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Quali 
caratteristiche sta 
oggi assumendo il 

mondo 
dell’associazionismo 
in ambito culturale, 

i nuovi strumenti 
tecnologici che 

stanno 
radicalmente 

modi�cando gli 
approcci 

metodologici, ma 
che consentono 

anche una nuova e 
più democratica 
accessibilità agli 
archivi privati e 

pubblici, 
consentendo anche 

ai ricercatori non 
afferenti ad enti 

pubblici di 
costituire una rete 
pro�cua di scambi 

culturali.

15 febbraio 2012

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA

VIA SAN FRANCESCO DI SALES 5 ROMA

Ore 14:30
Coordina Irene Sigismondi, Saluti
Augusto Cerri,
Cultura e sviluppo,
relazioni problematiche 
Alessandro Portelli,
Dall'Istituto Ernesto de Martino al 
Circolo Gianni Bosio: ricerca e 
intervento
Irene Sigismondi, Le tecnologie e la 
cultura: tra vecchie e nuove connessioni 

Ore 15:45
Coordina Stefania Ficacci
Elisabetta Novello,
La memoria del lavoro: ricerca,
conservazione e valorizzazione.
Sara Zanisi,
Intraprendere ricerca: esperienze 
storico-etnografiche intorno a Milano
Irene Ranaldi,
In ricerca per piacere o piacere nella 
ricerca: un’esperienza di dottorato
tra Roma e New York

Ore 17:00
Tavola Rotonda con gli intervenuti

Innovazione, ricerca e 
sviluppo nella cultura. 
Spunti di approfondimento
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L’Associazione 
Internazionale SCIRE - 
Sviluppo, Cultura e 
Ricerca - nasce nel 2009 
con l'obiettivo di 
promuovere una più �uida 
ed immediata 
comunicazione e 
interazione tra le diverse 
realtà sociali, enti pubblici 
e privati, della nostra 
comunità.
 
Si impegna nella 
promozione di studi e 
ricerche condotti 
attraverso differenti 
discipline scienti�che e 
metodologie, avvalendosi 
della competenza di storici, 
giuristi e sociologi, 
favorendo attività 
formative, quali corsi di 
perfezionamento 
professionale, seminari, 
giornate di studio, 
convegni e pubblicazioni.

Si avvale dell'uso di 
strumenti di diffusione 
tradizionale e di nuove 
tecnologie multimediali, 
per promuovere la 
costruzione di una risorsa, 
di una rete, in grado di 
contenere ed ampliare le 
varie espressioni di una 
conoscenza così multiforme 
come quella odierna.

L’Associazione mira, 
infatti, a valorizzare e a 
migliorare le nostre risorse 
socio-culturali integrate 
ad un sapere in continuo 
divenire e dai con�ni 
sempre meno netti e dalle 
dinamiche in continua 
evoluzione.


