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Nell’ambito della terza edizione 
di “Quanto Basta – Festival dell’eco-
nomia ecologica” (www.quantoba-
stafestival.com), che si terrà dal 5 al 
9 giugno 2012, i suoi organizzatori 
Sicrea Srl, con il patrocinio del Co-
mune di Piombino e della Regione 
Toscana, propongono una novità 
rispetto alle precedenti edizioni, in 
collaborazione con la Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Studi Universitari 
e di Perfezionamento di Pisa e con 
l’Istituto Nazionale di Urbanistica 
di Roma: l’introduzione di una ses-
sione interdisciplinare riservata alla 
presentazione e alla discussione di 
comunicazioni (paper) da parte di 
laureati/e, dottori/esse di ricerca, 
borsisti/e post-doc, assegnisti/e 
di ricerca, ricercatori e ricercatrici 
(purché non abbiano compiuto il 
35° anno d’età) delle seguenti disci-
pline: diritto, economia, sociologia, 
fi losofi a, architettura, ingegneria, 
antropologia. Le comunicazioni do-
vranno avere la durata massima di 
20 minuti, in modo da lasciare spa-
zio al dibattito con il pubblico.

Le comunicazioni dovranno ver-
tere su una delle questioni trattate 
dal Festival a scelta tra le seguenti:

a) Quale modello di sviluppo 

[concetti correlati: sostenibilità, 
ecologia economica, uso delle 
risorse, ricchezza, sobrietà]
b) Democrazia [concetti correlati: 
integrazione, partecipazione, co-
munità]
c) Processi di riconversione [con-
cetti correlati: crisi, lavoro, istitu-
zioni]
d) Paesaggio e territorio [concet-
ti correlati: sicurezza, benessere, 
beni comuni, patrimonio, gover-
nance]
Le proposte saranno vagliate da 

una commissione appositamente 
costituita, che le valuterà attenen-
dosi ai seguenti criteri:

a) innovazione;
b) attenzione alla dimensione lo-
cale (Piombino e il suo territorio, 
la val di Cornia);
c) interdisciplinarità.
Il comitato scientifi co di valutazio-

ne annovera i seguenti componenti: 
Marco Chiarei (assessore all’am-
biente del Comune di Piombino), 
Ovidio Dell’Omodarme (Assessore 
alla Cultura del Comune di Piom-
bino), Roberto Franzini Tibaldeo, 
Anna Loretoni, Giorgio Pancaldi, 
Alberto Pirni, Leonardo Rignanese, 
Silvia Viviani.

I candidati interessati dovran-
no inviare entro e non oltre il 30 
aprile 2012 un abstract della lun-
ghezza massima di 2.000 battute 
(spazi compresi, incluso un elenco 
di parole chiave) e il paper che in-
tendono presentare della lunghezza 
massima di 20.000 battute (spa-
zi compresi) al seguente indiriz-
zo: info@quantobastafestival.com 
(nell’oggetto della comunicazione 
indicare: “call for papers giovani 
ricercatrici e ricercatori”). L’abstract 
e il paper potranno essere scritti in 
lingua italiana o inglese a scelta del 
proponente. Nel caso in cui il paper 
sia corredato di immagini o tavole, 
queste ultime saranno ammesse nel 
numero massimo di due e dovranno 
essere in formato jpeg o pdf. Tutti gli 
abstract pervenuti saranno pubbli-
cati sul sito del festival (www.quanto-
bastafestival.com). I candidati la cui 
comunicazione sarà stata accettata 
riceveranno un’e-mail di conferma 
entro il 20 maggio 2012 e avranno 
la possibilità di presentare il proprio 
lavoro nella sessione che si svolge-
rà il 5 giugno 2012 presso il Ca-
stello di Piombino dalle ore 9,30 in 
avanti. Le comunicazioni prescelte 
saranno pubblicate. Ulteriori infor-
mazioni possono essere richieste a 
Roberto Franzini Tibaldeo (roberto.
franzinitibaldeo@sssup.it).
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