
   

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI ED INCONTRI 
(IN QUALITÀ DI RELATORE O DISCUSSANT) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

♦ (2018), L’Ialia da Caporetto al Piave (ottobre 1917 – giugno 1918), Lega Nazionale, 

con il patrocinio del Comune di Trieste, Trieste, 15 giugno [relazione: La 

propaganda italiana prima e dopo Caporetto]; 

♦ (2018), èStoria – Migrazioni, XIV Festival internazionale della storia, “Migrazioni 

forzate e identità, Gorizia, 20 maggio [intervento alla tavola rotonda]; 

♦  (2018), La comunicazione istituzionale: dinamiche, relazioni pubbliche e territorio, 

X° Seminario Informativo sulla Comunicazione, Comando Brigata di Cavalleria 

Pozzuolo del Friuli, Gorizia, 11 aprile [relazione: La comunicazione interculturale: 

prassi e teoria]; 

♦ (2018), Sedie, armadi e quaderni aperti: la memoria svelata del Magazzino 18, 

conferenza, Comune di Tolmezzo (Assessorato alla Cultura) e ANVGD, 15 febbraio; 

♦ (2017), L’insostenibile “leggerezza” delle parole brutali. Linguaggio e violenza di 

genere, workshop, Università degli Studi di Udine, in collaborazione con la Rete 

Espansioni e il Comune di Gorizia, Gorizia, 25 novembre [relazione: Il rischio 

dell’assuefazione]; 

♦ (2017), 52° Incontro Culturale Mitteleuropeo – “Frattura e ricomposizione tra 

Oriente ed Occidente: la fratellanza può fare di tante aree un luogo unico”, Istituto 

per gli Incontri Mitteleuropei, Gorizia, 23-25 novembre [relazione: Dai luoghi della 

memoria ai nomi della memoria della Grande guerra]; 

♦ (2017), Emuni Jean Monnet Summer school “Migration and the 

Euro-Mediterranean region”, Pirano (Slovenia), 30 giugno [lecture: Media 

generation of social representations and collective attitudes about the migrants]; 

♦ (2017), Guerra di propaganda, incontro-dibattito, Università degli studi di Udine, 

sede di Gorizia, 19 maggio [discussant]; 

♦ (2017), IX edizione del corso Nodi e Snodi in psichiatria. La Psichiatria di genere. 

Genere e sessualità, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Udine, 19 

maggio [relazione: Le migrazioni e le donne]; 

♦ (2017), chairman con C. Melchior della sessione “Comunicazione nei conflitti e 

propaganda”, nell’ambito del convegno internazionale Nuovi Orizzonti e confini 

della comunicazione, Gorizia, 18-19 maggio; 

♦ (2016), Processo per stupro. 1979-2016: da Latina a Melito Calabro che cosa è 

cambiato?, Convegno organizzato da Università degli Studi di Udine, Commissione 

Pari Opportunità del Comune di Udine, Comune di Udine, Casa delle donne “Paola 

Trombetti”, UniFERPi Gorizia, Ordine degli avvocati di Udine, Udine, 2 dicembre 

[relazione: Una difficile narrazione mediale: lo stupro]; 

♦ (2016), L’utilizzo di Twitter per i professionisti delle relazioni pubbliche: dall’habitus 

del practitioner alla comunicazione post-evento, Convegno organizzato con il 

sostegno del Dipartimento DILL, Università degli Studi di Udine, Gorizia, 16 e 17 

novembre [relazione: La comunicazione in situazioni di crisi]; 

♦ (2016), Sedie, armadi e quaderni aperti: la memoria svelata del Magazzino 18, 

Conferenza organizzata da ANVGD – Comitato provinciale di Udine, Udine, 30 

settembre; 
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♦ (2016), Nuove esperienze di museo: il territorio nella progettazione dell’esperienza 

museale (Coinvolgere le nuove generazioni connettendo il presente con il passato di 

guerra), Conferenza organizzata da Iodeposito, Giavera del Montello, 12 marzo 

[Riflessioni conclusive]; 

♦ (2016), Media, relazioni pubbliche e comunicazione militare sul territorio, VIII° 

Seminario informativo sulla Comunicazione, Comando Brigata di Cavalleria 

Pozzuolo del Friuli, Gorizia, 10 marzo [relazione: Narrazioni cinematografiche di 

guerra: il caso dei Vietnam movies]; 

♦ (2016), Immigrazione tra emergenza e accoglienza, seminario di formazione presso 

IRSSeS (Istituto Regionale per gli Studi di Servizio sociale), 16 febbraio, Trieste; 

♦ (2015), La competenza interculturale. Definizioni, modelli e pratiche, seminario 

presso ENFAP, Monfalcone, 30 ottobre; 

♦ (2015), Programma seminari #MEDIATTORinFORMAZIONE, Distretto 2.2 Basso 

Isontino – Aracon, Monfalcone, 19 giugno [seminario: Nella pelle dell’Altro: 

competenza interculturale e percezioni collettive sullo Straniero]; 

♦ (2015), Donne, politica e istituzioni – Potere e poteri, Corso di aggiornamento 

professionale, Università degli Studi di Udine e Comitato Unico Di Garanzia – CUG, 

con il contributo della Regione Friuli e Venezia Giulia (Servizio Lavoro e Pari 

opportunità), Udine, 8 maggio [seminario: Declinazioni al femminile del carisma]; 

♦ (2015), Media, relazioni pubbliche e comunicazione militare sul territorio, VII° 

Seminario informativo sulla Comunicazione, Comando Brigata di Cavalleria 

Pozzuolo del Friuli, Gorizia, 24 marzo [relazione: Nuovi orientalismi nel discorso 

mediatico contemporaneo]; 

♦ (2014), Practical rationality in political contexts: facing diversity in contemporary 

multicultural Europe, Hochschuldialog mit Südeuropa MULTIRATIOPOL, Università 

degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Universität Bamberg, Trieste, 

19 dicembre [relazione: An Everyday Multiculturalism: Individual Experience of 

Cultural Diversity]; 

♦ (2014), Il tema del genere in salute: un approccio psicosociale, seminario, 

Università degli Studi di Udine e Cego, Gorizia, ottobre [discussant]; 

♦ (2014), L’Ucraina e la nuova “guerra di propaganda”. Semiotica e comunicazione 

a-consapevole nei tempi di crisi, Università degli Studi di Udine e Cego, Gorizia, 26 

maggio [discussant]; 

♦ (2014), Wonderfully different. Il valore della diversità. Riconoscere gli stereotipi per 

valorizzare le differenze, Conferenza della Comunicazione Sociale del Friuli Venezia 

Giulia, Udine/Trieste, Università degli Studi di Udine – Pubblicità Progresso, 15-16 

maggio [relazione: L’insostenibile ambiguità: modelli femminili e stereotipi nei 

media]; 

♦ (2014), Sociology of Memory: New and Classical Conceptualizations of Memory, 

Personal or Commodity, Public or Private?, Pacific Sociological Association Annual 

Meeting, Portland, 27-30 marzo [paper con L. Bergnach: Istrian-Dalmatian Exodus 

After the II WW: The Diasporic Experience of Italians in Canada and in Argentina]; 

♦ (2014), Le dinamiche comunicative in operazioni, VI° Seminario informativo sulla 

Comunicazione, Comando Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, Gorizia, 17 

marzo [relazione: Per una competenza interculturale efficace]; 

♦ (2013), Le dinamiche comunicative in operazioni, V° Seminario informativo sulla 
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Comunicazione, Comando Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, Gorizia, 11 

marzo [relazione: Nella pelle dell'Altro: per un dialogo interculturale efficace]; 

♦ (2013), La Croazia nell’Unione Europea. Un percorso tra passato e futuro, ICM – 

ISIG - Institute of Ethnology and Folklore research (Zagreb), Gorizia, 30 ottobre 

[relazione: Identità multipla, progetto politico e cultura condivisa]; 

♦ (2012), Civil society organizations in the Mediterranean area: societal role, 

challenges, dynamics, Conferenza internazionale, ESA – Regional Network on 

Southern European societies – Università degli Studi di Sassari, Sassari, 1-2 ottobre 

[relazione con L. Begnach: Could civil society organizations help promoting and 

disseminating Mediterranean people’s awareness?]; 

♦ (2011), La bibliografia ragionata: obiettivi e metodi di un percorso analitico, 

Seminario presso il Dottorato in Scienze aziendali (XXV ciclo), Università degli studi 

di Udine, 5 maggio; 

♦ (2011), Il futuro della memoria dell'esodo. Le terze generazioni e le narrazioni 

familiari, Conferenza presso l’Università della l’Università della Terza età, Udine, 14 

aprile; 

♦ (2010), Building International Cities, XVI International Summer School, 

ISIG-Università degli Studi di Trieste, Gorizia, 11 novembre [relazione: 

Internationalisation of Trieste]; 

♦ (2010), L’enigma della memoria collettiva. Politica, istituzioni, conflitti, Seminario 

Internazionale di studi, Università degli Studi di Verona, Verona, 7-8 ottobre 

[relazione: Una narrazione plurale. La memoria collettiva dell’esodo dall’Istria, 

Dalmazia e Fiume attraverso tre generazioni]; 

♦ (2010), I Giuliani nel mondo verso il domani: nuove generazioni e mobilità 

professionale, Associazione Giuliani nel mondo, Trieste, 17 settembre [intervento: 

Il futuro dell’identità]; 

♦ (2010), Funzioni ed effetti dei mezzi di comunicazione di massa, Seminario presso la 

Scuola di dottorato in Scienze integrate per la sostenibilità territoriale (Ciclo XXIV), 

Università degli Studi di Trieste, Trieste, 28 maggio; 

♦ (2010), La sociologia attraverso le tipologie, presentazione del volume curato da 

Bernardo Cattarinussi, presso la sede della Facoltà di Scienze della formazione, 

Università degli studi di Trieste, con Giuseppe Battelli, Giovanni Delli Zotti, 

Bernardo Cattarinussi, Rosemary Serra e Monica Pascoli, Trieste, 25 maggio; 

♦ (2010), Il dibattito contemporaneo sul multiculturalismo, Seminario presso la sede 

della Comunità degli Italiani, Momiano, Croazia, 27 aprile; 

♦ (2010), La memoria collettiva dell’esodo, Conferenza presso l’Università della Terza 

età, Udine, 22 aprile; 

♦ (2010), La sociologia attraverso le tipologie, presentazione del volume nell’ambito 

degli Incontri in Biblioteca della sede di Gorizia dell’Università degli studi di Udine, 

con Bernardo Cattarinussi e Rosemary Serra, Gorizia, 15 aprile; 

♦ (2010), Le vicende della Venezia Giulia: strumenti didattici, editoria, Corso di 

aggiornamento per docenti della Regione Friuli Venezia Giulia, Associazione delle 

Comunità Istriane – Arcipelago Adriatico/Centro di documentazione multimediale - 

Associazione Volontari della Libertà, Trieste, 25 marzo [intervento sul valore 

didattico del racconto esperienziale della migrazione; 

♦ (2010), I veri esuli sono coloro che non tornano mai nella terra di origine?, 
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Associazione delle Comunità Istriana, Trieste, 15 febbraio [intervento: Esuli del 

silenzio]; 

♦ (2010), presentazione del volume Come dire qualcosa di sinistra. Da Blair a Obama, 

dalla Terza via al Presidente YouTube (Angeli editore) di Francesco Pira, Libreria 

Feltrinelli di Udine, 21 gennaio; 

♦ (2009), Essere esuli oggi, Associazione delle Comunità Istriana, Trieste, 22 maggio 

[relazione: Identità e memoria]; 

♦ (2009), Democrazia versus multiculturalismo: nuove forme di cittadinanza?, 

Seminario presso la Scuola di dottorato in Scienze integrate per la sostenibilità 

territoriale (Ciclo XXIV), Università degli Studi di Trieste, Trieste, 25 marzo; 

♦ (2008), La costruzione sociale della discriminazione – Gli aspetti sociologici, Corso di 

formazione Uguali e diversi da me, RUE – Risorse Umane Europa, Udine, 4 

dicembre;  

♦ (2008), La faccia oscura del multiculturalismo, Seminario presso la sede della 

Comunità degli Italiani, Albona, 17 novembre; 

♦ (2008), Presentazione dei risultati di un’indagine sui frequentanti l’Università della 

Terza età di Gorizia (con M. Del Zotto), sede dell’università della Terza età di 

Gorizia, 22 aprile; 

♦ (2007), Esodo (Itinerario di informazione sull’esilio degli Italiani dall’Istria, da Fiume 

e dalla Dalmazia), Associazione delle Comunità Istriana, Trieste, gennaio-marzo, 

[relazione 23 marzo: Gli esuli all’estero]; 

♦ (2007), Le realtà e i valori di Trieste tra passato e futuro, Seminario, Circolo Amici 

del Dialetto Triestino e Provincia di Trieste, Trieste, 3 e 10 marzo, [relazione: Un 

cosmopolitismo “alla triestina”? Trieste e le nuove sfide dell’identità]; 

♦ (2006), presentazione del volume La grande braderie à l’Est (a cura di B. Drweski e 

C. Karnoouh - Le Temps des Cerises, Paris), Università degli Studi di Udine – Centro 

Polifunzionale di Gorizia e Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (I.C.M.), 

Gorizia, 23 marzo; 

♦ (2005), La Mitteleuropea come laboratorio di culture politiche dopo la Guerra 

fredda, 39° Convegno internazionale di studio, Istituto per gli Incontri Culturali 

Mitteleuropei (I.C.M.), Gorizia, 24-25-26 novembre, [relazione: Fra Beruf e 

democrazia procedurale.Gli intellettuali dell’Est intrappolati nel moralismo 

post-moderno]; 

♦ (2005), La nuova Europa, Seminario internazionale, Accademia Europeista di 

Gorizia, Gorizia, 3 ottobre [relazione: What are the advantages of the EU 

integration for Europeans]; 

♦ (2005), Le trincee della nazione: cultura e politica della Lega Nazionale (1891-2004), 

presentazione del volume di Diego Redivo, Gorizia, 29 settembre; 

♦ (2005), La Grande guerra novant’anni dopo: Bilanci e prospettive, Convegno 

nazionale, Military Historical Center, Gorizia, 20-25 maggio, [relazione: Lettere di 

nemici. Memoria, memorie e storie di soldati]; 

♦ (2005), Giornata d’Europa, Accademia europeista, Gorizia, 9 maggio, [relazione: 

Percorsi d’Europa. Pluralismo culturale versus diversità]; 

♦ (2005), Religioni civili e società nell’Europa dell’Est dopo il 1989, Conferenza presso 

la Società di Minerva, Trieste, 15 gennaio 2005; 

♦ (2004), Il fattore religioso: dimensione storica e aspetti sociali, 38° Convegno 
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internazionale di studio, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (I.C.M.), 

Gorizia, 25-26-27 novembre, [relazione: Società civile versus religione terrestre: 

l’eredità perduta]; 

♦ (2004), Borders in a new Europe: between history and new challenges, European 

conference, Association for Borderlands Studies, Graz (Austria), 15-19 settembre, 

[relazione: Cross-border co-operation in the Balkans-Danube area: from a 

peace-making instrument to a general rule for civil society (con M. Zago)]; 

♦ (2004), Società civile e transizione culturale nell’Europa centro-orientale, 

conferenza nell’ambito dei Seminari superiori di studi umanistici della 

Mitteleuropa, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia, 14 maggio; 

♦ (2003), Transborder cooperation for a far-reaching European development, IX 

Summer School reaching European development, Isig - Università di Trieste – Iuies 

(International University Institute for European Studies) – Ifra (International Future 

Research Academy) - University of Westminster (with the patronage of Ais); 1-12 

settembre [relazioni: Transfrontier co-operation in the Balkan-Danube area: from a 

peace-making instrument to a general rule for civil society (con M. Zago); Mostar: 

psychological borders for a double town (con G. Tarlao)]; 

♦ (2003), Rappresentare l’Adriatico. Le opportunità per l’ambiente, il turismo e lo 

sviluppo, Colloqui Adriatici, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Teramo, con il 

patrocinio del Comune di Teramo, 13 maggio [relazione: Il caso Trieste: incontro di 

culture e frammentazione territoriale nell’alto Adriatico]; 

♦ (2002), Democracy and Human Rights in Multiethnic Societies, International 

Seminar, Institute for Strengthening Democracy in Bosnia, Konijc 

(Bosnia-Herzegovina), 8-12 July [relazione: From idealtypus to reality: The endemic 

variety of civil society]; 

♦ (2001), Ethics and Historiography, Institute of History, Jagiellonian University, 

Cracovia (Polonia), 15-18 November [relazione: The Politics of History]; 

♦ (2001), Emigrare, Immigrare, Transmigrare, presentazione del numero 3/4 della 

rivista Afriche e Orienti, 29 marzo, Bologna; 

♦ (2000), Sconfinare. Differenze di genere e di culture nell’Europa di oggi, Università 

degli Studi di Urbino – Murst 1998-’99 – Rete tematica “Immaginare l’Europa”, 

Urbino 9-10 novembre [discussant]; 

♦ (2000), Human rights for peace: tools for the building of a peaceful society - VI 

Scuola Internazionale su The problems of the new Europe, Isig-Università di 

Trieste-University of Westminster, Gorizia, 18-22 settembre, [relazione: Civil actors 

and civil society]; 

♦ (2000), The Unification, the War and the World, Bulgarian Association of Military 

History, Sofia 4-6 settembre [paper: The use of the history and the collective 

memory]; 

♦ (1999), Fra emergenza ed integrazione europea, Progetto di formazione 

sull'immigrazione (seconda edizione) - Cism Veneto, Mestre (Venezia), 19 marzo 

[relazione: Cultura, culture e multiculturalismo]; 

♦ (1998), Lo specchio d'Oriente, III° Corso di cultura europea ed internazionale - 

Strumenti per una cittadinanza consapevole, Comune di Venezia - Circolo culturale 

Walter Tobagi Venezia - Provincia di Venezia, Venezia, 16 dicembre [relazione: “Noi 

e loro”: nuovi cittadini per nuove società]; 
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♦ (1998), L’allargamento dell'Europa, Convegno internazionale, Dipartimento di 

Sociologia e ricerca sociale (Università di Trento) - Società Austriaca per gli Studi 

Centro-Europei (Vienna), Trento, 25-26 settembre [relazione: Lo stato della 

transizione dell'Est Europa: aspetti sociali e culturali]; 

♦ (1998), Processi e strategie di riconciliazione nazionale, Seminario Interdisciplinare, 

Dipartimento di Scienze politiche (Università di Trieste), Trieste, 28-29 maggio 

[relazione: “Un passato troppo presente”. La coscienza nazionale francese 

attraverso il caso Papon]; 

♦ (1997), Il Mediterraneo che produce civiltà - V Scuola Internazionale su I problemi 

della nuova Europa, Isig-Università di Trieste-Université de Bourgogne-Université 

de Beyrouth-University of Sarajevo, Gorizia, 15-19 dicembre, [relazione: Società 

civile e società politica nell’integrazione interna dei Paesi mediterranei]; 

♦ (1997), Sardegna e Friuli-Venezia Giulia: regioni d'Europa, Convegno, Regione 

autonoma della Sardegna-Associazione regionale sardi in Friuli-F.A.S.I., Gorizia, 7-8 

giugno [intervento: Sull'Europa dei cittadini]; 

♦ (1997), Contact + confli(c)t - Symposium internazionale, Centre de recherche sur le 

plurilinguisme, Bruxelles, 28-31 maggio [relazione con L. Bergnach: De la diversité à 

l’harmonie, parcours éthique pour la nouvelle Europe: quelques considérations en 

partant du Friouli (Italie) et de l'Istrie (Slovenie et Croatie)]; 

♦ (1997), Multiculturalismo come progetto per l'Europa - Convegno, Isig, Gorizia, 8 

maggio [relazione con L. Bergnach: Per una razionalità del progetto tutt'uno con 

l'etica del progetto “Europa”]; 

♦ (1995), Dialogue between cultures and changes in Europe and the world - XXXII 

Congresso IIS, Trieste, 3-7 luglio [workshop The Balkans: the communitarian 

Leviathan. Dialogue versus dissimilarity in the intercultural and inter-ethnic 

relations, relazione: Dalla grande histoire alla pluralità di voci]; 

♦ (1995), Intervento sulla Nuova Europa al Convegno obiettori Caritas Nord-Est, 

Roveré Veronese (Italia), 12-15 giugno; 

♦ (1993), La tradizione sociologica e la società dei “post”, Seminario Internazionale, 

Isig-Dipartimento di Scienze dell'Uomo (Università di Trieste)-Istituto di Scienze 

politiche e sociali (Università Carlo IV di Praga), Praga (Repubblica Ceca), 10-11 

marzo [discussant]; 

♦ (1991), Dissent and political culture in Czechoslovakia, International Seminar, Isig- 

Faculty of Social Sciences, Charles University of Prague, Gorizia, 10-11 luglio 

[discussant]; 

♦ (1991), La situazione sociale, politica ed economica nell'Urss, Seminario 

Internazionale, Istituto di Sociologia dell'Accademia delle Scienze di Mosca-Isig, 

Mosca, 14-15 febbraio [discussant]. 

 

 

Organizzazione di convegni e seminari 
 

♦ (2017) organizzazione del Seminario internazionale “Cross Cultural Experiences in 

Women’s Empowerment Programs”, in collaborazione con l’Israeli Association of 

Advisors on the Status of Women and Gender Equality, l’Assessorato alle Pari 

Opportunità del Comune di Udine e l’Università delle LiberEtà del Friuli Venezia 
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Giulia, presso la sede di Gorizia dell’Università di Udine, 14 novembre; 

♦ (2017), Le migrazioni tra accoglienza e integrazione: i dilemmi di una società 

plurale, convegno presso la sede di Gorizia dell’Università di Udine, 28 aprile; 

♦ (2017) (con C. Melchior), L’arma della comunicazione - L’utilizzo della 

comunicazione nei nuovi conflitti asimmetrici, convegno presso la sede di Gorizia 

dell’Università di Udine, 8-9 marzo; 

♦ (2015) (con C. Melchior), Guerra di propaganda. Semiotica e comunicazione nei 

teatri di crisi, convegno presso la sede di Gorizia dell’Università di Udine, 12 

ottobre. 

♦ (1997), Il Mediterraneo che produce civiltà - V Scuola Internazionale su I problemi 

della nuova Europa, Isig-Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche 

(Università di Trieste)-Université de Bourgogne-Université de Beyrouth-University 

of Sarajevo, Gorizia, 15-19 dicembre; 

♦ (1992), Solidarietà internazionale e sovranità nazionale - Dibattito internazionale, 

Isig-Facoltà di Scienze politiche (Università di Trieste), Gorizia, 26 settembre; 

♦ (1992), The problems of the new Europe - International Summer School, Isig-Ais, 

Gorizia, 14-17 e 21-25 settembre; 

♦ (1992), Attori sociali e progettazione del mutamento nell'Est europeo - Convegno 

internazionale, Isig-Corso di laurea in Scienze diplomatiche e internazionali 

(Università di Trieste), Gorizia, 30-31 gennaio; 

♦ (1991), Innovazione tecnologica e scenari futuri per la città. Trieste e il dibattito 

internazionale - Convegno internazionale, Facoltà di Scienze politiche (Università 

di Trieste)-Accademia delle scienze dell’Urss-Isig, Trieste, 14-15 febbraio. 

 


