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CITTÀ E RELIGIONI. 

PASSATO E PRESENTE PER UNA CONVIVENZA PACIFICA 

 

Bando per una borsa di studio semestrale 

presso l’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose di Firenze 

con il patrocinio del Comune di Firenze  

e la partecipazione di UBI - Banco di Brescia 

in occasione del Forum Unity in diversity 

Firenze, 5-8 novembre 2015 

 

 

Oggi come in passato le religioni sono il pretesto e la giustificazione per guerre e violenze, a 

dimostrare la drammatica fragilità di tutti gli sforzi compiuti nel corso del cammino umano verso il 

rispetto dell’Altro. Nella convinzione però che - come recita una frase famosissima di Primo Levi - 

«tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo», l’Istituto Sangalli per la 

storia e le culture religiose di Firenze ritiene imprescindibile sostenere la ricerca e la riflessione al 

fine di costruire un autentico e reciproco rispetto fra confessioni religiose differenti, che sempre di 

più si trovano a convivere all’interno delle nostre città e comunità. 

 

In occasione del Forum Unity in diversity, che si terrà a Firenze dal 5 all’8 novembre 2015, 

organizzato dal Sindaco della città Dario Nardella, e dall’Assessore alle relazioni internazionali del 

Comune di Firenze Nicoletta Mantovani, in cui saranno riuniti i sindaci di un centinaio di città del 



mondo che si sono spese per la pace e la convivenza pacifica, a ricordo di una medesima iniziativa 

pensata e voluta nel 1965 dal Sindaco Giorgio La Pira, l’Istituto Sangalli, nella sua vocazione di 

sostegno a giovani ricercatori, ha deciso di istituire una borsa di studio destinata a sostenere un/una 

giovane studioso/a, senza vincoli di nazionalità, che intenda condurre un progetto di ricerca sul 

tema della convivenza e/o della composizione dei conflitti a sfondo religioso all’interno di contesti 

urbani. 

 

In collaborazione con l’Assessorato alle relazioni internazionali del Comune di Firenze, e con il 

patrocinio del Comune di Firenze, l’Istituto Sangalli, con la partecipazione di UBI - Banco di 

Brescia, bandisce: 

 

N. 1 borsa di studio per una ricerca concernente “Città e religioni. Passato e presente per una 

convivenza pacifica” per l’importo di euro 6.000,00 (seimila), al lordo delle ritenute e degli oneri 

fiscali previsti dalla legge. 

Tale ricerca si dovrà svolgere fra novembre 2015 e maggio 2016. 

 

La borsa è destinata a giovani ricercatori in possesso del titolo di dottore di ricerca o Ph.D. 

(conseguito in Italia o all’estero) da non più di 6 (sei) anni, alla data di scadenza del bando, in una 

delle seguenti macro-aree tematiche: Antropologia, Scienze religiose, Scienze politiche, Storia, 

Storia dell’arte, Storia delle lingue e delle letterature, Storia delle idee e Sociologia.  

 

Le domande di partecipazione dovranno essere corredate da una dettagliata descrizione del progetto 

di ricerca che il/la candidato/a intende svolgere presso l’Istituto Sangalli. Il progetto dovrà 

riguardare aspetti e problemi della convivenza e/o della risoluzione dei conflitti a sfondo religioso 

all’interno di contesti urbani. Sono ammessi progetti sia sul passato sia sul presente, tanto di ambito 

europeo che non europeo. 

 

L’assegnazione verrà deliberata a insindacabile giudizio di una commissione composta da:  

 



Monica Barni, Vice-presidente Regione Toscana, Assessore regionale a cultura, università e ricerca 

Massimo Carlo Giannini, Università degli studi di Teramo, Vice-presidente dell’Istituto Sangalli 

Nicoletta Mantovani, Assessore alle relazioni internazionali del Comune di Firenze 

Daniele Menozzi, Scuola Normale Superiore di Pisa 

Maurizio Sangalli, Università per Stranieri di Siena, Presidente dell’Istituto Sangalli 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2015, 

esclusivamente via posta elettronica, al seguente indirizzo segreteria@istitutosangalli.it. Alle 

domande pervenute sarà data immediata ricevuta.  

 

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, esclusivamente in formato 

digitale: 

- il CV del/la candidato/a, corredato dai dati anagrafici del/la interessato/a, da cui si evincano 

con chiarezza il possesso del titolo di dottore di ricerca o del Ph.D. alla scadenza del bando; 

il suo percorso di studi, le attività di ricerca e professionali svolte e quant'altro possa essere 

utile a delinearne il profilo scientifico e lavorativo; 

- una copia in formato pdf della tesi di Dottorato o Ph.D.; 

- una copia in formato pdf di eventuali pubblicazioni scientifiche nel numero massimo di 2 

(due); 

- il progetto di ricerca, in italiano e in inglese (o solo in inglese per i non madrelingua 

italiani), che il/la candidato/a intende svolgere, con indicazione delle fasi  di lavoro, della 

documentazione di base, edita e inedita, nonché della sua collocazione in archivi e/o 

biblioteche o presso altre istituzioni scientifiche (massimo 6.000 caratteri). 

 

Le domande incomplete o che giungano oltre la data e l’ora indicate o che non rispondano 

interamente alle indicazioni del presente bando saranno escluse dalla valutazione. 

 

mailto:segreteria@istitutosangalli.it


In caso di più domande particolarmente meritevoli, e tali da concorrere in condizioni di parità 

all'assegnazione della borsa, i candidati potranno essere convocati per un colloquio al fine di 

approfondirne ulteriormente capacità e propensione alla ricerca. 

 

Dell’assegnazione della borsa verrà data comunicazione entro il giorno 30 ottobre 2015, e la borsa 

verrà corrisposta al beneficiario in due rate: la prima verrà consegnata al/alla vincitore/trice dal 

Sindaco di Firenze Dario Nardella nel corso delle giornate del Forum Unity in diversity; e la 

seconda alla fine del semestre, una volta presentata la relazione conclusiva sul lavoro svolto, da cui 

si evinca chiaramente che la ricerca è giunta perlomeno ad uno stadio avanzato e formalizzato. 

 

I risultati della selezione verranno resi noti sul sito web dell'Istituto e su quello del Comune di 

Firenze, con indicazione della graduatoria degli idonei. 

 

Il/la borsista sarà tenuto/a ad inviare alla Presidenza dell’Istituto una relazione sull’avanzamento dei 

lavori a metà del periodo di godimento della borsa, nonché una relazione conclusiva. La mancata 

presentazione delle relazioni nei tempi richiesti o la loro mancata approvazione da parte della 

commissione comporterà la sospensione o la revoca della seconda rata della borsa. 

 

Le pubblicazioni scientifiche frutto del lavoro svolto durante il periodo di godimento della borsa 

dovranno obbligatoriamente indicare che tale ricerca è stata finanziata grazie ad un contributo 

dell'Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose e di UBI - Banco di Brescia. I risultati del 

lavoro svolto dal/dalla borsista potranno essere oggetto di presentazione e discussione in uno dei 

futuri incontri del Forum, incontri che si tengono periodicamente in una delle città del circuito. 

 

Il/la borsista non avrà l'obbligo di risiedere continuativamente a Firenze, ma sarà tenuto/a a 

partecipare a tutte le iniziative scientifiche dell'Istituto, poste in essere durante il periodo di 

godimento della borsa di studio, vale a dire dal 1° novembre 2015 al 1° maggio 2016, oltre che 

ovviamente alla cerimonia di conferimento della borsa. 

 

Firenze, 21 settembre 2015       La Commissione giudicante 


