decimo SIMposio di storia della conflittualità sociale
Torricella, Magione (Perugia)
Domenica 31 agosto
Assemblea conclusiva
Idee e proposte per il prossimo SIMposio
report
(a cura di Lidia Martin)

L’Assemblea si è aperta con un applauso di ringraziamento per il gruppo di lavoro che ha organizzato il
decimo SIMposio di storia della conflittualità sociale, perché – indipendentemente dalle valutazioni – fosse
dato riconoscimento a chi dentro l’associazione Storie in movimento mette volontariamente a disposizione
tempo, testa ed energie per far crescere il progetto in modo includente, orizzontale ed inclusivo, che non è
uno sforzo da poco.
La discussione è poi proseguita con osservazioni di carattere logistico e contenutistico, di cui cercherò di
fare una sintesi:












Location – la sede scelta per il decimo SIMposio è stata apprezzata da tutt* i/le partecipanti,
soprattutto per la presenza di elementi di decompressione e socialità (come la piscina, il tavolo da
ping pong e il calcetto). Continuano invece a permanere delle difficoltà per i pasti per vegetariani e
vegani (pochissima varietà);
Date – sulla scelta se fare il SIMposio a fine luglio (come negli anni precedenti) o a fine agosto
(come in questa edizione) l’assemblea non ha trovato unanimità. Per alcun* il periodo di fine luglio
risulta faticoso, sia perché è a fine attività lavorativa che per la temperatura troppo calda, mentre per
altr* la fine di agosto è problematica per la difficoltà di una partecipazione internazionale e per la
concomitanza con iniziative analoghe (es. di quest’anno con la scuola estiva della SIS);
Gruppo di lavoro – da parte di chi ha organizzato il SIMposio il gruppo di lavoro è stato giudicato
troppo numeroso per essere operativo, un meccanismo che ha generato una certa deresponsabilizzazione generale e poi una frenesia di attività nell’ultima fase. Una prima proposta per
ovviare al problema è stata quella di separare la logistica dall’organizzazione dei dialoghi/contenuti
(divisione da fare anche internamente, come sottogruppo di lavoro), qualcun* ha proposto di rimettere l’organizzazione del SIMposio in capo al Cdc invece che ad un apposito gruppo di lavoro,
mentre qualcun* ha proposto di creare un gruppo di lavoro permanete per l’organizzazione del
SIMposio. La decisione è stata rimandata alla prossima assemblea generale di SIM;
Contenuto – il livello dei dialoghi è stato considerato da tutt* molto buono. La boxe storico-letteraria
(esperimento di questa edizione del SIMposio) ad alcun* è piaciuta ad altr* no, però è stato
apprezzato lo sforzo di trovare una formula diversa dal dialogo classico. Il laboratorio sulle fonti
invece è stato ritenuto poco laboratoriale e più simile al dialogo classico. Pensare a dei laboratori più
laboratoriali significa però anche chiedere ai/alle partecipanti al SIMposio di assumersi l’impegno di
prepararsi pre/a casa e di dividersi poi in loco in piccoli gruppi di lavoro, questa formula è da valutare
alla prossima assemblea generale di SIM. Divers* hanno richiesto che i contenuti del SIMposio siano
meglio capitalizzati: es. attraverso la preparazione di piccole schede bibliografiche o l’uso di una
lavagna su cui annotare i libri/film/articoli/canzoni/etc. citati durante gli interventi, facendo meglio
“dialogare” tra loro i dialoghi più vicini per tematiche/approcci, porre più attenzione, leggere e
condividere maggiormente la scelta dei libri che vengono presentati durante il SIMposio;
Distribuzione dei tempi – la giornata di sabato pensata come momento diverso rispetto ai dialoghi
classici (Laboratorio sulle fonti, Incontro-dibattito per la costruzione di un panel su movimenti e
conflitti sociali da presentare alla III Conferenza Iassc di Barcellona 2015 e Boxe storico-letteraria)
ha prodotto un po’ di sfilacciamento a confronto con le due sessioni precedenti. In particolar modo
sono stat* poch* i/le partecipant* all’incontro-dibattito e alla boxe storico-letteraria. E’ necessario
pensare una redistribuzione migliore dei momenti non-dialoghi del SIMposio per evitare la fatica di
congestione due attività diverse in un solo pomeriggio e, allo stesso tempo, che queste attività
diverse dai dialoghi siano vissute come momenti-buchi/leggeri/di relax.
Borse di studio – da parte della commissione SIMposio è stata espressa la necessità di chiarire
meglio il meccanismo di assegnazione delle borse di studio messe a disposizione dall’associazione.
La discussione sui criteri è stata rimandata alla prossima assemblea generale di SIM.

