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Estratto dell'Atto Costitutivo della Boston Society for the diffusion of Useful Knowledge 

From infancy to the age of seventeen, the means of education provided in this city by public 

munificence and private enterprise are ample. From seventeen to the age when young men 

enter on the more active and responsible duties of their several stations, sufficient 

opportunity does not appear to be afforded for mental and moral cultivation.  

At this period of life [...] it is desirable that means should be provided for furnishing at a cheap 

rate, and in an inviting form, such useful information as will not only add to the general 

intelligence of the young men referred to, but at the same time will prepare them to engage 

more understandingly, with a deeper interest, and with better prospect of success, in the 

pursuit to which their lives are to be devoted.  

Boston, 1829 
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1. I lineamenti del progetto 

1.A || Natura dell'associazione 

AIR - Atelier Ideas & Research è un'associazione senza scopo di lucro per la promozione 

culturale. È coordinata da giovani ricercatori in scienze sociali e discipline umanistiche. È 

registrata presso l'amministrazione italiana (a Torino) ed è aperta all'acquisizione di nuovi 

membri, al fine di sviluppare la sua attività.  

1.B || Il problema 

AIR prova a offrire una risposta alla sensazione di isolamento o abbandono che viene 

percepita da numerosi giovani ricercatori (dottoranti, post-doc, ricercatori indipendenti) i 

quali, senza un quadro di lavoro preciso - colleghi, istituzioni, associazioni - trovano difficoltà 

nello sviluppare le proprie competenze, oltre che nel gestire le proprie energie e il proprio 

tempo in modo produttivo.  

1.C || I presupposti 

Crediamo che i rapporti e il confronto con colleghi siano una componente essenziale del 

lavoro di ricerca e di insegnamento, e non solo un piacevole accessorio. Crediamo inoltre che 

presso i ricercatori più giovani (early career) la componente cooperativa sia dominante su 

quella competitiva.  

1.D || Il pubblico e il perimetro del progetto 

Air si rivolge a un pubblico di giovani ricercatori e studenti di scienze umane e sociali. Questo 

perimetro include principalmente la storia moderna e contemporanea, la filosofia politica, la 

storia delle dottrine politiche, la scienza politica, l'antropologia e la sociologia. Indirettamente 

il perimetro include le discipline che vi rientrano tangenzialmente o parzialmente, come la 

storia dell'economia e del lavoro, la filosofia del diritto, l'arte e la letteratura nelle loro 

dimensioni socio/politiche.  

1.E || Le due risposte di AIR  

1. distribuzione d'informazioni. L'attività dell'associazione si svolge, sotto questo aspetto, 

quasi interamente sul sito air4edu.com.  

L'obiettivo è moltiplicare le opportunità di confronto diffondendo notizie e annunci rivolti a 

giovani ricercatori delle aree prima delineate. Gli strumenti che permettono di reperire queste 

opportunità già esistono: H-net, Calenda, Fabula e innumerevoli distribution lists gestite dalle 

associazioni di ricerca. Tuttavia crediamo che sia possibile migliorare l'accessibilità e 

soprattutto la fruibilità delle informazioni modificando il processo di selezione e 

distribuzione.  

La maggior parte dei servizi citati offre aggiornamenti compartimentati secondo criteri rigidi, 

corrispondenti a divisioni disciplinari classiche e consolidate. Questo corrisponde sempre 

meno alla natura via via più multi-disciplinare delle ricerche attuali. Conseguenza di questo 

scarto è che sono necessarie molte energie (e un tempo proporzionato) per reperire le 

informazioni realmente utili, e molta fantasia per "giocare" con i criteri della ricerca online. 

Per questa ragione abbiamo definito un perimetro di discipline intorno al nucleo della 

storia politica e sociale moderna e contemporanea, così da limitare la dispersione. Nello 



stesso tempo, questo perimetro dovrebbe favorire l'interazione tra diverse discipline e diversi 

approcci di ricerca. Detto altrimenti, l'obiettivo di Air è migliorare il rapporto tra informazioni 

inutili e informazioni utili quando si cercano opportunità accademiche in questi ambiti di 

lavoro.  

 

Un esempio è sufficiente a chiarire la logica. Se la mia ricerca verte sullo status degli 

intellettuali nella Gran Bretagna di epoca vittoriana, sono interessato in generale alla 

filosofia estetica e au cultural studies. Tuttavia tangenzialmente sono interessato a ambiti 

di ricerca quali la letteratura anglofona, i gender studies, la storia della stampa, alle nuove 

direzioni della geographical history e della circolazione delle idee.  

 

Air cerca di offrire un ombrello a queste discipline, senza compartimentarle, in modo da 

favorire la cross-fertilization.  è questo, riteniamo, il valore aggiunto del progetto per quanto 

riguarda il lavoro online. Alcuni tags e filtri permettono di cercare annunci in modo specifico, 

mentre le Gazette quindicinali offrono una vista d'insieme delle opportunità più recenti. 

Inoltre una lista esaustiva delle istituzioni a cui facciamo riferimento è disponibile per chi 

preferisce esplorare in autonomia.  

Questo lavoro quotidiano di aggregazione, selezione e diffusione di annunci è quindi l'attività 

principale che si svolge sul sito air4.edu.com e sulle pagine relative di Facebook e Twitter.  

 Per maggior chiarezza abbiamo elaborato un formato standardizzato che mette in evidenza 

le informazioni essenziali: scadenza, soggetto, modalità di candidatura, borse;  

 Per la massima trasparenza rinviamo sempre alle pagine ufficiali degli eventi e/o delle 

istituzioni organizzatrici.  

 Per aumentare la diffusione e per attraversare le frontiere traduciamo gli annunci scegliendo 

tra inglese, francese e italiano a seconda delle lingue contemplate dall'evento.  

2. Organizzazione diretta. AIR si propone di organizzare eventi per permettere a giovani 

ricercatori di confrontarsi con un pubblico non specializzato. Questo è possibile in virtù del 

perimetro definito in precedenza. Riteniamo che l'attività di divulgazione, se così vogliamo 

chiamarla, non sia solamente possibile, ma decisiva. Primo, è importante infrangere le 

barriere che l'Università crea intorno a sé, o che sono percepite suo malgrado. Secondo, 

abbassare questo muro permette di ridurre la distanza tra l'ambiente di lavoro accademico e 

quello esterno. Alla luce delle difficoltà di inserimento professionale che fa seguito al 

dottorato, in particolare per quanto riguarda le discipline umanistiche, la divulgazione è 

un'attività potenzialmente preziosa per restare in contatto con il mondo professionale 

adiacente: quello che include il giornalismo, il lavoro delle istituzioni e fondazioni culturali sia 

pubbliche sia private.   

Per questa ragione collaboriamo con istituzioni non universitarie (fondazioni e altre 

associazioni di promozione culturale) per creare piccoli eventi interamente gestiti da giovani 

ricercatori. La prima conferenza di AIR - La Turchia dopo il referendum, tenutasi il 20/04/2017, è 

il primo traguardo conseguito.   

http://air4edu.com/
http://www.lastampa.it/2017/04/12/torinosette/eventi/la-turchia-dopo-il-referendum-12Je3VxtPlNVCOipC8DH1O/pagina.html


1.F || Obiettivi a medio termine 

L'attività di AIR è quindi doppia, con un una chiara distinzione tra l'attività online e quella 

offline. Tuttavia l'ambizione a medio e lungo termine è quella di far convergere i due aspetti 

per creare una rete di giovani ricercatori  nella macro-regione che include il nord-ovest 

dell'Italia e il sud-est della Francia. Sappiamo che si tratta di un obiettivo ambizioso e non 

abbiamo ancora gli strumenti per perseguirlo; ma a nostro vantaggio va il fatto che non 

abbiamo scadenze. In ogni caso lavoriamo già per creare un primo ponte, anche solo virtuale, 

tra le differenti realtà accademiche e culturali della regione (Centre de la Méditérranée 

Moderne et Contemporaine et Centre de Recherche en Histoire des Idées, Université de Nice; 

Fondazione Antonio Gramsci, Torino.  

2. Le prossime tappe 

Il progetto ha raggiunto una forma e una struttura sufficientemente stabili. Anche la routine 

della gestione del sito è avviata; tuttavia il progetto è scalabile e, alla luce dei risultati positivi 

riscontrati in questi primi mesi, sono diverse le opzioni per ampliarlo. Quali, quante e in che 

modo esse verranno realizzate dipende anche dall'acquisizione di nuovi membri 

dell'associazione.  

2.A || offline  

A. organizzare seminari di metodologia per studenti di magistrale: strumenti per la ricerca, 

tecniche di scrittura di abstract o recensioni.  

B. avviare una mappatura degli archivi e fondi nelle regioni interessate.  

2.B || online 

C. Sinergia con AISNA Graduates online (da definire le modalità).  

D. integrare la rete di contatti.  Gruppi di ricerca (facebook), siti istituzionali, distribution lists.  

E. Migliorare l'indicizzazione SEO Google, la presenza su twitter e la sincronizzazione su 

Facebook (eventualmente sincronizzare con una piattaforma di gestione, e.g. Hootsuite).  

F. Creare video breve della conferenza in Turchia (Francesco).  

H. Possibilità di creazione di siti gemelli in altri "cluster" di discipline, se altri ricercatori sono 

interessati. E.g. filosofia delle scienze + storia delle scienze + filosofia della matematica + fisica 

pura.   

 


