Stabili (Universitá Roma Tre)
- Germán Silva (Universidad Católica de Colombia)
- Cecilia Sosa Gómez (Bloque Constitucional, Venezuela)
- Tamara Suju (Activista de DDHH de Venezuela)
- Oscar Valles (Universidad Metropolitana, Venezuela)

COMITATO LOCALE
- Luisa A. Messina Fajardo
- Ruth Castillo
- Anna Gabriela Di Lodovico
- Claudio Di Maio
- Miriam Gutiérrez-Sarpe

