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L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

L’Accademia delle Scienze di Torino svolge istituzionalmente un’attività
complessa nei confronti della comunità scientifica di riferimento e della
società in generale. Si tratta di un ente che in parte vive ancora nello spirito
di luogo d’incontro di una ristretta élite accademica,
2018 in numeri:
ma che è sempre più chiamato a confrontarsi con le
Oltre 30 iniziative tra convegni,
trasformazioni che coinvolgono la scienza e la
conferenze e giornate di studio
tecnologia, l’educazione e la formazione e le
Oltre 2.500 persone presenti alle
iniziative
esigenze d’informazione e dialogo della società
Oltre 200 utenti accolti in biblioteca
stessa. In questi ultimi anni l’Accademia ha scelto
e oltre 10.000 immagini acquisite
non solo di mantenere i suoi impegni statutari ma di
Oltre 52.000 visualizzazioni del
rafforzarli, aumentando le proprie attività e i propri
canale youtube
ambiti di interesse, e in conseguenza il pubblico di
Oltre 1.000 studenti partecipanti ai
laboratori e oltre 250 insegnanti ai
riferimento.
corsi di formazione
I recenti lavori di rifunzionalizzazione hanno
Oltre 3.800 pagine pubblicate
permesso un incremento della fruibilità e della
partecipazione di pubblico e di utenza ai servizi offerti: strumentazioni
multimediali all'avanguardia permettono di seguire convegni e conferenze
anche non in presenza (gli eventi organizzati vengono infatti ripresi e resi
disponibili sul canale Youtube dell’Accademia), mentre le nuove sale ai
piani superiori sono sede stabile delle molteplici attività didattiche ideate
nell'ambito dei progetti che l'Accademia organizza o di cui è partner.
Anche in una prospettiva di rafforzamento delle reti, questo processo di
rinnovamento, non solo strutturale, si accompagna a un ampliamento dei
rapporti di collaborazione nella progettazione di iniziative culturali e di
comunicazione della scienza e della cultura con altre istituzioni, torinesi (le Accademie di
Agricoltura e di Medicina, l’Università, il Politecnico, i Musei Reali e le biblioteche
specialistiche della città, le Fondazioni Firpo ed Einaudi, l’Associazione CentroScienza,…),
nazionali (Accademia dei Lincei, Istituto Lombardo, Istituto Veneto ecc.) e internazionali (in
particolare con l’ALLEA, di cui è membro dal 2014).
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IL CICLO “EUROPE ON TEST: NARRATIVES OF UNION AND DISUNION”

L'ALLEA, Associazione Europea delle Accademie nazionali, è nata nel 1994 e riunisce
attualmente oltre 60 Accademie che si occupano di tutti i campi del sapere – dalle scienze
propriamente dette alle scienze sociali e agli studi umanistici in più di 40 paesi.
L’Accademia delle Scienze di Torino rappresenta l’Italia con l’Accademia Nazionale dei Lincei
e l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
Nell’ambito delle sue molteplici attività, e in occasione del venticinquesimo anniversario dalla
fondazione, l’ALLEA ha organizzato un ciclo di conferenze dedicato alla ricerca di recenti
sviluppi politici e altri aspetti rilevanti che potrebbero rappresentare una sfida per il futuro
dell'Europa in quanto comunità.
Il processo di integrazione europea è arrivato a un bivio. Un’identità cosmopolita sempre più
forte si sta evolvendo all'interno dell’Europa e viene condivisa tra i cittadini del continente. Le
piattaforme digitali e la maggiore mobilità hanno creato un senso di appartenenza a un mondo
più ampio e un’Europa unita.
Nella serie di conferenze “Europe on Test: Narratives of Union and Disunion”, rinomati studiosi
fanno luce sul significato di tali narrative da una
varietà di differenti angolazioni - settore pubblico,
policy-making, media, scienza - all'interno dei loro
contesti nazionali.
Il ciclo è ospitato in varie città europee presso
alcune selezionate accademie di scienze e studi
umanistici. Inaugurato alla British Academy nel
novembre 2016 con il convegno “European Union
and Disunion: What has held Europeans together
and what is dividing them?” la serie di conferenze
è proseguita nel 2018 con i convegni “Germany
and Europe – Views from within and without”
(Göttingen Academy of Sciences and Humanities,
20 ottobre) e “Europe on Test: Narratives of Union
and Disunion – Nordic Perspective” (Council of
Finnish Academies, 14 novembre).
Nel 2019, per l’Italia è stata scelta l’Accademia delle Scienze che organizzerà il convegno “The
Role of Academies in Sustaining European Knowledge Societies in Times of Crisis” previsto il 78 novembre prossimi.
Per maggiori informazioni:
www.allea.org/europe-on-test-narratives-of-union-and-disunion
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THE ROLE OF ACADEMIES IN SUSTAINING EUROPEAN KNOWLEDGE SOCIETIES IN TIMES OF CRISIS

Obiettivo del convegno organizzato da questa Accademia per il 7 e 8 novembre è individuare
il ruolo delle Accademie oggi, quando la produzione della cultura, missione che storicamente
esse hanno avuto sin dalla loro fondazione in Europa, non rappresenta più la funzione
principale. A fronte di tale cambiamento le Accademie devono svolgere un ruolo di
orientamento valoriale e governance culturale con ampie ricadute sociali nei diversi settori in
cui si sviluppa l’attività nazionale e internazionale: dal diritto (con particolare riguardo alla
difesa dei diritti fondamentali e al rispetto della dignità umana) alla politica, come luogo di
espressione dell’opinione pubblica e di realizzazione democratica della vita sociale;
dall’economia, intesa non soltanto come dottrina scientifica ma anche come condizione
pragmatica dello sviluppo umano, all’industria, considerata oltreché nei suoi aspetti più
propriamente imprenditoriali anche in riferimento al problema della sostenibilità ambientale
e della giustizia sociale; dalla difesa delle lingue nazionali alla conservazione e valorizzazione
dei beni culturali; dai problemi legati al processo di crescente urbanizzazione a quelli derivanti
dagli scompensi demografici. La discussione di questi temi, insieme culturali e politico-sociali,
ha tratto un fecondo impulso dall’integrazione europea negli ultimi decenni del Novecento e
nei primi anni di questo secolo: ma essa conosce oggi occasioni di disorientamento in seguito
all’indebolirsi del progetto europeista. Per questo l’Accademia delle Scienze di Torino ha
accolto l’invito dell’ALLEA a ospitare un Convegno che, seppure dal punto di vista specifico
della nuova funzione che spetta oggi alle Accademie, si inquadri nella cornice generale di una
serie di incontri sul rapporto tra Accademie e Europa.
In base alle loro specifiche competenze, a parlare di questi problemi l’Accademia ha chiamato,
oltre a suoi prestigiosi soci italiani e stranieri (Massimo Livi Bacci, Jürgen Osterhammel,
Alberto Piazza, Guido Saracco, Antonio
Padoa Schioppa, Salvatore Settis, Jürgen
Trabant,
Vladimiro
Zagrebelsky),
personalità di spicco del mondo politico e
culturale
come
Giuliano Amato,
economisti di fama mondiale come
Mariana Mazzucato, esponenti della
società civile come Licia Mattioli,
Vicepresidente
della
Confindustria
italiana, nonché ovviamente i vertici
dell’ALLEA, l’attuale Presidente Antonio
Loprieno
e
l’ex-Presidente
Jüri
Engelbrecht.
Il materiale derivante dall’incontro, che sarà raccolto in un volume, pubblicato da un
importante editore nazionale, verrà messo a disposizione delle Università, delle Associazioni
culturali, dei Centri di ricerca, ma anche delle Amministrazioni (regionali, provinciali e
comunali) come una sorta di embrionale “libro bianco” per l’orientamento delle politiche
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culturali. Se ormai è passato il tempo in cui le Accademie potevano arrogarsi il compito di
“consigliere del principe” (o se questa funzione è oggi talvolta riservata all’ALLEA nei confronti
della UE), è tuttavia vero che le Accademie non possono e non devono abdicare al loro
compito di orientamento culturale e valoriale, ora disseminato negli strati più operativi della
politica e dell’amministrazione. Inoltre i risultati saranno pubblicati sul sito dell’ALLEA e messi
a disposizione di tutte le Accademie europee consociate.
Oltre a questi obiettivi intrinseci, il Convegno si propone anche indirettamente di porre
l’Accademia (con il prestigioso ex Collegio dei Nobili che la ospita), e quindi la Città di Torino
e la Regione Piemonte, al centro di un evento di sicura risonanza internazionale. Ai colleghi
stranieri, o semplicemente non piemontesi, sarà distribuito il necessario materiale
documentario sulle possibilità turistiche di Torino e del Piemonte. Per ribadire l’importanza
culturale del contesto territoriale nel quale il Convegno avrà luogo, esso si concluderà con una
visita riservata al Museo Egizio, con la competente guida del suo Direttore, il Dr. Christian
Greco.
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PROGRAMMA

7 novembre, ore 15.00
Greetings of welcome
(Massimo Mori, President of the Academy of Sciences, Turin)
1. Europe and ALLEA
(Antonio Loprieno, President of ALLEA)
2. Academies and the European Crisis
(Giuliano Amato, Giudice della Corte costituzionale e già Presidente del Consiglio dei
Ministri)
3. Academies and European Economy
(Mariana Mazzucato, University of Sussex - SPRU e University College London) da
confermare
4. European law between politics and academy
(Antonio Padoa Schioppa, Accademia delle Scienze)
5. Human rights and fundamental freedoms: The voice of Academies
(Vladimiro Zagrebelsky, Accademia delle Scienze)
8 novembre, ore 9.00
1. Academies and cities
Ash Amin (Università di Cambridge) da confermare
2. Academies and European industrial development
(Licia Mattioli, Vice Presidente di Confindustria)
3. European demographic problems and Academies
(Massimo Livi Bacci, Accademia delle Scienze)
4. In defense of the environment: European academic perspectives
(Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino e Accademia delle Scienze)
5. The role of Academies in the conservation of artistic and cultural heritage
(Salvatore Settis, Accademia delle Scienze)
8 novembre, ore 14.30
1. Academies and the information-rich society
(Jüri Engelbrecht, già Presidente ALLEA e Accademia delle Scienze)
2. Can Academies influence public opinion?
(Jürgen Osterhammel, Accademia delle Scienze)
3. Academies and the defence of European national languages
(Jürgen Trabant, Accademia delle Scienze)
4. Perspectives for the Academy of Sciences of Turin
(Alberto Piazza, Accademia delle Scienze)

5

